
 IRC 

Classi 1^, 2^, 3^ 

Indicatori Descrittori 

 L’alunno: 

 
5 

Insufficiente 

6 

Sufficiente 

7 

Discreto 

8 

Buono 

9 

Distinto 

10 

Ottimo 

 
1. Comprendere 

che per la 
religione 
cristiana Dio è 
Padre Creatore 

 

Intuisce in maniera 

frammentaria che 

Dio è Padre e 

Creatore. 

 

Comprende in 

modo semplice che 

Dio è Padre e 

Creatore. 

 

Comprende in 

modo abbastanza 

chiaro che Dio è 

Padre e Creatore. 

 

Comprende in 

modo chiaro che 

Dio è Padre e 

Creatore. 

 

Comprende in 

modo esaustivo 

che Dio è Padre e 

Creatore. 

 

Comprende in 

modo  esaustivo 

che Dio è Padre e 

Creatore e compie 

semplici riflessioni. 

 
2. Conoscere e 

comprendere il 
linguaggio 
religioso 

 

Conosce e utilizza 

solo alcuni 

linguaggi specifici 

in modo confuso e 

non appropriato. 

 

Conosce e utilizza i 

linguaggi specifici 

essenziali nei 

contesti più 

semplici. 

 

Conosce e utilizza 

in modo 

abbastanza chiaro i 

linguaggi specifici. 

 

Conosce e utilizza 

in modo 

generalmente 

chiaro e preciso i 

linguaggi specifici. 

 

Conosce e utilizza 

in modo chiaro e 

specifico i 

linguaggi specifici. 

 

Conosce i 

linguaggi specifici 

in modo chiaro, 

preciso e personale 

e li utilizza in 

contesti 

appropriati. 



 

Numero di prove per quadrimestre: 3  Tipologia: - 2 prove scritte - 1 prova a scelta fra pratica e orale 

 
3. Ascoltare e 

comprendere i  
testi biblici 

 

Ascolta 

parzialmente e 

comprende in 

modo superficiale i 

racconti biblici. 

 

Ascolta in modo 

parziale e 

comprende 

semplicemente i 

racconti biblici. 

 

Ascolta e 

comprende in 

maniera chiara e 

semplice i racconti 

biblici. 

 

Ascolta 

attentamente e 

comprende in 

modo chiaro i 

racconti biblici. 

 

Ascolta 

attentamente, 

comprende in 

modo esauriente e 

sa riferire in modo 

chiaro i racconti 

biblici. 

 

Ascolta 

attentamente, 

comprende in 

modo esauriente e 

sa riferire in 

maniera chiara ed 

esaustiva i racconti 

biblici. 

 
4. Conoscere la 

struttura e la 
composizione 
della Bibbia e 
saper riferire 
circa alcune 

pagine bibliche 

 

Non conosce la 

struttura della 

Bibbia e  legge e sa 

riferire con 

difficoltà alcune 

pagine bibliche 

fondamentali. 

 

Conosce in parte la 

Bibbia, legge  e sa 

riferire in modo 

superficiale alcune 

pagine bibliche 

fondamentali. 

 

Conosce la Bibbi,a   

legge  e sa riferire 

alcune pagine 

bibliche 

fondamentali in 

modo abbastanza 

corretto. 

 

Conosce la Bibbia, 

la legge con 

interesse e  sa 

riferire alcune 

pagine bibliche 

fondamentali in 

modo corretto. 

 

Conosce la Bibbia, 

la legge con 

interesse e sa 

riferire alcune 

pagine bibliche 

fondamentalla in 

modo appropriato. 

 

Conosce bene la 

Bibbia, la legge 

con interesse e sa 

riferire alcune 

pagine bibliche 

fondamentali  in 

modo appropriato 

e approfondito. 

 
5. Conoscere e 

comprendere i 
valori etici e 

religiosi cristiani 

 

Conosce e 

comprende in 

modo superficiale 

e incompleto i 

valori etici e 

religiosi. 

 

Conosce e 

comprende in 

modo essenziale i 

valori etici e 

religiosi. 

 

Conosce e 

comprende in 

modo chiaro i 

valori etici e 

religiosi. 

 

Conosce e 

comprende in 

modo preciso i 

valori etici e 

religiosi. 

 

Conosce e 

comprende in 

modo completo e 

approfondito i 

valori etici e 

religiosi.  

 

Conosce e 

comprende in 

modo notevole ed 

esaustivo i valori 

etici e religiosi. 


