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GRIGLIA DI VALUTAZIONE A.S. 2021-22

Materia IRC (per i soli alunni avvalentesi)

INDICATORE DESCRITTORE GIUDIZIO/VOTO

Conoscenze frammentarie
ed incomplete;
partecipazione scarsa

Padronanza insufficiente delle abilità di analisi e di valutazione,
pur in contesti semplici e con la guida dell’insegnante. Non
risponde o consegna il foglio in bianco. Non conosce alcun
argomento svolto.
Risponde in modo errato, con un linguaggio scorretto,
dimostrando molte lacune nella conoscenza.

Insufficiente ≤ 5

Apprendimento sufficiente
delle tematiche proposte;
partecipazione saltuaria
alle lezioni in classe

Conoscenze e competenze nel complesso accettabili. Espone gli
argomenti principali in modo sufficientemente corretto.
Collabora in compiti limitati senza dimostrare curiosità e
disponibilità al confronto. Ha bisogno di essere sollecitato e
supportato per rispettare i tempi di consegna.

Sufficiente (6)

Apprendimento più che
sufficiente delle tematiche
proposte; partecipazione
costante alle lezioni in
classe

Conosce la maggior parte delle tematiche proposte e le risposte
che fornisce sono corrette. Collabora nei lavori di gruppo.

Discreto (7)

Buona padronanza delle
abilità di analisi e
valutazione, integrate con
qualche apporto personale

Conoscenze generalmente complete e sicure.
Partecipazione all’attività scolastica con continuità.

Buono (8)

Padronanza efficace delle
abilità di analisi e
valutazione, con apporti
personali critici

Conoscenze ampie, complete e approfondite. Utilizza il
linguaggio specifico. E’ in grado di effettuare collegamenti
interdisciplinari.

Distinto (9)

Eccellente padronanza
delle abilità di analisi e
valutazione, con apporti
personali, critici ed originali

Dimostra uno spiccato interesse per la disciplina, partecipa in
modo costruttivo all’attività didattica sviluppando le indicazioni
proposte dall’insegnante, con un lavoro puntuale e sistematico.
Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove. E’ in grado di
effettuare collegamenti interdisciplinari e di utilizzare un
linguaggio specifico.

Ottimo (10)
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