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Il nostro percorso formativo
Ven 5 marzo 

2021

PREMESSE

Quadro normativo.
Differenza IRC – Catechesi.
IRC in un contesto interculturale e di pluralismo religioso.

Ven 12 marzo 
2021

PROGETTA

Progettare l’IRC per competenze.
Correlare contenuti IRC e situazioni di vita.
La competenza del linguaggio religioso.

Ven 19 marzo 
2021

AGISCI

Metodi e tecniche per una didattica motivante
(approccio ermeneutico-esistenziale).
L’attivazione della domanda religiosa e la didattica della Bibbia.

Ven 26 marzo 
2021

VALUTA

La valutazione autentica oggi.
La valutazione nello specifico dell’IRC.
Esempi di applicazione in riferimento a tutto il nostro percorso.



Il cammino di oggi

1- La valutazione autentica nella scuola odierna

2- La valutazione nello specifico dell’IRC

3- Esempi di applicazione riguardo a tutto il nostro percorso



1. La valutazione autentica 
nella scuola odierna



La nuova valutazione nella scuola primaria
Livelli: Avanzato – Intermedio – Base – In via di prima acquisizione 

• ai sensi del D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni 
dalla L. 6 giugno 2020, n. 41

• Ordinanza 4/12/2020: La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 
dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione

• Nota M.I. n. 2158 del 4/12/2020: Rimangono invariate, così come previsto 
dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.

• Linee Guida “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione
periodica e finale della scuola primaria” del 3/12/2020: per IRC idem come
in Ordinanza.



Avanzato l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità.

Intermedio l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.

Base l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità.

In via di 
prima 
acquisizione

l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Livelli con giudizi descrittivi per le diverse discipline



La valutazione autentica …

• Richiede una connessione apprendimenti/competenze



Dal punto di vista metodologico-didattico
valutazione apprendimenti
• atto formale che riguarda la 

verifica di conoscenze e abilità 
acquisite mediante specifici 
percorsi disciplinari (obiettivi di 
apprendimento)

• uso degli ordinari strumenti di 
accertamento scolastici (test, 
questionari, schede, elaborati di 
vario genere – verbali e non 
verbali –, osservazione 
dell’insegnante, interrogazione 
orale, discussione, altre modalità 
di rilevazione degli apprendimenti)

valutazione delle competenze
• verificare se lo studente sia 

competente in una data area del 
sapere (nel nostro caso quella della 
religione cattolica)

• valutare se sia in grado di 
utilizzare gli apprendimenti di 
religione cattolica in situazioni di 
vita, complesse, variegate, come 
risorsa che incide sulla persona, 
cambiandola; come risorsa per 
interpretare, comprendere, 
decidere, agire, interagire, risolvere 
problemi, come risorsa per vivere. 



Sul piano formale-normativo
valutazione apprendimenti
• Livelli per e altre discipline
• per l’IRC si continua a valutare 

in riferimento all’art. 309 del D. L.vo
297/1994, "… per gli alunni che … si 
sono avvalsi, una speciale nota, … 
riguardante l'interesse … e il profitto 
che ne ritrae" 

• e come chiarito in art. 2 c. 7 del 
D. Lvo 62/2017 «Fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 309 (…) è 
resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico sull’interesse manifestato e 
i livelli di apprendimento conseguiti» 

valutazione delle competenze
• modelli per la certificazione 

delle competenze (cf. DM 9/2010; 
Decreto L.vo 62/2017; D.M. n. 742 del 
3/10/2017). 

• I certificati di competenza sono 
redatti dai consigli di classe nello 
scrutinio finale e gli insegnanti 
di religione, parte del Consiglio 
di Classe/Interclasse, 
partecipano a tutti gli effetti 
alla compilazione dei certificati 
di competenza per gli alunni che 
si sono avvalsi.



2. La valutazione nello   
specifico dell’IRC



INDICATORI Giudizio sintetico DESCRITTORI (criteri di attribuzione)

INTERESSE 
MANIFESTATO

APPRENDIMENTO 
CONSEGUITO

in considerazione 
del personale 

percorso svolto 
dall’alunno/a

Ottimo Spiccato interesse per le tutte le attività svolte.
Acquisizione piena dei contenuti proposti e capacità di
utilizzarli costruttivamente in contesti nuovi e
complessi.

Distinto Vivace interesse per tutte le attività svolte.
Acquisizione dei contenuti proposti e capacità di
utilizzarli costruttivamente anche in altri contesti.

Più che buono Vivace interesse per le attività svolte.
Acquisizione dei contenuti proposti e capacità di
utilizzarli costruttivamente.

Buono Interesse per le attività svolte.
Acquisizione dei contenuti proposti.

Sufficiente Interesse per alcune attività svolte.
Acquisizione dei contenuti di base.

Insufficiente Poco interesse per le attività svolte.
Informazioni di base non acquisite.

Esempio corrispondenza giudizi sintetici Insegnamento religione cattolica



Nell’Infanzia… perché e come valutare?

• La valutazione ha carattere formativo

• accompagna il bambino e ne descrive gli sviluppi

• è basata fondamentalmente sull’osservazione



Anche alla Primaria… 
• La valutazione formativa assume un ruolo centrale

• si tratta di una valutazione per l’apprendimento
(cf. WEEDEN P., WINTER J., BROADFOOT P., Valutazione per l’apprendimento               
nella scuola, Erickson, Trento 2009)

• offre delle informazioni agli alunni

• e li orienta verso il miglioramento



Celebrare il successo!

• Gratificare …
• Riconoscere …
• Lodare…
• Onorare…
• Gioire insieme per il successo dell’altro!
• Cambiare per il meglio noi stessi e il mondo intorno a noi!



OTTIMO LAVORO!



Sono orgoglioso di te!

Sei forte!

Forza!



Stai facendo un gran lavoro!





Ben fatto!



Congratulazioni

Vai avanti cosi!

Vai avanti per questa 
strada, in questo modo!



Insieme

ognuno

raggiunge/realizza

di più



OTTIMO LAVORO SU

 il progetto
 abitudini/strumenti
 gestire le cose
modo di essere
 presentazione
 il tuo recupero

Tu puoi farlo!
Hai affrontato
grandi cose prima;
puoi farlo di nuovo.
CREDICI
e non avere paura!

 E dico sul serio



Non importa come ci si 
sente, non importa quello 
che gli altri dicono, io 
voglio che tu sappia 
questo: io credo che stai 
facendo un ottimo lavoro.
Di’ questo a un altro genitore oggi. 
Hanno bisogno di sentire questo. 
Abbiamo tutti bisogno di sentirlo.



(Sei abbastanza bravo. Credici)



Onorando…

apprezzandolo per

in questo giorno

Premiato da…



METTILA SU

RAGAZZA

stai facendo

UN GRAN

LAVORO





E’ possibile la valutazione autentica…
valutare le competenze

Come rilevare ciò che l’alunno se ne fa degli 
apprendimenti di religione cattolica



E’ possibile utilizzare strumenti di                                  
«simulazione» e di «metacognizione»



Il compito autentico in situazione
o compito di realtà
• è un compito da affidare agli alunni, legato ad una situazione reale, 

di vita, il più possibile vicina alla concreta esperienza dell’alunno, 
secondo la fascia di età, oppure legata ad una situazione immaginata, 
fantastica

• il ragazzo cioè è chiamato a risolvere una situazione reale o di 
fantasia, simulandola, immedesimandosi, utilizzando la risorsa degli 
specifici apprendimenti IRC (conoscenze e abilità) nonché altri 
apprendimenti legati ad altre discipline e ad altre esperienze 
formative anche non scolastiche



• In un insieme di documenti (storici, letterari, poetici, musicali, artistici 
della tradizione storico-culturale del nostro paese) l’alunno individua 
alcuni riferimenti diretti e indiretti che riconducono all’esistenza storica 
di Gesù e li trascrive sul quaderno.

NOTA LA DIFFERENZA!

• Sei un inviato speciale al festival del cinema. Viene proposto un film in 
cui si mette in dubbio l’esistenza storica di Gesù. Devi fare un’intervista 
al regista e ai principali attori. Quali domande rivolgi? (L’alunno si 
immedesima in una situazione di vita, sceglie e descrive oralmente la 
soluzione che ritiene migliore spiegandone i motivi) 



Esempi compiti autentici primaria

• Sei un archeologo, trovi questi antichi simboli cristiani (pavone, 
pesce, ancora, palma). Spiegane il significato religioso ai tuoi 
assistenti.

• Nella tua classe è arrivato un nuovo compagno di origine cinese. Non 
ha mai visto un crocifisso e rimane incuriosito a fissare quello che è in 
classe. Tu cosa fai?

• Nel tuo gruppo di amici scoppia una lite. Decidi di intervenire. 
Racconta in che modo, dicendo cosa e perché ti comporteresti così.

• Entri in una chiesa, ci sono questi oggetti poggiati su un tavolino (una 
bella conchiglia, un’ampollina con dell’olio, una candela bianca, una 
piccola veste bianca), cosa sta per accadere?



• Con dei tuoi amici decidi di fare qualcosa per una popolazione che ha 
subito un terremoto. Spiega cosa progettate e perché.

• Sei un regista. Vuoi fare un film sul valore del silenzio per i cristiani. 
Quale storia inventi? Scrivila in un testo di non più di tot. righe. Con 
una slide illustra poi una scena del tuo film.

• Sei un funzionario di un museo che deve allestire una mostra sulle 
abitudini di vita in Palestina al tempo di Gesù. Quali oggetti o 
immagini faranno parte della tua mostra e cosa scriverai su dei 
cartellini per descriverli?

• Sei un archeologo modellista e sei stato incaricato di costruire un 
modellino del Tempio di Gerusalemme fedele alla versione originale. 
Come lo realizzerai?



Altri strumenti di rilevazione delle 
competenze…

• l’autobiografia formativa 

• diario dello studente



Altri strumenti di rilevazione delle 
competenze…

• La scatola dell’ «Io posso»:                                                                                 
con ciò che ho imparato posso…



Modelli di certificazione diffusi dal MIUR

• allegati a: 
• DM 9/2010 per la certificazione alla fine obbligo 
• DM 742/2017 per la certificazione delle competenze a fine scuola 

Primaria e fine Secondaria di Primo grado
• in questi modelli di certificazione non è possibile indicare un 

particolare contributo delle diverse discipline per lo sviluppo di una 
data competenza; non è possibile quindi indicare esplicitamente il 
contributo specifico dell’IRC

• vi sono comunque dei descrittori per i quali l’IRC porta un contributo 
specifico…



Modello certificazione competenze Primaria 
(punti 6 e 8)

Competenze 
sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 
da solo o insieme agli altri.

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti che gli sono più
congeniali: motori, artistici e musicali.



Livelli di competenza (gradi di padronanza…)

• La competenza non può essere considerata solo come “conseguita” o 
“non conseguita”

• bisogna invece parlare di “maturazione graduale”…

• ci sono cioè dei gradi di padronanza della competenza

• che richiedono di essere illustrati mediante indicatori di livello



I livelli nei certificati di competenza del 
Primo Ciclo di Istruzione sono così declinati:
(1) Livello Indicatori esplicativi
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli.

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note.



3. Esempi di pratica didattica nell’IRC



Infanzia/Classe prima



Giochiamo 
con le costruzioni

Proviamo a 
costruire





Classe seconda









Classe terza







Classe quarta















Classe quinta















Prova di nuovo a dire ….

• Con quello che abbiamo ricordato insieme… 
IO POSSO….


