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PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE FINALE RELATIVA ALLA CLASSE 5°E 

 

Anno scolastico: 2021 – 2022 

 

Insegnante: Luca Grassagliata - Disciplina: Religione cattolica 

 

 

1 - SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

In generale la classe, si è dimostrata inizialmente motivata all’apprendimento. Il clima relazionale è stato 

quasi sempre per tutto l’anno coordinale. Nello studio l’impegno è stato regolare per tutti gli alunni. 

 

2 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi didattici programmati (vedasi relazione iniziale d’inizio anno) sono stati perseguiti nel corso 

dell’anno (nonostante l’emergenza dovuta al Covid19), partendo dalle conoscenze iniziali dei ragazzi per poi 

cominciare a trattare gli argomenti previsti dal programma. La classe in generale ha raggiunto un buon 

livello di comprensione delle tematiche svolte e si è dimostrata partecipe. Sotto l’aspetto comportamentale ci 

sono stati notevoli miglioramenti rispetto all’inizio dell’anno, favorendo un clima ideale per lo svolgimento 

delle lezioni. 

 
 

3 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

1. Documenti fondanti della religione cattolica. 

2. Approfondimento della concezione cristiana della famiglia e del matrimonio. 

3. Rapporto Chiesa – mondo contemporaneo. Il Concilio Vaticano II. 

4. La dottrina sociale della Chiesa. Morale della persona e virtù. 

5. Il pluralismo culturale e religioso, il dialogo fondato sul diritto alla libertà religiosa. 

6. Gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale, sociale, bioetica, ecologia.   

 

 
4 - METODI E STRUMENTI 
 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, lettura e discussione di documenti e sussidi, discussioni collettive attorno 

alle questioni più importanti suscitate dal lavoro in classe, visualizzazione di video, richiesta di preparazione 

ed esposizione in classe di brevi ricerche relative ad aspetti particolari del tema trattato e l’uso della didattica 

a distanza attraverso le applicazioni della GSuite. 
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5 - VALUTAZIONE E VERIFICA 
 

Il giudizio principalmente è composto in base ai risultati emersi nelle rilevazioni orali. Per procedere alla 

valutazione si tiene conto delle indicazioni ministeriali per gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento 

della Religione Cattolica: “Valutazione riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito 

l’insegnamento della Religione Cattolica e ai risultati formativi conseguiti”. Pertanto la partecipazione al 

dialogo educativo, l’interesse e la sensibilità nei confronti della materia costituiscono un elemento 

indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefigurati dalla disciplina in oggetto. 

 

 
6 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Sono pochissimi i genitori degli alunni che hanno richiesto un colloquio con il docente online attraverso 

Google Meet.  

 

 

 

 

Data: 04-06-2022 

 
 

       L’insegnante 

 

     Grassagliata Luca 

 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                        

 


