
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

 

MATERIA: Religione 

 

INSEGNANTE: Gardella Stefano 

 

CLASSE: 5DSCCP 

SETTORE:  

INDIRIZZO:  

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 32 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  (33 settimane x 1 h settimanali) 

 

 
 

 

 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione 

presentata a inizio anno scolastico e motivazioni:      

Il programma è stato svolto in modo regolare, le mete educative raggiunte dalla 

classe nel loro complesso e tenendo conto delle diverse capacità individuali sono 

state: 1) il confronto sugli argomenti proposti; 2) la memorizzazione degli 

elementi essenziali della lezione; 3) la conoscenza, sebbene talvolta parziale, del 

fenomeno religioso riconoscendone il valore storico e culturale. 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto 

all’attività didattica: 

Criteri didattici eseguiti: esposizione del tema da parte dell’insegnante seguito 

dalla discussione di classe, il libro di testo “Arcobaleni” di Solinas Luigi edizione 

SEI, brani scelti dalla Bibbia e da altri testi sacri, brani antologici, articoli di 

giornale e riviste specializzate, questionari e test, film e documentari seguiti da 

una scheda di lettura o dalla discussione del gruppo classe, schede di 

approfondimento elaborate dall’insegnante e presentate attraverso la lavagna 

Lim. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del 

rendimento scolastico:     

Il profitto medio raggiunto è soddisfacente, il comportamento degli alunni è stato 

nel complesso positivo e la partecipazione attiva. Il rendimento è stato 

complessivamente buono. 

Prove di valutazione effettuate:  

 
In considerazione delle particolari specificità della materia, ho utilizzato come 

criteri di valutazione, in rapporto alle diverse capacità individuali: 1) l’attenzione 
e l’interesse per gli argomenti proposti; 2) l’impegno nel partecipare attivamente 

alla ricerca individuale e di gruppo; 3) la capacità di motivare una propria scelta 
di valori con particolare attenzione alla loro dimensione personale, sociale e 

religiosa. 
 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici 

impiegati:          

Per quanto riguarda il coordinamento interdisciplinare, ho effettuato utili 

collegamenti con Italiano, Storia, educazione civica, Atre approfondendo le 

problematiche legate ai temi storici e alle problematiche riguardanti temi di 

attualità. 
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Stefano Gardella 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 

 


