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LICEO STATALE  A. VOLTA 

Colle di Val D’Elsa 

Sezione Scientifica e Classica 

 

RELAZIONE      FINALE   DI   RELIGIONE 
 

CLASSE V         SEZ F           LICEO SCIENTIFICO 
 

DOCENTE          SILVANA    D’AGOSTINO 
 

 

Per la classe, composta da 14 studenti avvalentesi IRC, in relazione alla 

programmazione iniziale, considerando anche gli sviluppi avvenuti  durante il 

corso di studi e il fatto che ha seguito il corso di Religione con la stessa insegnante 

per tutto  il quinquennio si può dire:  

Per  quanto riguarda 

 

le Competenze:  

Il  gruppo di Religione ha superato atteggiamenti di chiusura e pregiudizio, i ricorsi 

ai luoghi comuni nei confronti del fatto religioso cristiano, presta attenzione ai 

problemi esistenziali più profondi, ha raggiunto un buon livello di ascolto e 

riflessione, disponibilità alla ricerca, all’approfondimento personale e 

rielaborazione dei contenuti. 

Ha  mostrato  di  sapersi interrogare sull’identità dell’uomo dal punto di vista 

antropologico, religioso e spirituale, in relazione  con  gli altri  e con il mondo. 

Riconosce  la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 

valutazione e  trasformazione  della realtà e nella comunicazione contemporanea, 

in dialogo  con altre  religioni e  sistemi di  significato. 

Conosce  le linee fondamentali  della  visione cristiana del mondo; sa utilizzare 

abbastanza le fonti  autentiche  della rivelazione ebraico  cristiana, interpretandone 

correttamente  i contenuti 
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 Le abilità 

In linea  generale  gli studenti sanno indicare le istanze  profonde delle  scelte 

etico- religiose; 

sanno riconoscere il ruolo della Chiesa cattolica nella storia e nella società italiana 

della  seconda metà del novecento; sanno individuare dal punto di vista etico, 

potenzialità e rischi delle nuove tecnologie, sanno confrontarsi con la dimensione 

della multiculturalità anche in chiave religiosa. 

 

Le conoscenze 

 Gli studenti sono in grado  di riconoscere in modo abbastanza sistematizzato  i 

contenuti essenziali dell’identità e dell’etica cristiano – cattolica, nei documenti  

fondanti; hanno analizzato il rapporto  della Chiesa  con il mondo  contemporaneo; 

conoscono  le linee di fondo dell’etica  della  vita e  della  dottrina  sociale della 

Chiesa; sanno - collocare  la presenza della  religione  nella società contemporanea 

in un contesto  di pluralismo culturale e  religioso, nella prospettiva  di un dialogo  

costruttivo. 

CONTENUTI: 

ETICA E MORALE 

Significato di Etica e morale. 

Etica e morale in senso cristiano e  i principi ispiratori 

Coscienza Libertà Legge 

Come si diventa soggetti morali.   

La morale cristiana A.T. e N.T. 

 

MORALE DELLA VITA FISICA 

Morale della vita fisica. Etica della vita. 

 Etica ecologica. 

 Etica delle relazioni 

Etiche contemporanee 

Questioni di bioetica 

 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Origini bibliche del pensiero sociale della Chiesa dall’A.T.al N.T. 
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Percorso storico 

Tappe principali e evoluzione dei concetti fondamentali dalla “ Rerum Novarum”  

alla “Centesimus Annus”. 

La questione della terza via e la solidarietà. 

 

CRISTIANESIMO E CULTURA 

L’esistenza di Dio. 

 Ateismo contemporaneo  

 

METODOLOGIE: 

Per il modulo Etica e morale:  lezioni dialogate  e lavoro di approfondimento 

personale,  ricerca confronto di testi. 

Per i moduli: Morale della vita fisica – Dottrina  Sociale della Chiesa –, lezioni 

dialogate e lavoro di approfondimento personale,  ricerca confronto di testi e  

successivamente rielaborazione in classe.  

Per il modulo Esistenza di Dio, è stata usata la metodologia generale della 

Didattica per Concetti 

costruzione di una mappa  di concetti di riferimento al tema  centrale dell’ UdA, 

confronto fra i concetti spontanei degli studenti e i concetti sistematizzati proposti 

dall’insegnante, analisi e sviluppo  dei concetti rilevati. Revisione di  concetti 

strutturati a rete. 

 

Materiali didattici: 

Bocchini S.,Religione e religioni, Bo, EDB,2011 

Consultazione di altri testi :   

Testi  scolastici di Religione 

Documenti del Magistero  

Bibbia  

 Le encicliche sociali- Storia del Cristianesimo Elle Di Ci 

Siti internet visionati dall’insegnante 

Lavagna LIM 

Presentazioni PPT 

Films 
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Tempi 

 Una  sola ora settimanale  

 Ore di lezione effettive a tutt’oggi  28 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

Per ogni modulo sono  state fatte verifiche parziali tramite domande orali, mirate 

soprattutto alla comprensione del metodo di lavoro e alla visione  complessiva 

dell’argomento trattato. 

Si è privilegiato  l’accertamento del percorso fatto in questo ultimo anno di corso  

di studi e lo sviluppo delle modalità di approccio al testo, la capacità di analisi e  di 

ricerca dei concetti principali di un testo esaminato.  

A fine trimestre e pentamestre sono state effettuate verifiche sommative  tramite  

questionario orale dove  gli studenti hanno dovuto mostrare di sapersi orientare  nel 

quadro generale della tematica trattata, di far ricorso a fonti validate  e poi  

proporre un riflessione critica  

 

Valutazione  

In fase di valutazione finale del singolo studente si  sono presi in esame i seguenti 

indicatori: interesse, partecipazione, impegno e profitto e una griglia di valutazione 

riportata nella programmazione iniziale  del Dipartimento.   

Gli studenti hanno seguito un itinerario, sviluppato soprattutto lungo l’arco di tutto 

il triennio, in cui gradualmente si sono abilitati alla ricerca e all’approfondimento. 

Alla fine dei tre anni  sono stati in grado di dimostrare, escluso pochi casi,  di saper 

organizzare un percorso  di approfondimento in modo  sistematico e  

metodologicamente corretto.  I risultati raggiunti sono generalmente buoni. 

 

Colle  Val d’Elsa    06/06/2017                                             L’insegnante 

        Silvana D’Agostino   
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