
 1 

LICEO STATALE  A. VOLTA 

Colle di Val D’Elsa 

Sezione Scientifica e Classica 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

 Materia   RELIGIONE                 

 

 Classe V E Liceo Scientifico   a.s. 2017/18 

 

Presentazione generale della classe 

 

 La classe, ha seguito il corso di Religione con la stessa insegnante dal biennio alla quinta, 

cambiando insegnante solo al pentamestre dell’ultimo anno. 

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

comuni nei confronti del fatto religioso cristiano; presta attenzione ai problemi esistenziali. Ha 

raggiunto un buon livello di ascolto, mostrando disponibilità all’approfondimento personale e alla 

rielaborazione personale dei contenuti. 

 

Percorso di apprendimento 

Conoscenze:  

 

a) Gli studenti sono in grado di riconoscere i contenuti essenziali dell’etica cristiano - cattolica. 

 b) Per quanto riguarda il confronto tra cristianesimo e altre correnti della cultura su temi inerenti la 

dimensione etica- storica e culturale della persona: questo obiettivo è stato raggiunto relativamente 

agli argomenti trattati nel modulo sull’Esistenza di Dio. 

 c) Per la conoscenza delle varie posizioni storiche, filosofiche e religiose, l’obiettivo è stato 

raggiunto relativamente agli argomenti e alle modalità specifiche dei moduli relativi all’etica. 

 d)  Per quanto riguarda le linee generali di storia della Chiesa e sue valenze interdisciplinari, 

l’obiettivo è stato raggiunto in relazione agli argomenti trattati nel modulo sulla Dottrina Sociale. 
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CONTENUTI ( vedi programmi svolti) 

 

Modulo Etica e morale  

Modulo L’esistenza di Dio 

Approfondimenti: 

- La libertà 

- L’esistenza del male 

 

 

METODOLOGIE: 

 

- Metodologia generale della Didattica per Concetti: 

costruzione di una mappa di concetti di riferimento al tema centrale dell’ U.D.A, 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. 

- Lezioni frontali e lavoro di approfondimento personale, ricerca confronto di testi, rielaborazione 

critica. 

- Cooperative learning. 

- Percorsi di approfondimento personalizzati. 

 

Materiali didattici: 

 

Consultazione di altri testi: 

Saggi 

Testi scolastici di Religione 

Documenti del Magistero  

Bibbia  

Compendio della Dottrina Sociale  

Siti internet visionati dall’insegnante 

Presentazioni PPT – Video. 

 

Tempi 

I sola ora settimanale ore effettuate 19 

 

 



 3 

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.  

Durante il pentamestre sono state effettuate esposizioni orali su alcune tematiche; inoltre, i ragazzi si 

sono confrontati su alcune tematiche emerse durante la visione di due film. 

 

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.   

Si riporta che 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. In questo 

pentamestre in cui ho avuto occasione di seguirli, li ho trovati in grado di saper organizzare un 

percorso di approfondimento in modo abbastanza valido.  I risultati raggiunti sono buoni. 

 

 

 

31  maggio 2018                                                                                    L’insegnante 

                                                                                                  Lorenzo Rossi 

 

 

 

 

  


