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Anno scolastico 2018-2019 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: MATTEO SAVONA 
Disciplina/e: Materia Alternativa alla Religione 
Classe:  4A Sezione associata: Liceo Artistico 
Numero ore di lezione effettuate: 29 
 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc. 
La classe è composta da due studentesse che hanno dimostrato interesse per gli argomenti trattati e 
la partecipazione in classe è stata attiva. Il comportamento è stato corretto. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 
eventualmente le relative motivazioni  
L’attività formativa in alternativa all’insegnamento della Religione prevede percorsi atti 
all’acquisizione di competenze di cittadinanza. 
· Favorire una corretta capacità di comunicare con gli altri (PARZIALMENTE RAGGIUNTO) 
· Saper riflettere sulla propria identità (PARZIALMENTE RAGGIUNTO) 
· Saper accettare il diverso da sé, e comprendere che la differenza è un valore e un diritto dell’essere 
umano (PARZIALMENTE RAGGIUNTO) 
· Saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale (PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO) 
 
 
 
Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro iniziale, 
con le eventuali modifiche apportate. 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 
4. Area storico umanistica Poco Abbastanza Molto 
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

Utilizzo di internet per ricerche e approfondimenti. Discussioni con riflessioni personali sugli 
argomenti trattati in classe. Lettura e commento di articoli di giornali e libri di testo. Sono stati 
utilizzati supporti audio e video e fotocopie. 
 



ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
 

 
MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale)  

La disciplina, se scelta dallo studente e/o dalle famiglie come attività didattica e formativa, è valutata 
con un giudizio non in termini di voto numerico e trascritta su una nota separata, analogamente a 
quanto avviene per l’IRC (decreto legge 297/94 art. 309). 
I criteri di valutazione terranno conto dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione dimostrata 
dal ragazzo durante tutto il percorso disciplinare. 
La valutazione finale avrà per oggetto i seguenti elementi: 
-partecipazione come capacità di intervenire in modo pertinente nel dialogo educativo 
-interesse come grado di apprezzamento manifestato dallo studente nei confronti delle tematiche 
affrontate 
-conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborarli personalmente 

 
CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Durante il corso dell'anno sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
La Costituzione Italiana: 
- Costituzione Italiana, lettura di alcuni articoli e commento. 
 
Educazione alla Cittadinanza: 
- l'Unione Europea. 
 
I Diritti Umani violati: 
- Visione del film: "Sulla mia pelle", 2018 di Alessio Cremonini, sull'ultima settimana di vita 
di Stefano Cucchi. Commento del film e lettura del testo di legge del reato di tortura. 
 
L’Alterità e diversità tra culture:  
- cyberbullismo: lettura articolo di giornale sulla conclusione del processo di Carolina Picchio. 
Visone del video: "Morire di cyberbullismo: la storia di Carolina". Visione dello spot: "Farexbene" - 
Campagna Di Fare X Bene Onlus Contro Bullismo e Cyberbullismo. 
- Visione del film: "L'ottava nota", di François Girard, 2014 
- bullismo: lettura di un articolo di giornale sull’atto di bullismo su una studentessa di 15 anni al 
Liceo Artistico di Pistoia e discussione. 
 
Educazione ambientale: 
- Lezione sullo sciopero per il clima "Global strike for future". 
- Breve escursione alla XXII Triennale di Milano dal titolo: "Broken Nature: Design Takes on 
Human Survival", mostra sui legami compromessi che uniscono gli uomini alla natura, se non 
completamente distrutti, e sulle soluzioni per ricostituirli. 
- Lettura del libro “La Nazione delle Piante” di Stefano Mancuso. 
- Lettura dell’Art. 4 della “Carta dei diritti delle piante”, tratto dal volume di Stefano Mancuso: 
“La Nazione delle Piante”. 
- Visione dell’intervista all’architetto Stefano Boeri, autore del Giardino Verticale di Milano, 
su riqualificazione, biodiversità, sostenibilità e dell’intervista al neourobiologo Stefano 
Mancuso sul mondo vegetale: un sistema essenziale per la sopravvivenza del pianeta 
ma sempre più trascurato, con danni che presto saranno irreparabili. Discussione. 
- l'Arte della sostenibilità: illustrazione della mostra di sculture e performance dei ragazzi del Liceo 
Artistico di Siena sui 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite da raggiungere entro il 



2030.  
 
Letture di libri di testo, quotidiani o riviste, ricerche sul web, visione di video e discussioni sulle 
tematiche affrontate. 
Si allega il programma effettivamente svolto. 
 
VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 
sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 
Verifica dei contenuti appresi, attraverso la valutazione in itinere e finale. 
 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
I rapporti con le famiglie sono stati positivi. 
 
Siena,          Il  Docente  
10 giugno 2019        Matteo Savona 

 


