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VERIFICHE SCRITTE 
-

Obiettivi Descrittore Indicatori di livello/punti 
Prova in In bianco o evidentemente 

1 bianco manomessa 

Prova fuori Svolta ma senza alcuna attinenza 
2 traccia sulla consegna 

1. Non conosce i contenuti
richiesti

2. Conosce e comprende
soro una minima carte dei
contenuti richies 1 

3. Conosce solo
conoscenza parzralmente i contenuti
dei contenuti Conoscenza e comprensione dei 

specifici e concetti e/o delle leggi scientifiche 4. Conosce alcunirelatiVì al contenute nella traccia contenuti
contesto 

5. Conosce in modo
sumciente i contenuti, pur
con qualche lacuna o
imprecisione

6. Conosce e comprende in
modo adeguato i contenuti

7.Conosce e comprende in
modo approfon<lito i
contenuti
1. Si esprime in modo poco
chiaro, con gravi errori
formaH 

CONTENUTI 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo. 

Il Circolo di Jena 

).B. Fichte 

La dottrina della scienza 

La dottrina della conoscenza 

La dialettica tra Io e Non-Io 

Filosofia e libertà 

La missione del dotto 

F.W.I Schellinai

La filosofia dell'identità 

La filosofia della natura 

Estetica 

I Il lii 
quesito quesito quesito 
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	DELLA	PARTECIPAZIONE	ALLE	LEZIONI	IN	MODALITA’	DaD	
(approvazione	del	Collegio	dei	Docenti	29/04/2020)	

COMPETENZE	 	
Imparare	ad	imparare	 	

	
	
	

PARTECIPAZIONE	alle	
ATTIVITA’	in	modalità	DAD	
proposte	dal	DOCENTE	

	

	

	

	

Partecipa	in	modo	interattivo	e	propositivo.	
Svolge	 le	 attività	 in	 modo	 autonomo	 e	 originale.		
Contribuisce	in	modo	utile	alla	lezione/incontro.	

	
9-10]	

	 	Partecipa		in	modo	attivo	e	con	attenzione.	
Svolge	le	attività	proposte	in	modo	autonomo.	
E'	puntuale	negli	impegni.	

	
7-8	

Comunicare	 Partecipa	e	interagisce	solo	su	sollecitazione.			
Ha	bisogno	di	essere	guidato/a	nello	svolgimento	delle	
attività	proposte.	

	
6	

	 Partecipa	 in	 modo	 discontinuo	 e	 con	 scarso	
coinvolgimento.	
Svolge	 con	 incertezza	 le	 attività	 proposte,	 anche	 se	
guidato.	

	
5	

Collaborare	e	partecipare	 Non	partecipa		e	dimostra	scarsa	adesione	alle	attività	
proposte.	

	
3-4	

Progressione	
dell’apprendimento	

	
	
	
	
	
	

GRADO	DI	AUTONOMIA	
NEL	LAVORO	INDIVIDUALE	
	

	

	

	

Si	 muove	 con	 disinvoltura	 nell'ambiente	 didattico	
virtuale.	
Sa	 organizzare	 il	 proprio	 apprendimento,	 in	 modo	
autonomo	e		responsabile.	
Sa	 	 individuare	 ed	 utilizzare	 varie	 	 fonti,	 anche	 in	
funzione	dei	tempi	disponibili.	
Applica	strategie	efficaci	nel	proprio	metodo	di	studio	e	
di	lavoro.	

	
	

9-10	

Organizzazione	del	lavoro	 Sa	 organizzare	 in	 modo	 autonomo	 il	 proprio	
apprendimento	 ed	 il	 lavoro	 assegnato	 nei	 tempi	
indicati.	
Utilizza	 le	 fonti	 e	 varie	 modalità	 di	 informazione	 e	 di			
formazione.	

	
7-8	

Agire	in	modo	autonomo	e	
responsabile	

Sa	organizzare	il	proprio	apprendimento.	
Utilizza	ed	elabora	le	fonti	e	le	informazione	su	
indicazione		del			docente.	

	
6	
	

Utilizzare	strumenti	
informatici	

Riesce	ad	organizzare	il	proprio	apprendimento	solo	se	
guidato/a,	utilizzando	fonti	e	modalità	di	 informazione	
e	di	formazione	indicate	dal	docente	

	
5	

	 Ha	 difficoltà	 ad	 organizzare	 il	 proprio	 apprendimento,	
nonostante	le	indicazioni		suggerite	dal	docente.	
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P.C.T.O.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 

{già ASL) 

CLASSE V0 LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Nel corso del triennio, per quanto riguarda i progetti di Alternanza Scuola Lavoro e PCTO, 

gli/le alunni/e della classe hanno aderito, per lo più, ad iniziative proposte dalla Scuola, 

Per alcuni alunni atleti, tenendo in considerazione l'indirizzo scolastico Scientifico Sportivo 

intrapreso, è stato possibile personalizzare e "calare" le esperienze dei PCTO nelle società 

agonistiche di appartenenza o nei circoli dove hanno svolto attività. 

Per queste situazioni, l'intento della Scuola, in accordo con le società sportive che hanno 

aderito e accolto con entusiasmo questo approccio progettuale, è sempre stato quello di far 

vivere momenti formativi teorico-pratici che potessero far emergere negli/nelle alunni/e 

competenze che travalicassero il mero impegno agonistico. Contattando le varie società 

sportive, la Scuola ha voluto, pertanto, aprire un canale privilegiato con le stesse, affinché 

gli/le alunni atleti siano considerati studenti di Liceo Scientifico Sportivo, portatori, quindi, 

di una base culturale specifica. 

Tali proposte hanno viaggiato in parallelo e si sono sommate ad altre iniziative progettuali e 

percorsi che hanno spaziato su diverse aree disciplinari. La Scuola ha cercato di aprire più 

opportunità per dare la possibilità agli/alle alunni/e, sulla base anche dell'indirizzo scolastico 

frequentato, di conoscere le proprie attitudini e le proprie potenzialità, in chiave di 

orientamento per le scelte future. 

Nell'anno in corso, alcuni progetti interessanti, purtroppo, si sono interrotti o non sono 

partiti a causa della sospensione delle attività didattiche. 

Di seguito una breve sintesi dei percorsi significativi ai quali gli/le alunni/e hanno aderito, in 

ordine di tempo: 

Progetto IMUN, promosso dall'Associazione United Network Europa (novembre 2017-

gennaio 2018) 

Il progetto ripropone una simulazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante 

la quale gli studenti approfondiscono e si confrontano sui temi dell'agenda politica 

internazionale. 

Nel ruolo di "diplomatici" imparano a tenere discorsi, preparare bozze, negoziare con 

partners istituzionali, risolvere conflitti, attraverso le procedure adottate dall'ONU. 
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