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1 – PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

1.01 – DATI GENERALI DELL’ISTITUTO

LICEO INDIRIZZI CLASSI

SCIENTIFICO

Nuovo ordinamento 11
N.O. articolazione sportiva 9

N.O. articolazione giuridico-economica 2
Opzione Scienze Applicate 8

CLASSICO

Tradizionale 7
Tradizionale articolazione AUREUS 1
Tradizionale articolazione giuridico-economica 0
Cambridge 6

Risorse, attrezzature e ambienti di apprendimento
o Indicatore Quantità / note
o Studenti as 2018/19 995
o Docenti 83
o ATA 22
o Laboratorio multimediale 3
o Biblioteca 2
o Laboratorio di fisica 3
o Laboratorio di scienze 3
o Laboratorio linguistico 2
o Videoteca 2
o Palestra coperta 1
o Impianti sportivi scoperti 3
o Sito web www.liceosimonemorea.edu.it

1.02 – CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO

QUADRO ORARIO SETTIMANALE – LICEO SCIENTIFICO  NUOVO ORDINAMENTO

1° biennio 2° biennio

5° anno1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99
Lingua  e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia e Geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 99 99 99
Matematica* 165 165 132 132 132
Fisica 66 66 99 99 99
Scienze naturali (biologia, chimica, sc. della Terra) 66 66 99 99 99
Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66



Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33
Totale ore 891 891 990 990 990

* con Informatica al primo biennio

articolazione sportiva: + 1 ora Scienze motorie; - 1 ora latino;

QUADRO ORARIO SETTIMANALE – LICEO SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE

1° biennio 2° biennio

5° anno1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia e Geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 66 66 66
Matematica 165 132 132 132 132
Informatica 66 66 66 66 66
Fisica 66 66 99 99 99
Scienze naturali (biologia, chimica, sc. della Terra) 99 132 165 165 165
Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 990

1.03 – IL PROFILO FORMATIVO IN USCITA 

Il processo formativo tende a realizzare:
• la formazione di un soggetto colto, capace di riflettere in modo autonomo e di esercitare un
maturo senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano, dall’antichità ai giorni
nostri;
• l’acquisizione  di  conoscenze,  abilità  e  competenze coerenti  con le  capacità  e  le  scelte
personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro;
• l’acquisizione  di  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  che  consenta  di  condurre
ricerche ed approfondimenti personali,  di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e
di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita;
• la progressiva capacità di elaborazione di un autonomo sistema di riferimento e di valori per
operare responsabilmente e ad un livello adeguato alle competenze possedute;
• l’acquisizione di un nuovo concetto di salute inteso come bene-essere con se stessi, con gli
altri, nelle istituzioni;
• l’educazione alla libertà, alla legalità, alla giustizia, alla pace, al lavoro, alla solidarietà, alla
tolleranza;
• la maturazione di una chiara coscienza etica e morale che predisponga lo studente alla
comprensione della realtà problematica del mondo attuale;
• l’acquisizione  di  competenze  relative  a  Cittadinanza  e  Costituzione  nella  globalità  del
percorso scolastico;
• la conoscenza di se stessi per ‘saper essere’, ‘saper interagire’, ‘saper fare’;
• una corretta relazione studentessa- studente per un rapporto di pari dignità nel rispetto delle
differenze.



2 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.01 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE  IV CLASSE  V

ITALIANO Centrone Centrone Centrone

INGLESE Zaccaria Zaccaria Zaccaria

STORIA Pichierri Pichierri Messa I.

FILOSOFIA Pichierri Pichierri Messa I.

MATEMATICA Scognetti Scognetti Scognetti

FISICA Scognetti Scognetti Scognetti

SCIENZE De Padova De Padova De Padova

INFORMATICA Santamaria Abatangelo Abatangelo

DISEGNO / ST. ARTE Mega Pinto Pinto

SC. MOTORIE Gentile Lorusso M. Lorusso M.

IRC / ATT. ALT. Troiani Brescia Susca

2.02 – COMPOSIZIONE  DELLA CLASSE (STUDENTI)

COGNOME NOME

1 AVELLA Marco
2 BELLACOSA Enzo Emanuele
3 BELVISO Antonio
4 BERTOLINO Nila
5 CAPPELLI Francesco
6 DE BARI Antonello
7 DE BENEDICTIS Jacopo
8 DE BENEDITTIS Anna
9 DE LUCA Pierfrancesco

10 DE TULLIO Francesco
11 DEMATTIA Domenico
12 GIAMPIETRO Daniele
13 LEGISTA Giuseppe
14 MENNELLA Yuri
15 MEZZAPESA Rita
16 PALMISANO Giuseppe
17 PAPEO Roberto
18 PUGLIESE Daniele
19 SANNA Vittoriana

20 SAVINO Vittoria



2.03 – INFORMAZIONI  SULLA CLASSE RELATIVE AL TRIENNIO

La classe 5 F del liceo “Simone-Morea” è stata la prima con cui in questa scuola è
stata istituita l’opzione di Scienze Applicate.
Nel  corso  degli  anni  –  sia  a  seguito  del  normale  processo  di  maturazione  degli
studenti, sia per i ripetuti interventi educativi da parte del corpo docente – la classe ha
superato  le  iniziali  divisioni  interne,  raggiungendo  un  soddisfacente  livello  di
integrazione. Non mancano studenti che mostrano una eccessiva riservatezza, dovuta
al  proprio  carattere;  allo  stesso  tempo,  alcune personalità  particolarmente  forti  ed
esuberanti  continuano  a  manifestarsi,  con  evidenti  riflessi  sul  gruppo  classe.  Nel
complesso, però, prevalgono gli aspetti di reciproco aiuto, rispetto e stima che sono
alla base della convivenza.
La composizione del gruppo classe è rimasta sostanzialmente immutata, anche se
alcuni  studenti  hanno abbandonato gli  studi  o cambiato indirizzo, così come nuovi
arrivi hanno arricchito la vita della classe. Nel corso di questo anno scolastico, uno
studente  –  già  incluso  nel  progetto  “Studenti-atleti  di  alto  livello”  ha  preferito
sospendere  la  frequenza.  Un’altra  studentessa  che  pratica  sport  ad  alto  livello  è
invece rimasta ed è inclusa nel suddetto progetto. Tre studenti hanno partecipato ad
esperienze  all’estero  (una  per  un  periodo  di  sei  mesi  e  due  per  un  intero  anno
scolastico),  contribuendo ad arricchire  il  patrimonio esperienziale  dell’intero gruppo
classe.
La classe si  è  distinta  per  aver  partecipato  negli  anni  a  numerose iniziative  della
scuola, come ad esempio gli open days, la organizzazione delle assemblee di istituto,
la promozione di attività di educazione civica ed ambientale, ecc.; ciò a riprova di uno
spiccato senso di appartenenza.
La continuità del gruppo docente non è stata sempre garantita e questo ha avuto le
inevitabili  conseguenze  sullo  svolgimento  di  alcuni  temi  ed  argomenti  di  talune
discipline.
Dal  punto  di  vista  più  strettamente  profittuale,  si  possono  esprimere  le  seguenti
osservazioni:

 un  gruppo  di  studenti  ha  mostrato  negli  anni  numerose,  ripetute  e  diffuse
difficoltà a seguire lo svolgimento dell’attività didattica, in parte per una propria
non chiara predisposizione per gli studi a carattere scientifico, ma soprattutto
per  una  grande  discontinuità  nell’applicazione  personale;  in  questi  casi,  il
consiglio  di  classe  si  è  costantemente  attivato  con  interventi  di  recupero  e
nonostante  il  contatto  con  le  famiglie  sia  sempre  stato  intenso  e  stretto,  i
risultati non sono sempre stati positivi;

 la maggior parte degli studenti ha seguito il percorso educativo con costanza ed
apprezzabili interesse ed applicazione; sia pure con esiti non sempre del tutto
soddisfacenti ora in una disciplina ora in un’altra, hanno comunque raggiunto
una preparazione complessivamente apprezzabile;

 un gruppo abbastanza cospicuo di studenti mostra spiccate attitudini, interesse
ed impegno nello studio delle discipline (anche di aree assai differenti tra loro),
contribuendo anche con apporti personali al dialogo educativo.

Di  volta  in  volta,  su  loro  personale  adesione,  gli  studenti  hanno  avuto  modo  di
partecipare  ad  attività  significative  (progetti,  stage,  PLS,  ecc.)  sia  in  Italia  che
all’estero; tali  attività sono state realizzate anche in collaborazione con università e
centri  di  ricerca.  Analogamente,  alcuni  studenti  della  classe  hanno  partecipato  a
progetti PON, tra cui uno in ambito ex-alternanza scuola-lavoro all’estero. Tutte queste
attività hanno arricchito il bagaglio esperienziale e culturale dell’intera classe.



Da ricordare che uno studente è destinatario di un PdP, che però ha influenzato poco il
percorso  educativo  dello  studente  stesso,  che  si  è  sempre  distinto  negli  anni  per
desiderio  di  partecipazione e per  il  tentativo di  superare le proprie  difficoltà  senza
godere  di  alcun  trattamento  privilegiato,  dando  prova  di  apprezzabile  maturità  ed
onestà.



3 – PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

3.01 – TRAGUARDI FORMATIVI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E COMPETENZA

Al termine del percorso liceale, lo studente/la studentessa avrà raggiunto gli obiettivi 
afferenti alle seguenti aree:

Area della conoscenza
 Possedere  una  completezza  e  ricchezza  di  contenuti,  acquisita  in  maniera

critica
 Possedere una padronanza dei linguaggi delle varie discipline 

Area metodologica
 Valorizzare le metodologie tipiche di ogni ambito disciplinare, integrandole in un

metodo di  studio autonomo e flessibile,  che consenta di  continuare in modo
efficace i successivi  studi superiori  e di  potersi  aggiornare lungo l'intero arco
della vita;

 Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari
e saprà compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline.

Area logico-argomentativa
 Sostenere una propria tesi con rigore logico, confrontandola con quella altrui;
 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i  problemi e

individuare possibili soluzioni
 Riconoscere proprietà costanti e variazioni dei contenuti delle varie e tra le varie

discipline
Area linguistica e comunicativa
 Padroneggiare tutti gli strumenti comunicativi: lettura, scrittura, esposizione;
 Aver acquisito le competenze comunicative in lingua inglese corrispondenti al

livello B2 del QCER;
 Riconoscere  i  rapporti  e  stabilire  raffronti  tra  la  lingua italiana e altre  lingue

moderne e antiche
 Saper utilizzare criticamente gli strumenti informatico-multimediali.

Area storico-umanistica
 Conoscere i fondamenti delle istituzione italiane ed europee al fine di sapere

interpretare il mondo contemporaneo;
 Utilizzare metodi e strumenti dell'indagine storico-filosofica per la comprensione

della storia italiana, collocata nel contesto europeo e internazionale;
 Collocare storicamente le principali scoperte scientifiche e fisico-matematiche;
 Essere consapevole dell’importanza del patrimonio artistico-archeologico e della

sua valorizzazione.
Area scientifica, matematica e tecnologica
 Padroneggiare  il  linguaggio  formale  e  le  procedure  specifiche  dell'area

scientifico-matematica
 Utilizzare strumenti  di calcolo e rappresentazione per la modellizzazione e la

risoluzione di problemi
 Cogliere  le  potenzialità  delle  applicazioni  dei  risultati  scientifici  nella  vita

quotidiana



3.02 – CONTENUTI

Per quanto attiene ai contenuti oggetto del corso, si rimanda ai programmi predisposti
dai singoli docenti e controfirmati dagli studenti.
Di seguito vengono elencati i nuclei tematici trattati nel corso dell’anno scolastico e
suggeriti per iniziare il colloquio che procederà con una più ampia e distesa trattazione
di  carattere  pluridisciplinare;  in  tabella  vengono  indicate  le  discipline  afferenti  a
ciascuno di essi:

Nucleo tematico IRC ITA ING STO FIL MAT FIS SCI INF DIS SC.M

La  crisi  delle
certezze

X X X X X X X X X X

Il  viaggio  e
l’incontro  con
l’altro

X X X X X X X X X X

Il  rapporto
uomo-natura

X X X X X X X X X X

Scienza  e
tecnologia:
possibilità  e
limiti

X X X X X X X X X X

“…  fondata  sul
lavoro”

X X X X X X X

3.03 – METODI

E’ sempre stata salvaguardata la libertà di insegnamento, non solo a garanzia di una
fondamentale caratteristica della funzione docente, ma anche come opportunità per
ciascun docente di adattare a pratica didattica alle specifiche esigenze degli studenti,
dei contenuti e della fase del corso in cui venivano affrontati.
In estrema sintesi,  si  riporta uno schema delle principali metodologie utilizzate, per
ciascuna disciplina:

IRC ITA ING STO FIL MAT FIS SCI INF DIS SC.M

lezione frontale X X X X X X X X X X X
lezione

partecipata
X X X X X X X X X X

lavoro di
gruppo

X X X X X X

discussione
guidata

X X X X X X X X

ricerche X X X X X X X
interazione in
classe virtuale
esercitazioni

guidate
X X X X X X

processi
individualizzati

X X X X X X

flipped
classroom

problem solving X X X



CLIL X

3.04 – MEZZI, STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI

IRC ITA ING STO FIL MAT FIS SCI INF DIS SC.M

testi X X X X X X X X X X X

riviste X

laboratori X X X X X

postazione
mobile

biblioteca
palestra X

audiovisivi X X X X X X X

rapporti con
extrascuola

esperti
esterni

siti internet X X X X X X X

classe
virtuale e

ambienti di
socializzazio

ne dei
materiali

X X X

3.05 – ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO 

Gli studenti hanno avuto occasione di partecipare ad una o più delle seguenti attività:
Attività Singola Di gruppo Di classe
Progetto lauree scientifiche – Fisica X
Progetto lauree scientifiche – Scienza dei materiali X
PON Informatica e siti WEB X
Marcia contro le mafie – LIBERA X
Mostra Van Gogh Experience X
Mostra De Chirico X
Binario 21 X
Progetto Orientamento consapevole - UNIBA X
Concorso Lucia Totaro X
Spettacolo sulla violenza sulle donne X
Spettacolo teatrale in lingua X
Olimpiadi di matematica X
Olimpiadi di fisica X
Olimpiadi di scienze X

3.06 – ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL CURRICOLO

Gli studenti hanno avuto occasione di partecipare (singolarmente o in gruppo) ad una



o più delle seguenti attività:

 Corsi di recupero
 Interventi personalizzati
 Pause didattiche
 Simulazioni delle prove di esame

3.07 – PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO E LE COMPETENZE TRASVERSALI

Gli studenti hanno avuto occasione di partecipare ad una o più delle seguenti attività:
Attività Singola Di gruppo Di classe
Alternanza in campo astronomico X
La ricerca e le tecnologie in campo agro-alimentare X
Alternanza all’estero (PON) X
Alternanza presso uno studio medico X
Percorso di volontariato presso CRI X
Esperienza di studio all’estero (Intercultura) X
Progetto Atleti di alto livello X

3.08 – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Gli studenti hanno avuto occasione di partecipare ad una o più delle seguenti attività:
Attività Singola Di gruppo Di classe
Principi  della  Costituzione  e  ordinamento  dello  stato
italiano e dell’UE

X

3.09 – VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le  verifiche  scritte  e  orali  effettuate  hanno  consentito  l’accertamento  dei  livelli
raggiunti,  dello  stato  di  avanzamento  del  processo  culturale  e  formativo,  del
raggiungimento degli obiettivi prefissati,  la  eventuale correzione dell’azione didattica
e la pianificazione di pause mirate al recupero, consolidamento e approfondimento.
I  docenti  delle  singole  discipline  hanno  somministrato  test,  questionari,  prove
strutturate  e  semi-strutturate,  quesiti  a  trattazione  sintetica,  tutte  finalizzate  a
monitorare costantemente l’azione formativa. 

Le tipologie utilizzate per ogni singola disciplina sono riassunte come segue:
IRC ITA ING STO FIL MAT FIS SCI INF DIS SC.M

verifica orale X X X X X X X X X X X

test X X X

trattazione 
sintetica

X X X X X

analisi del 
testo

X X X X

testo 
argomentativo

X X

tema X X



prova semi-
strutturata

X X

prova 
strutturata

X

risoluzione di 
problemi

X X X X X

scheda di 
laboratorio

X

esercitazione X X X X

esercizi a 
casa

X X X X X

questionari X

prova pratica X

Le griglie di valutazione per le due prove scritte e per il colloquio – adottate dal 
collegio docenti nella riunione del 02.05.19 – sono allegate al presente documento.

Simulazioni delle prove scritte:
Data Disciplina Ente organizzatore
19.02 Italiano MIUR
28.02 Mat-Fis MIUR

3.10 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

Per quanto riguarda i criteri di attribuzione della valutazione del comportamento, dei
crediti  scolastici e formativi, il consiglio di classe si è servito di quanto previsto dal
D.Lgs n. 62/2017 dalla OM 205 dell’ 11.03.2019 e dal PTOF, a cui si rimanda.
Il  presente documento è stato approvato all’unanimità  dal  consiglio di  classe nella
odierna riunione.

Conversano, 07.05.2019



Il Consiglio di classe

Disciplina Docente Firma

IRC Lorenza Susca

Italiano Cinzia Centrone

Inglese Cosimo Zaccaria

Storia Isabella Messa

Filosofia Isabella Messa

Matematica Teresa Scognetti

Fisica Teresa Scognetti

Scienze Ludovico De Padova

Informatica Luca Francesco Abatangelo

Disegno e st.dell’arte Nicola Pinto

Scienze Motorie Michele Lorusso

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo
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