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PIANO  DELL'OFFERTA FORMATIVA (in lavorazione)

Premessa

Nel corso degli ultimi anni tutte le  riforme e i riordini effettuati dal governo nel mondo della 

scuola  hanno   accolto  le  linee  guida  delineate  dalla  Comunità  Europea  in  merito  alle 

competenze di cittadinanza, matematiche, linguistiche ….

In particolare nel decreto legislativo n. 226/05 sulla riforma degli ordinamenti del secondo ciclo 

di istruzione e formazione erano stati ampiamente illustrati i principi di equivalenza formativa di 

tutti  i  percorsi  di  studio  consentendo,  da  un  lato,  la  valorizzazione  dei  personali  stili  di 

apprendimento  degli  studenti  e  dall'altro  la  possibilità  di  rispondere  concretamente  alle 

richieste provenienti dal mondo del lavoro.

La  diversificazione  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione  era  stata  introdotta  al  fine  di 

evidenziare e assecondare le inclinazioni e le capacità degli studenti per cercare di contenere 

il  fenomeno della dispersione scolastica senza perdere di  vista la necessità di  formare dei 

cittadini responsabili con una solida e unitaria cultura generale.

L'Istruzione  tecnica  nel  quadro  sopra  delineato  assume  un  ruolo  molto  importante  nella 

crescita  e  formazione  dei  futuri  cittadini  perché  con  le  sue  peculiarità  fornisce  sia  le 

competenze necessarie ad un proficuo inserimento nel mondo del lavoro sia le capacità di 

comprensione e adeguamento alla veloce trasformazione delle tecnologie  a cui sempre più 

spesso assistiamo.

In  considerazione  di  ciò,  l'esplicitazione  dell'offerta  formativa  di  ogni  scuola  veniva 

pubblicizzata all'utenza mediante il  POF (Piano annuale  dell'Offerta  Formativa).  Nell'ultima 

delle riforme,  la legge n. 107 del 13 Luglio 2015, conosciuta sotto il nome “La buona scuola”, il 

POF diviene triennale, con la possibilità di aggiornamenti annuali, e, come il precedente deve 

illustrare l'identità culturale della scuola e la progettazione attuata da essa nell'accoglimento 

della nuova legge.
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In particolare, la citata legge nel suo articolo n. 3 declina:

«Art.  3  (Piano  triennale  dell'offerta  formativa).  -  

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le sue componenti, il  

piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.  Il  piano  e'  il  documento 

fondamentale  costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche ed 

esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano  nell'ambito della loro autonomia. 

2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi,  

determinati a livello nazionale  a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto  

culturale, sociale ed  economico  della  realtà  locale,  tenendo  conto  della programmazione 

territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende  e riconosce  le  diverse  opzioni  

metodologiche,   anche   di   gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e  

indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico dell'autonomia, sulla base del  

monte orario degli  insegnamenti,  con riferimento anche alla quota di autonomia dei  

curricoli e agli  spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma  

restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste  

a legislazione vigente; 

    b) …...

(omissis)

16. Il  piano  triennale  dell'offerta  formativa  assicura  l'attuazione  dei  principi  di  pari  

opportunità promuovendo nelle  scuole  di  ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i  

sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine di informare  

e di sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5,  

comma 2, del  decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  

15 ottobre 2013, n. 119,  nel  rispetto  dei  limiti  di spesa di  cui all'articolo  5-bis,   comma   1,  

primo   periodo,   del   predetto decreto-legge n. 93 del 2013.”
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Identità dell'Istituto/mission

La storia 

L’I.T.I.S. Enrico Fermi nasce nel 1953 e si  caratterizza da subito per la qualità dell’offerta 

formativa di istituto, divenendo un  modello  per la formazione tecnica del nostro Paese. 

Il corso serale, primo in Italia, viene attivato nel 1960.

Questi alcuni  passaggi chiave che  contraddistinguono la presenza dell’ITIS Fermi nella realtà 

scolastica a livello locale, nazionale e internazionale:

• molte   sperimentazioni  adottate  anche  nell’istruzione  tecnica  a  livello  nazionale  e 

riconosciute  a  livello  internazionale    hanno  trovato  vita  nel  nostro  istituto:  la 

specializzazione  nucleare,  Ambra  e  Abacus  prima,  Fase  e  Sirio  poi,   sono  infatti  

maturate tra le mura del Fermi quali espressione dell’azione sinergica dei suoi docenti;

• nell’I.T.I.S. E. Fermi si sono realizzati, in tempi ancora lontani dalle attuali riflessioni di 

politica scolastica, progetti di interazione tra  scuola e mondo del lavoro grazie anche 

alla  creazione  e  al  coinvolgimento  di   un  consorzio  di  scuole  e  all’intesa   con  le 

Istituzioni,  (M.P.I.,  Provveditorato, Regione Provincia, Comune), l’Intersind, l’IRI e la 

Confindustria;

Il Fermi, scuola-polo  a livello nazionale per la diffusione della qualità,  a decorrere dai primi 

anni  ’90,   ha  fornito  assistenza  alle  scuole  intenzionate  ad  organizzare  la  propria  offerta 

formativa secondo la cultura della qualità, ha organizzato e gestito moduli di formazione on 

line per docenti e presidi motivati ad acquisire competenze di base per l’elaborazione di piste 

di ricerca e di sperimentazione  secondo i parametri di efficacia ed efficienza.   

Ecco in sintesi la storia del nostro istituto,  sufficiente  a definire il forte senso di responsabilità 

che l’intera scuola  avverte, nei confronti di ogni studente, quando si assume il  compito di 

contribuire  in  modo  significativo  alla  sua  formazione  di  soggetto  autonomo,  competente, 

pronto  a gestire la propria vita in modo armonico.
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Oggi
Il  ruolo  che  la  scuola  ricopre  nella  società  attuale  si  è  evoluto  nel  tempo  e  non 

rappresenta più  il luogo esclusivo dell'apprendimento. Si apprende molto anche dai media, e 

si tende ad approfondire  prevalentemente gli interessi e le esigenze personali. 

Nel contesto educativo della  scuola si ha il riflesso dell'evoluzione in atto  in termini di 

trasformazioni sociali,  culturali e comunicative anche determinate dal veloce sviluppo  delle 

tecnologie sia nell'informazione  che nella comunicazione, dalle scoperte scientifiche nonché 

dalla  differenza  della  società,  che  rispetto  a  quella  di  pochi  anni  fa,  risulta  essere 

multiculturale, multirazziale e multilinguistica.

Affinché la scuola non risulti essere troppo distante dalla vita reale è necessario che i 

tradizionali modelli basati sul trasferimento di conoscenze sempre uguali a se stessi  lascino il 

posto a metodologie didattiche più moderne e al passo con i tempi cercando di valorizzare la 

cultura scolastica tradizionale rendendola più attuale al fine di formare i futuri cittadini con un 

bagaglio di competenze e conoscenze tale da essere fruibile e adattabile alle varie prospettive 

presenti nello scenario della società globalizzata. 

Il  Fermi,  molto  sensibile  al  benessere  dello  studente  e  alla  sua formazione,  attento, 

anche per la natura propria degli Istituti Tecnici, al continuo evolversi della tecnologia, attua, 

come deliberato dal Collegio dei Docenti dell'Istituto, una metodologia  didattica  dinamica e 

moderna cercando di stimolare soprattutto la curiosità e l'interesse nel discente introducendo 

tutte  le  strategie  che  consentano  un'apprendimento  sereno  ai  diversi  tipi  di  intelligenze  e 

inclinazioni che incontriamo nei giovani di oggi, dal momento dell'accoglienza fino al diploma.  
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La Mission

Il  Collegio  dei  Docenti  ed  il  Consiglio  di  Istituto  ritengono di  poter  sintetizzare  la  mission 

dell’ITIS Fermi nella seguente espressione: finestra aperta sul mondo delle tecnologie.

Proseguendo una  storia ricca di aperture e di sperimentazioni,  il collegio docenti ha deciso 

di arricchire, anche quest’anno,  la proposta formativa curricolare con una serie di progetti e 

attività, che verranno esposti in dettaglio nei paragrafi specifici. Si tiene a precisare che tali 

innovazioni oltre a essere ovviamente coerenti con la mission dell’istituto si aprono anche 

alle  indicazioni  che  vengono  dai  nuovi  scenari,  disegnati   e  proposti  dalla  Comunità 

europea in materia di  formazione scolastica e istruzione.
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Struttura dei corsi

L'ITIS Enrico Fermi di Roma offre la possibilità di conseguire il diploma sia ai giovani con il 

corso diurno sia ai lavoratori con il corso serale. I corsi dell'Istituto sono  di durata 

quinquennale e  sono suddivisi in  un biennio comune,  un biennio di specializzazione e 

dall'ultimo anno (questi ultimi indicati più comunemente  “triennio”). 

Per il corso diurno, secondo il seguente schema,  si ha un biennio comune e la possibilità 

di scelta tra le 5 articolazioni previste dalla nostra scuola. 

7

ITIS E. FERMI ITIS E. FERMI 
ROMAROMA

CORSO DIURNOCORSO DIURNO CORSO SERALECORSO SERALE

BIENNIO COMUNEBIENNIO COMUNE

INFORMATICA E INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONITELECOMUNICAZIONI

ELETTRONICA  ELETTRONICA  
ELETTROTECNICA EDELETTROTECNICA ED

AUTOMAZIONEAUTOMAZIONE

MECCANICA MECCANICA 
MECCATRONICA MECCATRONICA 

ED ENERGIAED ENERGIA

ArticolazioneArticolazione
InformaticaInformatica

ArticolazioneArticolazione
TelecomunicazioniTelecomunicazioni

ArticolazioneArticolazione
ElettronicaElettronica

ArticolazioneArticolazione
AutomazioneAutomazione

ArticolazioneArticolazione
EnergiaEnergia



I.T.I.S. “E.FERMI” -  ROMA  –  Via Trionfale n. 8737 -  RMTF040002
Piano  dell'Offerta Formativa (in lavorazione)

Nel  biennio  comune,  che  rappresenta  la  base  per  una  scelta  consapevole  della 

specializzazione da parte dello studente, vengono fornite tutte le conoscenze e abilità utili 

alla formazione delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi. 

L'orientamento dello studente alla scelta della specializzazione avviene, durante il biennio, 

sia  con  lo  studio  di  materie  quali  “Tecnologie  Informatiche”  e  “Scienze  e  Tecnologie 

Integrate”,  sia  tramite  la  spiegazione  da parte  di  docenti  e  studenti  del  triennio  delle 

materie e delle attività che vengono svolte in ogni specializzazione.  

Di seguito il piano orario del biennio comune, ricordando che per tutti i quadri orari riportati 

il numero tra le parentesi indica il numero di ore svolte in laboratorio.

Biennio Comune
Materie Classe I Classe II

Lingua e letteratura italiana 4 4
Storia 2 2
Geografia  1
Diritto 2 2
Lingua Inglese 3 3
Scienze della Terra 2 2
Matematica 4 4
Fisica 3(1) 3(1)
Chimica 3(1) 3(1)
Disegno e Tecnologia 3(1) 3(1)
Tecnologie Informatiche 3(2)  
Scienze e Tecnologie applicate 3(2)
Educazione Fisica 2 2
Religione 1 1
Ore Totali settimanali 32(5) 33(5)

Per quanto riguarda il secondo biennio e l'ultimo anno si riportano i quadri orari delle varie 

specializzazioni
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Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”

Articolazione Informatica

Materie II Biennio V Anno
Classe III Classe IV Classe V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4
Storia 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3
Matematica e complementi 4 4 3
Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione o materie alternative 1 1 1
Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(2)
Tecnologia e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni

3(1) 3(2) 4(3)

Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa

3(1)

Informatica 6(3) 6(3) 6(4)
Telecomunicazioni 3(2) 3(2)
Ore Totali settimanali 32(8) 32(9) 32(10)

Articolazione Telecomunicazioni

Materie II Biennio V Anno
Classe III Classe IV Classe V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4
Storia 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3
Matematica e complementi 4 4 3
Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione o materie alternative 1 1 1
Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(2)
Tecnologia e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni

3(2) 3(2) 4(3)

Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa

3(1)

Informatica 3(2) 3(2)
Telecomunicazioni 6(2) 6(3) 6(4)
Ore Totali settimanali 32(8) 32(9) 32(10)
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Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”

Articolazione Automazione

Materie II Biennio V Anno
Classe III Classe IV Classe V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4
Storia 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3
Matematica e complementi 4 4 3
Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione o materie alternative 1 1 1
Elettronica ed elettrotecnica 7(3) 5(3) 5(3)
Sistemi Automatici 4(2) 6(3) 6(3)
Tecnologia  e  progettazione  di 
sistemi elettrici ed elettronici

5(3) 5(3) 6(4)

Ore Totali settimanali 32(8) 32(9) 32(10)

Articolazione Elettronica

Materie II Biennio V Anno
Classe III Classe IV Classe V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4
Storia 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3
Matematica e complementi 4 4 3
Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione o materie alternative 1 1 1
Elettronica ed elettrotecnica 7(3) 6(3) 6(3)
Sistemi Automatici 4(2) 5(3) 5(3)
Tecnologia  e  progettazione  di 
sistemi elettrici ed elettronici

5(3) 5(3) 6(4)

Ore Totali settimanali 32(8) 32(9) 32(10)
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Indirizzo “Meccanica Meccatronica ed Energia”

Articolazione  Energia

Materie II Biennio V Anno
Classe III Classe IV Classe V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3
Storia, cittadinanza e 
costituzione

2 2 2

Matematica 3 3 3
Complementi di matematica 1 1
Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione cattolica o attività 
alternativa

1 1 1

Meccanica, macchine ed energia 5 (3) 5 (3) 5 (3)
Sistemi ed automazione 4 (2) 4 (2) 4 (2 )
Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto

4 (2) 2 (1) 2 (1 )

Impianti energetici disegno e 
progettazione

3 (1) 5 (3) 6 (4 )

Ore Totali settimanali 32(8) 32(9) 32(10)
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La nostra offerta formativa

Principi generali

Il ruolo della scuola nella  società è fondamentale in quanto formatrice dei cittadini di 

domani, e in questo compito, svolto di concerto con le famiglie, ha come obiettivi fondamentali 

oltre alle finalità generali previste dal sistema   di istruzione nazionale anche, e soprattutto, le 

finalità educative. 

L'ITIS FERMI nello sviluppare e promuovere un'azione educativa completa sotto tutti i 

punti di vista, utilizzando delle azioni didattico-pedagogiche mirate, ha come obiettivi educativi:

• promuovere la consapevolezza di sé orientando verso scelte personali, di studio 

e professionali 

• sviluppare il senso di responsabilità personale e il rispetto delle regole

• far acquisire il controllo critico della propria identità culturale, etnica e religiosa 

come strumento per intraprendere relazioni interpersonali sempre più ampie e 

costruttive

• educare  all'esercizio della cittadinanza come richiesta e rispetto della legalità e 

con la capacità di farsi carico della convivenza comune

• favorire l'abitudine al dialogo e al confronto;

 mentre ha, come obiettivi formativi:

• Sviluppare  le  abilità  trasversali  al  fine  di  acquisire  capacità  relazionali  e 

comunicative e comportamenti professionali adeguati

• sviluppare  la  capacità  di  riflessione  critica  e  razionale  sui  contenuti 

dell'apprendimento

• stimolare  la  capacità  di  concretizzare  le  conoscenze  e  le  abilità  acquisite 

attraverso l'operatività

• favorire capacità di studio e aggiornamento autonomo

• sviluppare abitudini mentali orientate alla soluzione di problemi e alla gestione 

delle informazioni (problem solving)

• valorizzare l'uso delle nuove tecnologie.
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Il dettaglio dell'Offerta Formativa

Per  descrivere  in  maniera  articolata  la  nostra  offerta  formativa  occorre  dividere  gli 

insegnamenti  e  le  competenze  da  raggiungere  ai  diversi  steps  che  caratterizzano  l'iter 

scolastico di uno studente.

A  conclusione  del  primo  biennio,  finalizzato  anche  all’assolvimento  dell’obbligo  di 

istruzione, viene rilasciato allo studente il  “Certificato delle competenze di  base”,  nel quale 

sono individuate, per l'appunto, le competenze di base relative a 4 Assi culturali – Asse dei  

linguaggi,  Asse matematico,  Asse scientifico-tecnologico,  Asse storico-sociale -,  oltre  che i 

relativi livelli raggiunti (livello base, livello intermedio o avanzato) come previsto dal DM n. 9 

del 27 gennaio 2010.

Di seguito si riporta il facsimile del certificato delle competenze di base
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (*)

(DENOMINAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA) (**)
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE DI BASE

Acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
N° ……..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (***)

Visto il regolamento emanato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministro 
della Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n.139
Visti gli atti di ufficio

CERTIFICA(1)

che l.. studente/ssa

cognome ………………………………… nome ……………………..

nato/a il …./…./…. a ……………………. Stato ………………..

iscritto/a presso questo Istituto nella classe ……….. sez ………..(****)

indirizzo di studio (*****) ………………………………………………..

nell’anno scolastico …………………………………..

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, della durata di 10 anni,

ha acquisito

le competenze di base di seguito indicate.

(*) Nel caso di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) occorre affiancare al logo del MIUR 
anche quella della REGIONE di riferimento.
(**) Nel  caso  di  percorsi  IeFP realizzati  da  strutture  formative  accreditate  dalle  Regioni,  occorre  sostituire 
“Istituzione scolastica” con “Struttura formativa accreditata”.
(***) Nel caso di percorsi IeFP realizzati da strutture formative accreditate dalle Regioni, occorre sostituire “Il 
dirigente  scolastico”  con  “Il  Direttore/Legale  Rappresentante  della  Struttura  formativa  accreditata”.  Per  le 
istituzioni scolastiche paritarie, il certificato è rilasciato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche.
(****) Nel caso di  percorsi  IeFP realizzati  da  strutture formative  accreditate  dalle  Regioni,  occorre sostituire  
“Istituto nella classe …. sezione …” con “Struttura formativa accreditata”.
(*****) Nel caso di percorsi IeFP occorre sostituire “indirizzo di studio” con “percorso di qualifica o diploma 
professionale”.
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COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2)

ASSE DEI LINGUAGGI LIVELLI
Lingua italiana: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Lingua straniera:
Utilizzare la lingua Inglese, per i principali scopi comunicativi ed operativi
Altri linguaggi:
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
Utilizzare e produrre testi multimediali

ASSE  MATEMATICO
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energie a partire 
dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate

ASSE STORICO-SOCIALE
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica fra aree geografiche e culturali
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio

Le  competenze  di  base  relative  agli  assi  culturali  sopra  richiamati  sono  state  acquisite  dallo  studente  con 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del  regolamento citato in premessa (1. 
imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e 
responsabile;  6.  risolvere  problemi;  7.  individuare  collegamenti  e  relazioni;  8.  acquisire  e  interpretare  
l’informazione).

Roma, il ___________                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(1) Il presente certificato ha validità nazionale
(2) livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse:
LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure Fondamentali Nel caso in cui non sia stato raggiunto il  
livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione
LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza  nell’uso delle  conoscenze e delle  abilità.  Es.  proporre e  sostenere le  proprie opinioni e  assumere 
autonomamente decisioni consapevoli

(3) Specificare la prima lingua straniera studiata
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Nel  biennio  comune  dunque,  il  nostro  Istituto,  ha  come  obiettivo  generale  la  formazione 

personale  e  culturale  di  ogni  studente,  mettendo  in  pratica  nell'azione  educativa  tutte  le 

strategie possibili affinché venga raggiunta l'acquisizione di una cultura di base organizzata sia 

disciplinare che interdisciplinare favorendo, con varie iniziative, la scelta del percorso per la 

prosecuzione degli studi ( orientamento).

Le materie di area comune che accompagnano lo studente dal primo al quinto anno sono:

• italiano e storia

• matematica

• inglese

• religione

• educazione fisica.

Per tali materie, si parlerà quindi in maniera generale senza suddividere in biennio e triennio.

Lingua e letteratura Italiana

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale: 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

• riconoscere  le  linee  essenziali  della  storia  delle  idee,  della  cultura,  della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 

riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione; 

• individuare  ed  utilizzare  le  moderne  forme  di  comunicazione  visiva  e 

multimediale,  anche con riferimento  alle  strategie  espressive  e  agli  strumenti 

tecnici della comunicazione in rete.

Ai  fini  del  raggiungimento  dei  risultati  finali,  nel  primo biennio il  docente  persegue 

l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le  competenze di base necessarie a 

16



I.T.I.S. “E.FERMI” -  ROMA  –  Via Trionfale n. 8737 -  RMTF040002
Piano  dell'Offerta Formativa (in lavorazione)

conclusione dell’obbligo di istruzione: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario.

Il  docente  tiene conto,  nel  progettare  il  percorso  dello  studente,  dell’apporto di  altre 

discipline,  con  i  loro  linguaggi  specifici  -  in  particolare  quelli  scientifici,  tecnici  e 

professionali - e favorisce la lettura come espressione di autonoma curiosità intellettuale 

anche  attraverso  la  proposta  di  testi  significativi,  selezionati  in  base  agli  interessi 

manifestati dagli studenti. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, il  docente progetta e programma l’itinerario 

didattico in modo tale da mettere in grado lo studente di orientarsi progressivamente sul 

patrimonio  artistico  e  letterario  della  cultura  italiana,  con  riferimenti  essenziali  alle 

principali letterature di altri paesi, anche in una prospettiva interculturale.

Nell’organizzare  il  percorso  di  insegnamento-apprendimento  il  docente  valorizza  la 

dimensione cognitiva degli strumenti della comunicazione multimediale.

Nel secondo biennio e nel quinto anno,  la disciplina, nell’ambito della programmazione 

del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento espressi in termini di competenza: 

• individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  e  di  team working  più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

• redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo 

relative a situazioni professionali; 

• utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con  atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla  realtà, ai suoi  fenomeni,  ai  suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

Il  docente  progetta  e  programma  l’itinerario  didattico  in  modo  da  far  acquisire  allo 

studente le linee di sviluppo del patrimonio letterario - artistico italiano e straniero nonché 

di  utilizzare  gli  strumenti  per  comprendere  e  contestualizzare,  attraverso la  lettura  e 

l’interpretazione dei testi, le opere più significative della tradizione culturale del nostro 

Paese e di altri popoli. 

Particolare attenzione è riservata alla costruzione di percorsi di studio che coniugano 

saperi  umanistici,  scientifici,  tecnici  e  tecnologici  per  valorizzare  l’identità  culturale 
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dell’istruzione tecnica. Nel secondo biennio e nel quinto anno le conoscenze ed abilità 

consolidano  le  competenze  in  esito  al  primo  biennio;  si  caratterizzano  per  una  più 

puntuale attenzione ai  linguaggi  della scienza e della  tecnologia,  per l’utilizzo di  una 

pluralità di stili comunicativi più complessi e per una maggiore integrazione tra i diversi 

ambiti  culturali.  Nel  quinto  anno,  in  particolare,  sono  sviluppate  le  competenze 

comunicative in situazioni professionali relative ai settori e agli  indirizzi e vengono 

approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, 

anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. L’articolazione dell’insegnamento di 

Lingua  e  Letteratura  italiana  in  conoscenze  e  abilità  è  di  seguito  indicata  quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 

nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.

Storia
Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:

•  collocare  le  scoperte  scientifiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una 

dimensione  storico-culturale  ed  etica,  nella  consapevolezza  della  storicità  del 

sapere; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi 

di  fruizione  culturale;  riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni  economici, 

sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• essere  consapevole  del  valore  sociale  della  propria  attività,  partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

• valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori  

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti  

umani; 

• riconoscere gli aspetti geografici,  ecologici, territoriali  dell’ambiente naturale ed 

antropico,  le  connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

Ai  fini  del  raggiungimento  dei  risultati  finali,  nel  primo biennio il  docente  persegue 
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l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze di base : 

• comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica  attraverso  il  confronto  fra  epoche  e  in  una  dimensione  sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della 

collettività e dell’ambiente 

L’articolazione dell’insegnamento di “Storia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 

quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte 

compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. Le scelte 

didattiche effettuate dal docente, in funzione dei risultati di apprendimento da conseguire 

al  termine  del  percorso  quinquennale  sopra  descritti  e  con  riferimento  alle  predette 

competenze di base, sono orientate a mettere in grado lo studente, a conclusione del 

primo biennio  di  istruzione  tecnica,  di  attribuire  significato  alle  principali  componenti 

storiche della contemporaneità confrontando aspetti e processi presenti con quelli  del 

passato, di cogliere la componente storica dei problemi ecologici del pianeta, di istituire 

connessioni tra i processi di sviluppo della scienza, della tecnica e della tecnologia, di 

comprendere la rilevanza storica delle attuali dinamiche della mobilità e della diffusione 

di informazioni, culture, persone. 

La strutturazione quinquennale dell’impianto diacronico di Storia, peraltro, può essere 

contemperata,  nel  primo biennio,  con l’esigenza di  conferire maggiore accentuazione 

alla dimensione della contemporaneità per approfondire il rapporto presente- passato- 

presente, anche in una prospettiva di apprendimento permanente. 

L’insegnamento della  Costituzione Italiana,  afferente a Cittadinanza e Costituzione,  è 

affidato ai  docenti  di  Storia e Diritto ed Economia e si  realizza in rapporto alle linee 

metodologiche  ed  operative  autonomamente  definite  dalle  istituzioni  scolastiche  in 

attuazione  della  legge  30/10/2008,  n.  169,  che  ha  rilanciato  la  prospettiva  della 

promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del 

cittadino (art. 1). 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di  classe,  nel secondo 

biennio  e  nel  quinto  anno,  concorre  in  particolare  al  raggiungimento  dei  seguenti 

risultati di apprendimento, relativi agli indirizzi, espressi in termini di competenze:

• correlare  la  conoscenza  storica  generale  agli  sviluppi  delle  scienze,  delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

• riconoscere gli aspetti geografici,  ecologici, territoriali  dell’ambiente naturale ed 
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antropico,  le  connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

I  risultati  di  apprendimento  nel  secondo  biennio  e  nel  quinto  anno  consolidano  le 

competenze acquisite al termine del primo biennio e si caratterizzano per una maggiore 

e progressiva complessità, per un sapere più strutturato in cui le grandi coordinate del 

quadro  concettuale  e  cronologico  dei  processi  di  trasformazione  sono  collegate  -  in 

senso sincronico e diacronico - ai contesti locali e globali, al mutamento delle condizioni 

di vita e alle specificità dei settori e degli indirizzi. In particolare, nel secondo biennio 

l’insegnamento si caratterizza per un’integrazione più sistematica tra le competenze di 

storia generale/globale e storie settoriali, per un’applicazione degli strumenti propri delle 

scienze storico-sociali ai cambiamenti dei sistemi economici e alle trasformazioni indotte 

dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche. 

Nel  quinto  anno  le  competenze  storiche  consolidano  la  cultura  dello  studente  con 

riferimento anche ai  contesti  professionali;  rafforzano l’attitudine a problematizzare,  a 

formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri 

ambiti disciplinari e ai processi di internazionalizzazione. 

Nel secondo biennio e nel quinto anno il docente di Storia approfondisce ulteriormente il 

nesso presente - passato - presente, sostanziando la dimensione diacronica della storia 

con pregnanti riferimenti all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, 

politico-istituzionali,  economiche,  sociali,  scientifiche,  tecnologiche,  antropiche, 

demografiche. Particolare rilevanza assumono, nel secondo biennio e nel quinto anno, il 

metodo  di  lavoro  laboratoriale,  la  metodologia  della  ricerca-azione,  le  esperienze  in 

contesti reali al fine di valorizzare la centralità e i diversi stili cognitivi degli studenti e 

motivarli a riconoscere e risolvere problemi e ad acquisire una comprensione unitaria 

della realtà. Gli approfondimenti dei nuclei tematici sono individuati e selezionati tenendo 

conto della loro effettiva essenzialità e significatività per la comprensione di situazioni e 

processi del mondo attuale, su scala locale, nazionale e globale, secondo un approccio 

sistemico e comparato ai quadri di civiltà e ai grandi processi storici di trasformazione. 

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, si 

realizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle 

istituzioni scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la 

prospettiva  della  promozione  di  specifiche  “conoscenze  e  competenze”  per  la 

formazione  dell’uomo  e  del  cittadino  (art.  1),  in  collegamento  con  gli  altri  ambiti 

disciplinari.  L’articolazione  dell’insegnamento  di  Storia  in  conoscenze  e  abilità  è  di 
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seguito  indicata  quale  orientamento  per  la  progettazione  didattica  del  docente  in 

relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe.

Lingue Straniere

L'insegnamento  delle  lingue  trova  nei  diversi  indirizzi  di  studio  del  nostro  Istituto, 

molteplici  occasioni  per  l'integrazione ed il  potenziamento delle  competenze in  varie 

attività:

• Corsi per le certificazioni linguistiche internazionali

• Visione di rappresentazioni teatrali e cinematografiche in lingua inglese/spagnolo

• CLIL (Content and Language Integrated Learning) Teaching through a Foreign 

Language – Apprendimento integrato di lingua e contenuto

• Read On eCLIL, progetto di  lettura estensiva, finalizzato a migliorar i  livelli  di 

apprendimento sia nella lingua inglese che italiana

• Viaggi d'istruzione all'estero

• Attività di Full Immersion in lingua inglese nelle classi prime della durata di circa 

una  settimana  che  ha  lo  scopo  di  potenziare  l'apprendimento  delle  lingue 

straniere anche con l'ausilio di docenti madrelingua 

• Giornale on-line dell'Istituto con la stesura da parte degli studenti di articoli anche 

in lingua straniera

Attività di Recupero:

L'Istituto E. Fermi attiva interventi didattici educativi al fine di promuovere il  successo 

formativo di ciascun alunno/a. 

Interventi  di  recupero  all'interno  del  curriculum;  i  docenti  organizzano  la  loro  attività 

curriculare in modo da renderla flessibile alla necessità di differenziare i livelli ed i tempi 

dell'insegnamento/apprendimento  per  corrispondere  alle  diverse  esigenze  dei  singoli 

studenti.

Interventi di potenziamento secondo la modalità dello sportello; il modello è rivolto ad 

alunni  che  hanno  difficoltà  o  lacune,  i  quali  possono  usufruire  della  disponibilità 

pomeridiana di molti docenti delle varie discipline.

Interventi per il metodo di studio; attività dedicata a tutte le classi ma principalmente alle 

21



I.T.I.S. “E.FERMI” -  ROMA  –  Via Trionfale n. 8737 -  RMTF040002
Piano  dell'Offerta Formativa (in lavorazione)

classi  prime  in  riferimento  alla  logica  dell'accoglienza  ed  al  fine  di  dare  maggiore 

efficacia all'insieme degli interventi di potenziamento, si opera un'azione di monitoraggio 

dei risultati degli stessi.

Riconoscimento delle eccellenze:

Nei confronti degli studenti particolarmente preparati, il dipartimento di lingue si orienta a 

tener conto e delle loro potenzialità, proponendo le seguenti attività: 

• approfondimenti disciplinari in orario curriculare ed interventi educativo-didattici 

realizzati dai docenti del consiglio di classe e/o esperti esterni.

• Gruppi  di  livello  anche  per  classi  parallele  che  svolgono  attività  di 

approfondimento.

Valutazione:

Il  dipartimento ha avviato una fase di  studio  riflessione e  discussione sui  temi  della 

valutazione e della misurazione con l'obiettivo di:

• rendere espliciti e comprensivi gli elementi che concorrono alla formulazione del 

voto

• individuare le competenze dell'alunno/a che rendono significativo l'impegno allo 

studio anche trasversalmente alle diverse discipline.

Strumenti:

Vengono attivati  diversi  mezzi  in  fase  di  programmazione,  per  stabilire  i  criteri  e  gli 

strumenti  di  valutazione,  quali  riunioni  per  dipartimenti  disciplinari  e  l'adozione  di 

programmazioni parallele.

L'apprendimento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  linguistiche  è  favorito  anche 

dall'utilizzo di metodologie nuove ed interattive attraverso il  laboratorio linguistico e la 

LIM. 

Matematica
Al termine del percorso quinquennale di istruzione  tecnica del settore tecnologico lo 

studente deve essere in grado di: 

• padroneggiare  il  linguaggio  formale  e  i  procedimenti  dimostrativi  della 

matematica;

• possedere  gli  strumenti  matematici,  statistici  e  del  calcolo  delle  probabilità 

22



I.T.I.S. “E.FERMI” -  ROMA  –  Via Trionfale n. 8737 -  RMTF040002
Piano  dell'Offerta Formativa (in lavorazione)

necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare 

nel campo delle scienze applicate; 

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 

storia  delle  idee,  della  cultura,  delle  scoperte  scientifiche  e  delle  invenzioni 

tecnologiche. 

I risultati di apprendimento sopra riportati in termini di competenze in esito al percorso 

quinquennale  costituiscono  il  riferimento  delle  attività  didattiche   della  disciplina  nel 

secondo biennio e nel quinto anno, in quanto le competenze relative al primo biennio 

sono già  contemplate tra quelle  dell'area di  scienze integrate.  Il  docente,  nell’ambito 

della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento 

dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze:

• utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;

• utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e 

approfondimento disciplinare;

• correlare  la  conoscenza  storica  generale  agli  sviluppi  delle  scienze,  delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

In particolare il Dipartimento di matematica dell'I.T.I.S. E. Fermi, dopo aver determinato 

nel biennio comune le competenze di base necessarie al proseguimento degli studi nel 

triennio di specializzazione, previo accordo con gli insegnanti delle materie di indirizzo, 

ha  predisposto  la  programmazione  didattica  in  base  alle  esigenze  specifiche  di 

conoscenze  della  materia  propedeutiche  alla  loro  applicazione  nei  vari  ambiti  delle 

specializzazioni presenti in istituto.

Religione

Educazione fisica
L'importanza dell'Educazione Fisica nell’ITIS E. Fermi è testimoniata dagli  spazi aperti 

e attrezzati di cui la scuola dispone, oltre alle palestre. 

Obiettivo finale (sul piano quinquennale) della programmazione disciplinare è acquisire 
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un bagaglio motorio e sportivo adeguato alle proprie capacità, per orientarsi verso uno 

stile di vita che miri al benessere psicofisico e ad un sereno rapporto con gli altri. 

E’,  inoltre,  un  momento  importante  per  imparare  a  lavorare  insieme  e  in  squadra, 

fondamentale allenamento anche per quello che sarà il lavoro per i nostri futuri diplomati.

Nel corso dell’anno scolastico la pratica della disciplina trae vantaggio dalla presenza in 

sede di strutture quali:

• palestra grande, funzionale al lavoro di potenziamento svolto specialmente nel periodo 

invernale;

• campi all’aperto di calcio e polivalenti dove si svolgono lezioni di tali sport durante le 

ore curricolari;

• presenza di altri spazi all’aperto non codificati ma utili per attività di atletica leggera;

• palestra  piccola  con  la  presenza  di  tavoli  per  la  pratica  del  tennis  da  tavolo  e  di 

spalliere utilizzate anche per l’allenamento della palestra di roccia.

Inoltre  con  alcune  classi  si  attivano  brevi  corsi  diurni  e  pomeridiani, di  discipline 

specifiche che necessitano di strutture esterne o di eventuali istruttori qualificati, quali ad 

esempio l’arrampicata sportiva, tiro con l’arco, la pratica del rugby, o Bowling e bowling 

integrato

Per quanto riguarda invece le altre materie riguardanti il biennio comune che sono:

• chimica

• fisica

• scienze della terra e biologia

• geografia

• diritto ed economia

• disegno e tecnologia

• tecnologie informatiche

• scienze e tecnologie applicate

ogni   dipartimento  disciplinare   ha  determinato  le  linee  di  intervento  definendo  le 

programmazioni  sulla  base  delle  conoscenze  e  delle  competenze  che  lo  studente  deve 

acquisire
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Geografia
Il  docente  di “Geografia  generale  ed  economica” concorre  a  far  conseguire  allo 

studente, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 

riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  ed 

antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali  

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Ai fini del raggiungimento dei risultati il docente persegue l’obiettivo prioritario, nel primo 

biennio,  di far acquisire allo studente le competenze di base: 

• comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culturali

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

Scienze integrate
Il  dipartimento di Scienze Integrate comprende chimica,  fisica, scienze della  terra ed 

educazione fisica.

I contenuti relativi alle discipline  chimica, fisica, e scienze della terra sono da ritenere 

fondamentali, sia a livello di nozioni base di conoscenza del reale, sia come competenze 

di partenza per costruire quelle specifiche nel corso del triennio. 

Al fine di massimizzare questo secondo risultato i docenti del biennio e quelli di indirizzo 

del triennio lavorano insieme per creare un ponte continuo fra i due periodi.

E’ stata scritta un’unica programmazione di disciplina per tutti i docenti, dove sono stati 

evidenziati  i  moduli  e le  competenze minime necessarie per avere una preparazione 

ritenuta  sufficiente  al  fine  di  garantire  il  possesso  di  requisiti  comuni  di  accesso  al 

triennio. I  contenuti definiti  in termini di obiettivi  massimi e minimi hanno lo scopo di 

favorire la crescita di tutti, permettendo comunque il potenziamento delle eccellenze, con 
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maggiore approfondimento nelle conoscenze e nelle competenze.

Per tutte le materie del dipartimento di scienze integrate e sulla base dei risultati delle 

prove d'ingresso somministrate agli alunni del primo anno, vengono realizzate: attività di 

sportello ed ore di chimica, fisica, scienze, per l'allineamento dei prerequisiti propedeutici 

allo svolgimento degli  argomenti del primo anno di scuola superiore

Metodologie impiegate: 

Oltre alle ore specificamente previste per il laboratorio (nel corso delle quali verranno 

effettuate  esperienze  che  chiariscono  quanto  studiato  a  livello  teorico)  viene  svolta 

attività laboratoriale durante le lezioni di teoria, in aule dotate di lavagna interattiva o 

proiettore  e  internet.  Sono  previste  anche lezioni  di  gruppo  ed  esercitazioni  volte  a 

sviluppare  contemporaneamente  la  componente  relazionale  e  culturale  dell’alunno. 

Semplici  attività  pratiche e  di  osservazione  sono effettuate nel  corso delle  lezioni  di 

scienza della terra, che non ha l’ora di laboratorio. 

Ricerche, lettura e discussione di argomenti scientifici attuali sono parte integrante delle 

modalità didattiche.

Il dipartimento, oltre agli obiettivi specifici di ogni disciplina indicati nelle specifiche 

programmazioni, ha quelli trasversali, condivisi anche con il dipartimento di matematica.

• Sviluppare le capacità di osservazione;

• Acquisire il metodo scientifico-sperimentale;

• Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche in forma grafica  

• Applicare le conoscenze della lingua italiana per spiegare concetti logico-

deduttivi

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

• Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti e saperli analizzare

• Sollecitare ad esprimersi e a comunicare in un linguaggio che, pur conservando 

piena spontaneità, diventi sempre più chiaro e preciso con l’utilizzo di termini 

scientifici

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche e applicazioni informatiche

• Risolvere semplici problemi ed esercizi.

La condivisione di obiettivi permette e comporta, per alcuni moduli e in alcuni periodi 
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dell’anno, un lavoro in parallelo fra le diverse discipline di scienze integrate (anche con 

matematica e Scienze e Tecnologie Applicate). 

Diritto ed economia
Il corso di diritto ed economia sviluppa nello studente del biennio, tutte quelle 

competenze che gli consentano:

• la comprensione della realtà sociale, attraverso la conoscenza dei principali 

aspetti giuridici ed economici, dei rapporti e delle regole che li organizzano;

• la consapevolezza della dimensione storica della norma giuridica e delle teorie 

economiche;

• l'educazione civile, civica e socio-politica, di vivere, anche nella scuola, in 

relazione con gli altri, in una prospettiva di rispetto, tolleranza, responsabilità e 

solidarietà.

Alla luce di quanto detto, il dipartimento   stabilisce i seguenti obiettivi minimi per il 

biennio:

• saper individuare le caratteristiche di un istituto giuridico e saperlo adattare al 

quotidiano;

• saper leggere e interpretare i principi fondamentali della costituzione, conoscere i 

diritti e i doveri dei cittadini e gli organi costituzionali con le loro competenze;

• saper analizzare il fenomeno economico e individuarne i principi regolatori;

• comprendere in forma semplice problemi microeconomici di attualità (esempi: 

bisogni, beni economici, consumo, risparmio).

Tecnologia e disegno 

Le programmazioni predisposte dal dipartimento di Tecnologia e Disegno sono elaborate 

in modo che il discente, nel percorso di apprendimento,  acquisisca progressivamente 

l’abilità rappresentativa in ordine all’uso degli strumenti e dei metodi di visualizzazione, 

per  impadronirsi  dei  linguaggi  specifici  per  l’analisi,  l’interpretazione  e  la 

rappresentazione della realtà. 

Gli allievi sono guidati ad una prima conoscenza dei materiali, delle relative tecnologie di 

lavorazione  e  del  loro  impiego,  ai  criteri  organizzativi  propri  dei  sistemi  di  ‘oggetti,’ 

(edilizi,  industriali,  impiantistici,  territoriali...)  in  modo  da  acquisire  le  necessarie 
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competenze di rappresentazione e proseguire, nel triennio, nell’indirizzo di studio. 

L’uso  di  mezzi  tradizionali  e  informatici,  di  procedure  di  strutturazione  e  di 

organizzazione degli strumenti, di linguaggi digitali in 2D e 3D consente al discente di 

capitalizzare una matura e spendibile competenza nella futura attività professionale. 

Tecnologie Informatiche 
La disciplina Tecnologie informatiche, come ogni altra disciplina di snodo, implementa il  

raccordo tra saperi, metodo scientifico e tecnologia. 

Attraverso la didattica laboratoriale le abilità e le conoscenze già possedute vengono 

approfondite,  integrate  e  sistematizzate.   La  combinazione  e  la  complementarità  di 

Scienze  integrate,  Tecnologie  informatiche  e  Scienze  e  tecnologie  applicate 

costituiscono  il  contesto  metodologico  fondato  sull'impianto  formale  costruito  con  la 

matematica  e  la  fisica  nel  quale  l'apprendimento  incontra  i  riferimenti  concettuali 

interpretati  in uno scenario di esperienze reali. La didattica di  laboratorio,  fondata sui 

principi  del  'problem-solving'  permette  di  focalizzare  l'attenzione  degli  allievi  sul 

problema, sollecitando lo sviluppo di metodologie finalizzate all'approccio integrato del 

sapere scientifico e tecnico promosso in un contesto partecipativo ove ciascun soggetto, 

docente  o  discente,  ricopra  indistintamente  il  ruolo  di  produttore  e  consumatore  di 

conoscenze ed esperienze. A tal fine, può risultare utile contestualizzare il processo di 

apprendimento  in  uno  specifico  dominio  applicativo  come,  ad  esempio  l'energia, 

l'informazione, l'ambiente e la salute, eventualmente impiegando sistemi automatici di 

semplice assemblaggio per attività di monitoraggio e controllo.

Scienze e Tecnologie applicate
La disciplina Scienze e tecnologie applicate, è stata introdotta solo nelle seconde classi 

e fa parte delle aree di indirizzo. 

Ha lo scopo di orientare gli studenti alla scelta definitiva dell'indirizzo e dell'articolazione 

del triennio e nel contempo di contribuire alla formazione tecnico scientifica in stretta 

collaborazione con le altre discipline del biennio.

Poiché l'orientamento degli  studenti  deve essere  graduale e ragionato in modo  da 

maturare  una scelta finale libera, le  abilità e conoscenze apprese nei bienni dei diversi 

indirizzi devono essere contestualizzate nell'indirizzo inizialmente frequentato e devono, 

nel contempo, essere trasversali per dare allo studente una visione più ampia. 
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Infatti  per orientare lo studente è necessario che si forniscano informazioni non solo 

sull'indirizzo  nel  quale  sono  iscritti  ma  anche  su  tutte  le  articolazioni  presenti  nella 

scuola.

D'altra parte,  Scienze e Tecnologie  Applicate non  ha solo  lo  scopo di  orientare,  ma 

anche quello di contribuire, in stretto collegamento con le altre discipline del biennio, alla 

formazione  scientifica  e  tecnologica.  Quindi  la  didattica  dovrà  essere  'laboratoriale', 

rivolta  soprattutto  alla  soluzione  di  problemi  e  attività  pratiche  di  tipo  analitico  o 

progettuale. Per questo è necessario che la disciplina stabilisca un forte rapporto con le 

altre discipline scientifiche e tecnologiche, anche allo scopo di  utilizzare le risorse di 

laboratorio di cui esse dispongono.  

In tutti gli indirizzi e articolazioni presenti nella nostra scuola le programmazioni predisposte 

dai dipartimenti disciplinari di indirizzo sono elaborate tenendo conto dei processi produttivi e 

della continua evoluzione che caratterizza il settore di riferimento.

L'apprendimento  è  basato  su una metodologia  di  studio  operativa  che  in  tal  modo risulta 

efficace,  duraturo nel tempo  e consente al diplomato di    affrontare professionalmente  sia le 

diverse problematiche delle tecnologie, l'approfondimento specialistico e gli aggiornamenti sia 

l'acquisizione di  competenze imprenditoriali,  che attengono alla  gestione dei  progetti  e  dei 

processi produttivi correlati  a funzioni aziendali,  all'applicazione delle normative nazionali  e 

comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente.

L'offerta formativa  presenta un duplice livello di intervento: la contestualizzazione negli ambiti 

tecnici  d'interesse,  scelti  nella  varietà  delle  tecnologie  coinvolte,  e  l'approfondimento  degli 

aspetti  progettuali  più generali,  che sono maggiormente coinvolti  nel  generale processo di 

innovazione.

Nel dettaglio gli indirizzi di specializzazione nella nostra scuola sono:

Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce 

i principi, le tecnologie e le pratiche dei sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla 

distribuzione  e  all’utilizzazione  dell’energia  elettrica,  sia  alla  generazione,  alla 

trasmissione e  alla  elaborazione di  segnali  analogici  e  digitali,  che alla  creazione di 

sistemi automatici.
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Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed 

Elettrotecnica”  operano  negli  ambiti  della  robotica  industriale,  della   domotica,  della 

automotive,  dell’automazione  industriale  e  del  controllo  dei  processi  produttivi,  dei 

processi  di  conversione  dell’energia  elettrica,  anche  di  fonti  alternative,  e  del  loro 

controllo; dell’organizzazione dei servizi e dell’esercizio di sistemi elettrici; dello sviluppo 

e dell’utilizzazione di sistemi di acquisizione dati;  dell’utilizzo di tecniche di controllo e 

interfacciamento basati su software dedicati; del mantenimento della sicurezza sul lavoro 

e nella tutela ambientale

La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento si sviluppa 

già  nel  primo  biennio.  La  progettazione,  lo  studio  dei  processi  produttivi  e  il  loro 

inquadramento  nel  sistema  aziendale  sono  presenti  in  tutti  e  tre  gli  ultimi  anni,  ma 

specialmente nel quinto vengono condotte in modo sistematico su problemi e situazioni 

complesse.

Particolare attenzione viene posta per i problemi sociali  e organizzativi.  In particolare 

sono  studiati,  anche  con  riferimento  alle  normative,  i  problemi  della  sicurezza  sia 

ambientale sia lavorativa.

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive 

dei  sistemi  elettrici,  elettronici  e  delle  macchine  elettriche,  della  generazione, 

elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 

generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 

distribuzione;

• nei  contesti  produttivi  d’interesse,  collabora  nella  progettazione,  costruzione e 

collaudo  di  sistemi  elettrici  ed  elettronici,  di  impianti  elettrici  e  sistemi  di 

automazione.

Nell’indirizzo sono previste, nell’I.T.I.S. “E. Fermi” di Roma, le articolazioni “Elettronica” e 

“Automazione”. In particolare:

• nell’articolazione “Elettronica” viene approfondita la progettazione, realizzazione 

e gestione di sistemi e circuiti elettronici;

• nell’articolazione  “Automazione”,  la  progettazione,  realizzazione  e  gestione  di 

sistemi di controllo.

A conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nell’indirizzo  “Elettronica  ed 

Elettrotecnica” consegue le seguenti competenze:
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• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 

per effettuare verifiche, controlli e collaudi.

• Analizzare  tipologie  e  caratteristiche  tecniche  delle  macchine  elettriche  e  delle 

apparecchiature  elettroniche,  con  riferimento  ai  criteri  di  scelta  per  la  loro 

utilizzazione e interfacciamento.

• Gestire progetti.

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione.

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

Attività professionali del Perito Elettronico

• Installatore, manutentore di impianti automatizzati in strutture aziendali.

• Sviluppatore di software di comando e di controllo (per la robotica e l’automazione 

industriale).

• Tecnico commerciale e postvendita nel settore dell’automazione industriale e/o 

elettronica

• Addetto al collaudo strumenti elettronici 

• Tecnico per la sicurezza (antintrusione, videosorveglianza, antincendio, domotica).

• Programmatore PLC.

• Carriera militare come Ufficiale e/o Sotto Ufficiale

• Insegnante Tecnico Pratico negli Istituti Tecnici.

• Libero professionista e/o imprenditore, dopo tirocinio ed abilitazione.

Inoltre il diploma permette la frequenza a corsi post-diploma FIS (Formazione Integrata 

Superiore) e l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

Indirizzo informatica e telecomunicazioni

L’indirizzo  “Informatica  e  Telecomunicazioni”  consente  allo  studente  di  acquisire,  al 

termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita 
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del  prodotto software e dell’infrastruttura di  telecomunicazione,  declinate  in  termini  di 

capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di 

settore.

Il diplomato in Informatica e telecomunicazioni ha competenze specifiche nel campo dei 

sistemi  informatici,  dell’elaborazione  dell’informazione,  delle  applicazioni  e  tecnologie 

web, delle reti e degli apparati di comunicazione. È in grado di progettare, installare e 

gestire sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali 

e  apparati  di  trasmissione  e  ricezione  dei  segnali.  Gestisce  progetti  riguardanti  la 

sicurezza  e  la  protezione  delle  informazioni,  conoscendo  la  normativa  nazionale e 

internazionale.

L'Indirizzo prevede due Articolazioni:

• ARTICOLAZIONE INFORMATICA

•     ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI

Nell'Articolazione "Informatica"  si  approfondisce  l'analisi,  la  comparazione  e  la 

progettazione di dispositivi e strumenti informatici , lo sviluppo di software e soluzioni 

informatiche a sostegno delle aziende e la realizzazione di applicazioni per reti locali e 

servizi a distanza.

Nell'Articolazione "Telecomunicazioni" si approfondisce l'analisi, la comparazione e la 

progettazione  di  dispositivi  e  strumenti  elettronici,  di  sistemi  e  delle  infrastrutture  di 

telecomunicazione, e lo sviluppo di applicazioni per reti locali e servizi a distanza.

Il  quinto  anno,  dedicato  all’approfondimento  di  specifiche  tematiche  del  settore,  è 

finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del 

lavoro  o  alle  successive  opportunità  di  formazione:  conseguimento  di  una 

specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario. 

Ampio  spazio  è riservato  allo  sviluppo  di  competenze  organizzative,  gestionali  e  di 

mercato  che  consentono,  grazie  anche  all’utilizzo  dell’alternanza  scuola-lavoro,  di 

realizzare  progetti  correlati  ai  reali  processi  di  sviluppo  dei  prodotti  e  dei  servizi  in 

collaborazione con  le aziende. 

Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di:

• conoscere i sistemi informatici e di elaborazione dell'informazione, le applicazioni web, 

le reti e gli apparati di comunicazione

• analizzare, progettare, installare e gestire sistemi e reti informatiche
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• contribuire nella gestione di progetti tenendo conto della normativa in materia di 

sicurezza e di privacy

• collaborare alla progettazione delle attività allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti

• comunicare in modo efficace sia nella forma scritta che orale

• lavorare in squadra

• conoscere la lingua inglese a livello avanzato

• usare e compilare manuali d'uso

• conoscere le caratteristiche di base di dispositivi e strumenti

• descrivere e confrontare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione

• gestire progetti e processi di produzione

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e sistemi

• sviluppare software per reti locali o servizi a distanza

Valenza del titolo

• Il diploma  consente:

• Impiego in aziende produttrici di software;

• Impiego in aziende fornitrici di servizi informatici tradizionali;

• Impiego in aziende fornitrici di servizi informatici avanzati (Internet Provider, Web 

Editor, Soluzioni intranet e internet, commercio elettronico);

• Impiego in aziende o enti per la gestione del sistema informativo aziendale;

• impiego in aziende che operano nel settore delle telecomunicazioni;

• Esercizio di attività libero professionale o di attività imprenditoriale a seguito di tirocinio 

e di abilitazione;

• Insegnamento tecnico-pratico presso scuole tecnico-professionali;

• Frequenza a corsi post - diploma nell’ambito del FIS ( Formazione Integrata Superiore);

• Accesso a tutte le facoltà universitarie. con particolare riferimento alle facoltà 

scientifico-tecnologiche.
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Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia 

L’indirizzo  “Meccanica,  meccatronica  ed  energia”  ha  lo  scopo  di  far  acquisire  allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo 

dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle 

macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e 

dei servizi con particolare riferimento alle aziende che si occupano della distribuzione di 

acqua, luce e gas.

Il  diplomato  in  questo  indirizzo,  nelle  attività  produttive  d’interesse,  collabora  nelle 

seguenti attività:

• progettazione,  costruzione  e  collaudo di  sistemi  meccanici  ed  elettromeccanici 

semplici e/o di impianti per la produzione, la trasformazione ed il trasporto di energia 

con particolare riferimento agli impianti termotecnici 

• dimensionamento,  installazione  e  gestione di  semplici  impianti  industriali, 

apparecchiature e/o impianti termotecnici.

• assistenza alla realizzazione di processi produttivi anche complessi

• manutenzione ordinaria e straordinaria nell’esercizio di impianti termotecnici e/o di 

sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi 

L’identità  dell’indirizzo si  configura  nella dimensione politecnica del  profilo,  che viene 

ulteriormente  sviluppata  attraverso  nuove  competenze  professionali  attinenti  la 

complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei progetti, con riferimenti 

alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle macchine a fluido e sugli 

impianti.

Per  favorire  l’imprenditorialità  dei  giovani  e  far  loro  conoscere  dall’interno  il  sistema 

produttivo di una qualsiasi azienda, viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire 

ed innovare processi” correlati a funzioni aziendali, con gli opportuni collegamenti alle 

normative  che  presidiano  la  produzione,  il  risparmio  energetico,  l’inquinamento  e  la 

sicurezza dei luoghi di  lavoro. Pertanto nello sviluppo curricolare di questa specifica 

articolazione  è  posta  particolare  attenzione  all’agire  responsabile  nel  rispetto  delle 

normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale 
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dell’energia.

Nell’  articolazione  “ENERGIA”,  anche  se  con  diversi  orari,  le  diverse  competenze 

acquisite vengono esercitate in contesti tecnologici specializzati: nei processi produttivi 

(macchine  e  controlli)  e  negli  impianti  di  generazione,  conversione  e  trasmissione 

dell’energia.

Nella classe quinta, a conclusione del percorso, potranno essere inoltre organizzate fasi 

certificate di  approfondimento tecnologico, congruenti  con la specializzazione effettiva 

dell’indirizzo, tali da costituire crediti riconosciuti anche ai fini dell’accesso al lavoro, alle 

professioni e al prosieguo degli studi a livello terziario o accademico:

• Certificazione energetica degli edifici

• Diagnosi energetiche - Energy management

• Preposto aziendale alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Utilizzo  di  software  dedicati  per  la  progettazione  (pacchetto  OFFICE,  AUTOCAD, 

STAMPANTE 3D

Di  seguito è  indicato  il  profilo  del  diplomato in  Meccanica,  Meccatronica  ed Energia 

(articolazione ENERGIA) così come descritto dagli allegati al Regolamento degli Istituti 

Tecnici relativo al riordinamento dei cicli.

In particolare, nel secondo biennio e nel quinto anno conclusivo, oltre alle competenze 

acquisite  grazie  alle  discipline  di  carattere  “umanistico-linguistico”  e/o  a  carattere 

“scientifico e tecnologico” comuni a tutti gli altri indirizzi e/o articolazioni, il Diplomato in 

Meccanica  Meccatronica  ed  Energia  grazie  alla  programmazione  coordinata  del 

Consiglio  di  classe,  acquisisce  nelle  discipline  di  indirizzo  i  seguenti  risultati  di 

apprendimento, espressi in termini di competenze e spendibili nell’ambito lavorativo:
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DISCIPLINA COMPETENZE 

MECCANICA, 

MACCHINE ED 

ENERGIA

• progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 
natura

• progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, 
di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura 

• misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione

• valutare i consumi energetici di impianti termotecnici e, più in generale, di sistemi 
per la generazione, conversione e trasmissione dell’energia

• organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi 
di trasporto, nel rispetto delle relative procedure con particolare riferimento ai 
motori endotermici (alimentati a benzina o diesel) ed ai turbogas ivi inclusi quelli di 
derivazione aeronautica

IMPIANTI 

ENERGETICI, 

DISEGNO E 

PROGETTAZIONE

 documentare e seguire i processi di industrializzazione, con particolare 
riferimento all’installazione di impianti termotecnici e/o ai sistemi di produzione di 
energia elettrica con o senza recupero di calore

 gestire e innovare impianti termotecnici  avendo cura di ottimizzare sia i consumi 
energetici, sia le emissioni inquinanti integrando per quanto possibile gli impianti a 
fonti di energia rinnovabile quali: solare termico, energia eolica, cogenerazione e 
teleriscaldamento.

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 
della qualità e della sicurezza 

 organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, controllo e collaudo di apparecchiature ed impianti, identificando ed 
applicando le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

SISTEMI ED 

AUTOMAZIONE

 definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi ed in modo particolare ai sistemi automatici per 
ottimizzare la generazione, conversione e trasmissione dell’energia 

 progettare strutture, apparati e sistemi per il controllo e la gestione ottimale degli 
impianti termotecnici 

 progetta strumenti e sistemi diagnostici e di misura per la diagnosi in presenza di 
anomalie di funzionamento o guasti delle macchine 

 documentare e seguire i processi di industrializzazione con particolare riferimento 
ai consumi energetici ed all’emissione di inquinanti  

TECNOLOGIE 

MECCANICHE  DI 

PROCESSO E DI 

PRODOTTO

 individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi 
e ai trattamenti 

 organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto 

 gestire ed innovare processi correlati alla produzione industriale e/o ai sistemi per 
la generazione, conversione e trasmissione dell’energia

 Eseguire test per il controllo qualità utilizzando i piani di campionamento e i 
principali strumenti di misura, avendo cura di segnalare e registrare le non 
conformità del processo o del prodotto                                                                  
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Le competenze elencate nella precedente tabella, saranno acquisite a mezzo di percorsi 

formativi progettati nel secondo biennio e nell’ultimo anno ed attuati:

• direttamente in classe durante le “lezioni frontali” 

• presso industrie, aziende o enti, a mezzo di periodi di “alternanza scuola-lavoro” 

della durata di 400 e fruibili grazie ad accordi e convenzioni stipulate dall’ITIS 

FERMI con il mondo produttivo ed imprenditoriale.

Le competenze acquisite, unitamente alle numerose conoscenze e abilità, che hanno 

dato vita all’articolazione degli insegnamenti delle diverse discipline, ed in particolare 

delle discipline di insegnamento sopra elencate, sono spendibili nel mondo del lavoro.

Il perito tecnico  diplomato nell’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia 

(articolazione ENERGIA)” potrà più facilmente e con maggior successo indirizzare la 

ricerca di lavoro nei settori di seguito elencati:  

LAVORO DIPENDENTE

Settore Pubblico Impiego:  VV.F. – ATAC – Metro – Ministeri - Aziende di servizi 
(ACEA-AMA-ENEL-ITALGAS)

Settore Privato:                   Industrie manifatturiere, metalmeccaniche, siderurgiche 
Imprese di costruzione (opere impiantistiche-opere civili) 

LAVORO AUTONOMO

Impresa artigianale:              termoidraulico – condizionamento e climatizzazione –
antincendio – ascensori, scale mobili, montacarichi, gru, 
impianti di sollevamento e macch. movimento terra

Studio Tecnico                      Progettazione Imp. idrotemosanitari, Imp. Antincendio, Imp. 
Climatizzazione, Imp. Adduzione acqua e gas; 
Prevenzione e sicurezza sul lavoro, 
Direzione Lavori e Collaudi, 
Diagnosi Energetica, 
Certificazione energetica edifici

A completamento dell'offerta formativa del nostro istituto non si può fare a meno di parlare 

dell'alternanza  scuola  lavoro  che  è  parte  integrante  della  didattica  del  secondo biennio  e 

dell'ultimo anno e dei vari progetti che la rendono ricca e attiva. 
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Alternanza scuola-lavoro
L’ITIS Fermi ha una consolidata esperienza nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, 

intesa come metodologia didattica flessibile in cui i momenti di “vita in azienda” sono 

integrati  con le  attività svolte in  aula per il  raggiungimento del  comune obiettivo di 

formazione di  studenti  pronti  per  essere inseriti  nel  mondo del  lavoro,  oltre  che in 

quello universitario. 

Da diversi  anni partecipa a progetti  istituzionali  organizzati  dal  MIUR e dall’USR in 

collaborazione con Confindustria, Unindustria e Federmeccanica, aventi come obiettivo 

la definizione e la sperimentazione di percorsi di alternanza. 

In particolare, durante l’anno scolastico 2012-13, l’Istituto ha partecipato al progetto 

“PROGETTO  SCUOLA-IMPRESA  Creazione  di  una  rete  tra  istituti  tecnici  e 

professionali e mondo produttivo nel Lazio”, organizzato dall’USR e da Unindustria, il  

cui obiettivo è stato quello di stabilire delle “buone pratiche” per le attività di alternanza 

scuola-lavoro. 

Gli anni scolastici 2013-14 e 2014-15 hanno visto il Fermi impegnato nell’iniziativa, a 

livello nazionale, “IMO – l’industria meccanica a sostegno dell’occupabilità” promossa 

da Federmeccanica e Federmanager,  con la  collaborazione di  Unindustria e con il 

supporto di Fondirigenti. Tale iniziativa ha avuto lo scopo di studiare dei percorsi atti a 

ridurre  il  gap  tra  la  preparazione  dei  giovani  tecnici  diplomati  e  le  esigenze  delle 

imprese. 

Negli anni scolastici 2013-14 e 2014-15 il Fermi ha partecipato con circa 20 studenti al  

progetto Youth Guarantee organizzato dall’IRFI-Camera di Commercio di Roma.

Oltre  a  questi  progetti  istituzionali  il  Fermi  ha  organizzato  ed  organizza 

autonomamente percorsi di alternanza con aziende/enti di rilevanza nazionale, di cui di 

seguito si riporta un elenco: 

• Enea - Laboratorio Solare 

• Enea - Laboratorio di Fisica sanitaria 

• Enea – Informatica 

• Nous Informatica 

• Museo Storico della Comunicazione 

• Microsoft 

• Oracle 

• Larimart 

• Xenta Systems 
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• Rheinmetall Defence 

• Elt Elettronica 

• Fait 

• Azienda Ospedaliera San Filippo Neri

• Distrelec  

• INFN di Frascati

• GSE – Gestore Servizi Energetici 

• Mercedes Benz 

• CSM – Centro Sviluppo Materiali

• Buzzi –UNICEM

• Softlab

• Trenitalia

La Legge 107, denominata “La Buona Scuola”, ha introdotto significativi cambiamenti 

riguardo  all’Alternanza  Scuola  Lavoro,  definendo il  monte  ore  totale  per  ciascuno 

studente durante il corso del secondo biennio e dell’ultimo anno. 

Le attività potranno essere realizzate anche durante i periodi di sospensione didattica 

ed i tirocini potranno essere svolti presso l’azienda o presso la scuola in modalità di 

Impresa Formativa Simulata, con il supporto di esperti aziendali.

A settembre 2015 il Fermi, supportato da Unindustria e da molte aziende partner ha 

vinto  il  bando  per  il  progetto  pilota  “Traineeship”,  patrocinato  dal  MIUR  e  da 

Federmeccanica,  per  la  selezione  di  cinquanta  istituti  tecnici  e  professionali,  sul 

territorio  nazionale,  con  cui  organizzare  percorsi  di  alternanza  scuola  lavoro.  Nel 

progetto  verranno  coinvolte  quattro  classi  a  cui  le  aziende  di  Federmeccanica 

garantiranno  il  raggiungimento  del  monte  ore  previsto  dalla  legge,  nel  corso  del 

secondo biennio e del quinto anno. 

Per le classi quinte, inoltre, il  Fermi organizzerà specifici corsi  di  formazione sulle 

tematiche relative alla Sicurezza ed alla salute dei lavoratori.

Le iniziative di ASL non riguardano solo l’organizzazione di tirocini di orientamento e 

di formazione, ma anche la definizione di percorsi di placement finalizzati al supporto 

degli  studenti  in tutte le  attività  che favoriscono il  loro inserimento nel  mondo del 

lavoro, dalla compilazione del curriculum alla simulazione di colloqui di selezione con 
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il supporto di aziende partner.

Il  Fermi  è  pertanto  un  punto  di  riferimento  per  molte  imprese  del  territorio  che 

richiedono nominativi dei diplomati per l’inserimento in azienda. Nel corso dell’a.s. 

2014-15 sono stati inviati i dati degli studenti diplomati ad un totale di 19 aziende.

In via sperimentale, verrà attivato un Infopoint presso la Biblioteca d’Istituto a cui i 

ragazzi  potranno  rivolgersi  per  consulenze  riguardo  le  tematiche  del  mondo  del 

lavoro.

Il  consolidamento  del  Fermi  nelle  attività  di  Alternanza  è  testimoniato  anche  dal 

numero medio  di  giorni  di  tirocinio/studente,  che nell’anno  scolastico  2014-15 ha 

raggiunto il valore di 8,6, con una punta di 12,3 per gli studenti della specializzazione 

Elettronica  e  un  incremento  del  46%  rispetto  all’anno  precedente.  Tale  valore 

rappresenta un grande successo, soprattutto alla luce delle indicazioni fornite dalla 

Legge 107. 

La metodologia utilizzata per la realizzazione di percorsi di alternanza prevede:

• scelta degli obiettivi

• definizione di un progetto da parte del tutor scolastico e del tutor aziendale

• formazione degli studenti in aula

• svolgimento del periodo di alternanza

• monitoraggio in itinere

• valutazione finale del percorso tramite relazioni e questionari  

Particolare attenzione viene rivolta anche ad obiettivi trasversali quali, ad esempio, lo 

sviluppo di competenze organizzative e comunicative.

Il Piano di innovazione didattica

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 80/2013 e della direttiva 18 settembre 2014 n.11 anche la 

nostra Scuola ha regolarmente redatto il Rapporto di Autovalutazione.

L'analisi  della  scuola,  dell'offerta  formativa,  della  popolazione  scolastica  e  dei  risultati 

conseguiti  ha consentito di formalizzare sia le problematiche sia i  punti di forza dell'Istituto 

senza perdere di vista che il compito fondamentale della scuola è di far acquisire agli studenti 
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buoni esiti di apprendimento, in quanto questi costituiscono una risorsa essenziale per la piena 

realizzazione della persona, per l’esercizio attivo della cittadinanza e per il  progresso della 

comunità sociale. 

In particolare la Direttiva 11/2014 precisa che la valutazione della scuola “... è finalizzata al 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti e sarà particolarmente 

indirizzata: 

• alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico; 

• alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 

degli studenti; 

• al  rafforzamento  delle  competenze di  base degli  studenti  rispetto  alla  situazione di 

partenza 

• alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti, con attenzione all’Università e al 

lavoro” 

Il Collegio dei Docenti dell’ITIS E. Fermi di Roma  da sempre applica nel proprio lavoro di 

formazione  degli  alunni,   convinzioni  di  valore  e  di  professionalità  che  possono  essere 

sintetizzate nei seguenti punti fondamentali:

- ogni ragazzo viene  accolto con stima, fiducia e rispetto per le sue esigenze affettive, 

etiche  e culturali.

- il  rapporto  tra  alunno  e  docente  è  caratterizzato  da   autorevolezza  professionale, 

disponibilità umana, aggiornamento culturale. 

Il controllo dell’apprendimento avviene con scadenze, strumenti e giudizi adatti a suscitare, 

nell’alunno,  capacità  di  autovalutazione  e,  nel  docente,  verifica  del  proprio  lavoro  di 

insegnamento.

Nell’ambito degli  obiettivi generali  definiti  dal  Collegio dei docenti  ogni Consiglio di  classe, 

lavorando  sulla  mappa  di  partenza  della  classe,  dopo  un  accertamento  dei  prerequisiti, 

evidenzia bisogni e potenzialità di ogni studente, e nel pieno rispetto dei vari stili cognitivi degli 

alunni,  si  impegna  a  rilevare  e  a  valorizzare  tutte  le  caratteristiche dello  studente  che  lo 

rendano un cittadino cosciente e preparato agendo:

• sul grado di partecipazione,

• sulla correttezza dei rapporti interpersonali, 

• sulla puntualità nell’eseguire i lavori assegnati, sulla capacità di organizzare il lavoro 

autonomo e sull’acquisizione di un metodo di studio, 
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• sul conseguimento di una espressione chiara e corretta e sul grado di comprensione di 

un testo, 

• sullo sviluppo delle capacità logiche e di sintesi e sul saper applicare principi e regole. 

La discussione collegiale, nel rilevare che nel biennio comune si rileva la maggior percentuale 

di dispersione scolastica, ha portato alla formulazione di un piano di intervento, da avviare 

nell'anno scolastico 2015-2016 solo per le classi prime e terze, che ha come finalità prioritarie 

1. la riduzione degli insuccessi e degli abbandoni

2. la valorizzazione del merito

3. il rafforzamento delle competenze di base.

Nel  dettaglio,  per  queste  classi,  sono  stati  individuati  degli  interventi  da  eseguire  sulla 

scansione del  calendario scolastico,  sulla modalità  di  somministrazione delle  varie materie 

previste dal piano di studi  e sulla valutazione. 

I  dipartimenti disciplinari hanno elaborato:

– la programmazione annuale facendo particolare riferimento ai nuclei fondanti di ogni 

materia e alle conoscenze di base necessarie per affrontare serenamente l'annualità 

successiva;

– le  prove comuni 

– le griglie di valutazione.

Lo studio delle programmazioni e dei prerequisiti fondamentali delle classi prime hanno messo 

in luce tutte le competenze di base trasversali:

• per le materie  di chimica, fisica, matematica e disegno e tecnologia

• per le materie letterali e linguistiche 

quindi, dopo la somministrazione e l'analisi del test di ingresso, nel periodo che va dall'inizio 

dell'attività didattica fino alla prima settimana di ottobre  si procede  con la somministrazione di 

un modulo di  allineamento da parte dei  docenti  di  queste discipline e con la  creazione di 

sportelli  didattici  nei  quali  vengono puntualmente  fornite  spiegazioni  a  quegli  studenti  che 

necessitano di interventi di rafforzamento.

L'anno scolastico è organizzato in tre periodi di valutazione, il primo da settembre fino al 19 

dicembre, il secondo dal 7 gennaio al 15 aprile ed il terzo dal 16 aprile al termine delle lezioni.

La caratteristica fondamentale di questa suddivisione è data dal fatto che gli studenti saranno 
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istruiti,  nei primi due periodi,  con una chiara indicazione su quelli  che sono i saperi minimi 

fondamentali  e  imprescindibili  per  un sereno proseguimento degli  studi,  nell'ultimo periodo 

ognuna delle classi prime verrà suddivisa in due gruppi costituiti rispettivamente dai ragazzi 

che:

• non  hanno  raggiunto  una  preparazione  sufficiente  -   a  tali  studenti  verrà  data  la 

possibilità di recuperare tutte le discipline nelle quali  sono state registrate carenze, 

offrendo loro  una maggiore possibilità  di  non dover sostenere l'esame di  recupero 

previsto prima dell'inizio dell'annualità successiva;

• hanno raggiunto una preparazione sufficiente - a tali studenti verrà data la possibilità di 

approfondire, potenziare e articolare le nozioni apprese nei primi due periodi dell'anno 

scolastico, valorizzando le eccellenze.

Uno  degli  aspetti  sul  quale  si  interviene  con  il  nostro  piano  di  innovazione  didattica, 

fondamentale per avere uniformità di giudizio all'interno del nostro istituto, è sicuramente la 

valutazione.

La  valutazione secondo quanto  stabilito  nel  quadro europeo  delle  qualifiche e  dei  titoli  si 

riferisce in modo stringente:

•  alle  conoscenze  (risultato  dell'assimilazione  di  informazioni  attraverso 

l'apprendimento), 

• alle abilità (capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere 

problemi e possono essere cognitive - uso del pensiero logico, intuitivo e creativo - e 

pratiche – abilità manuale, uso di metodi, materiali, strumenti)  

• alle competenze (comprovata capacità di usare conoscenze ed abilità in situazione di 

lavoro o studio e nello sviluppo personale e/o professionale).

A tal proposito verranno predisposte griglie di valutazione e prove trasversali di verifica in cui si 

tenga conto del livello di partenza dello studente e dei progressi effettuati parlando quindi di 

valutazione sommativa e non di media aritmetica dei voti.

Sulla  base  della  programmazione  redatta  da  ogni  dipartimento  presente  nella  scuola  e 

suddividendo  le  conoscenze  per  materia,  vengono  prodotte  due  prove  comuni  da 

somministrare alla fine di ognuno dei due primi due periodi. Tali prove, che rappresentano la 

cartina al tornasole della corretta valutazione avvenuta nel corso dei periodi di  riferimento, 

vengono  poi  corrette  secondo  le  griglie  predisposte  e  determinano  l'appartenenza  dello 

studente  a   uno  dei  due  gruppi  classe  che  si  vengono  a  creare  (studenti  che  devono 

recuperare le conoscenze necessarie alla prosecuzione del percorso e studenti che possono 
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approfondire quanto appreso nei due periodi precedenti). In particolare l'orario delle lezioni 

verrà  modificato  nell'ultimo periodo e organizzato per  classi/disciplina parallele proprio  per 

consentire la creazione di nuovi gruppi omogenei di apprendimento.

Per le classi terze si procede nello stesso modo indicato nelle classi prime con la differenza 

che alla fine del secondo periodo per queste classi vi sarà il pagellino e non la pagella e che il  

recupero e il potenziamento avverrà senza scomporre il gruppo classe  solo per le materie di 

informatica ed elettronica durante l'anno scolastico 2015-2016 per tutte le altre materie dal 

2016-2017.

La previsione di  ampliamento  del  presente  progetto consiste  nell'estensione delle  pratiche 

descritte a tutto il biennio comune.
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 Il nostro potenziamento

La legge 107, all’art 1, comma 7, indica tra gli obiettivi formativi che le istituzioni scolastiche 

devono raggiungere come prioritari il “potenziamento delle competenze nella pratica e nella  

cultura musicali,…,nelle tecniche e nei media di produzione delle immagini e dei suoni, anche  

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori”

Sempre la legge 107, all’articolo 1, comma 28 prevede l’introduzione di insegnamenti opzionali 

nel triennio utilizzando autonomia e flessibilità, che vengano  inseriti e potenzino il curriculum 

dello studente

Con tali  indirizzi  è  stato ipotizzato di  inserire  all’interno dell’offerta formativa del  Fermi un 

progetto  dedicato  alla  tecnologia  digitale  applicata  alla  musica  nell’ottica,  da  un  lato,  di  

valorizzare  le  attuali  attitudini  e  competenze  tecniche  degli  studenti  e  avviarli  a  eventuali 

esperienze più approfondite e, dall’altro, di promuovere la cultura musicale, prevedendo anche 

accordi con l’Istituto centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, del Ministero per i Beni Culturali, 

che implementino le occasioni di Alternanza Scuola Lavoro. 

Ad oggi, nel panorama della scuola italiana previsto dal recente Riordino,  sono istituiti solo 

Licei Musicali  e delle Arti  Coreutiche, che sono indirizzati verso una dimensione classica e 

strumentistica della musica.

Le nuove frontiere  della musica sono invece orientate alla  musica digitale e,  sotto questo 

aspetto,  introdurre l’insegnamento di  tale disciplina in  un Istituto Tecnico Industriale,  quale 

l’Enrico  Fermi,  potrebbe  rappresentare  un  unicum:  un  progetto  pilota  per  le  competenze 

tecniche  presenti  nell’Istituto  che  vengono  fornite  agli  studenti,  una  forte  e  motivante 

innovazione  all’interno  dell’offerta  formativa.  Inoltre  la  vicinanza  con  l’Istituto  Comprensivo 

“Paolo Stefanelli”, all’interno del quale è stata istituita da oltre venti anni una sezione di studio 

musicale  e  un’orchestra  formata  dagli  alunni,  porta  ad  avere  un’utenza  sul  territorio  che 

necessita di  un Istituto superiore capace di rispondere ed assorbire tali  richieste con delle 

strutture e dei corsi musicali adeguati.

A partire dagli  anni  ’80 in  maniera più  evidente,  ma anche nei  due decenni  precedenti  in 

maniera minore, l’affermazione della tecnologia elettronica e digitale ha profondamente mutato 

ogni  aspetto  della  produzione,  della  realizzazione  e  della  diffusione  dei  prodotti   audio-

musicali, forse in misura maggiore di quelli di altri comparti, quali, ad esempio, l’editoria o la 

cinematografia.

Il settore audio ha subito infatti una vera rivoluzione non solo in termini  tecnici e tecnologici 

(dalla  fase di  registrazione fino alla  distribuzione in  rete),  ma anche in  termini  economici-
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industriali (l’apparato produttivo di riferimento ha mutato in breve tempo l’intera gamma delle 

strumentazioni  analogiche  e  dei  supporti  nelle  modalità  digitali)   e  di  conseguenza 

professionali. 

L’intera  filiera  delle  professioni  delle  tecniche  di  registrazione,  di  post  produzione,  di 

montaggio,  di  mixaggio  e  sonorizzazione  ecc.  ha  necessariamente  dovuto  aggiornarsi  e 

riconfigurarsi  abbandonando  le  consolidate  conoscenze  analogiche  per  acquisirne  altre, 

digitali, (peraltro in continua evoluzione), che determinano interessanti e più rapide opportunità 

professionali soprattutto per le giovani generazioni.

A tal  fine  si  è  partecipato  a  bandi  per  la  predisposizione  di  un  laboratorio  dedicato  alla 

tecnologia digitale applicata alla musica che valorizzi le competenze tecniche degli studenti, 

nell’ottica di promuovere la cultura musicale.

E’ stata avviata una ricerca, per individuare i materiali e le apparecchiature tecniche più idonei 

a tale scopo e si ritiene che la scelta migliore consista nell’adottare un sistema integrato il 

quale:

• consenta di eseguire lavorazioni al massimo livello qualitativo e sia espandibile;

• sfrutti le tecnologie all’avanguardia nel campo della registrazione ed editing digitale, 

integrandosi   perfettamente con i migliori software dedicati all’audio;

• sia supportato da una puntuale ed efficace assistenza, sia per l’hardware che per il  

software

Accoglienza

Gli studenti provenienti dalla scuola dell'obbligo appaiono disorientati. Si trovano infatti ad 

affrontare un nuovo contesto generalmente molto più grande di quello a cui sono abituati, con 

regole diverse e più complesse che richiedono una loro attenta partecipazione.  Il  progetto 

intende costruire un percorso di attività che tenda a familiarizzare lo studente con la nuova 

scuola e lo renda maggiormente consapevole delle proprie attitudini e delle possibilità offerte 

dal contesto in cui vive.

Punto di forza del progetto è il servizio di Counselling. che offre una assistenza agli studenti 

che si trovino ad affrontare situazioni, anche transitorie, di disagio psicologico (vedi paragrafo 

Educazione  alla  Salute).  L’obiettivo  del  servizio  è  rendere  possibile  l’individuazione  di 

strategie idonee a fronteggiare le difficoltà scolastiche, rinforzare le capacità autonome dello 

studente, riflettere sul proprio metodo di studio valorizzando i punti di forza e modificando le 

criticità.
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Nell’ambito dell’accoglienza , l’Istituto prevede corsi di lingua italiana come lingua seconda 

(italiano L2). 

Scopo dei corsi è la riduzione del divario linguistico che impedisce agli alunni non madrelingua 

di fruire al pieno degli insegnamenti offerti,  siano essi    appena immessi nel percorso di studi 

in Italia o abbiano mantenuto delle difficoltà linguistiche, nonostante abbiano già frequentato 

istituti di  istruzione italiani . 

I corsi sono organizzati sia durante l’orario scolastico, che in orario extrascolastico.

L’insegnamento è offerto rispettando gli  obiettivi  inseriti  nel  Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) 

Tra i  sei livelli di competenza previsti , il corso si indirizza soprattutto ai livelli A1, A2, B1; gli 

indicatori  di  ogni livello   sono utilizzati  come modello  di  riferimento per la  preparazione di 

materiali didattici e per la valutazione delle conoscenze linguistiche degli alunni. 

I risultati ottenuti vengono trasmessi ai Consigli di Classe di riferimento, al fine di consentire 

una più corretta valutazione globale degli alunni. 

Accordi di Rete
La costituzione di Reti tra istituzioni scolastiche svolge un ruolo centrale nell’esercizio e nello 

sviluppo dell’Autonomia scolastica.

In nostro Istituto da anni promuove accordi di rete come scuola capofila e aderisce a reti con 

l’intento  di  valorizzare  le  risorse  professionali  e  realizzare  progetti  e  iniziative  didattiche, 

educative e culturali di interesse territoriale.

L’ITIS “Enrico Fermi”è scuola capofila dei seguenti accordi di rete:

1. La rete “Continuous training”, attiva dall’a.s. 2011/12, tra le seguenti istituzioni:

• ITIS “Enrico Fermi” di Roma; 

• I.C. “Pietro Maffi”;

• CFP “Enzo Baldoni”.

Gli  ambiti  di  azione  della  Rete  sono  molteplici:  istruzione,  formazione  e  aggiornamento, 

educazione  permanente,  integrazione  fra sistemi  formativi,  orientamento scolastico  e 

professionale, innovazione e diffusione di buone pratiche.

In questi anni la Rete ha realizzato azioni integrate volte a:

• prevenire la  dispersione scolastica e gli  abbandoni  in  itinere degli  studenti  iscritti 

anche attraverso l’utilizzo delle I.C.T. e dei sistemi formativi a distanza; 
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• facilitare le condizioni per il rientro in formazione dei giovani che hanno abbandonato 

precocemente gli studi e degli adulti;

• facilitare  il  passaggio  tra  i  diversi  sistemi  formativi,  garantendo  le  condizioni  più 

favorevoli per il successo formativo dello studente.

2. La rete“Polo Tecnico-Scientifico Roma Nord” tra l’ITIS “Enrico Fermi” e il Liceo Scientifico 

“Louis Pasteur”, istituita nell’a.s. 2014/15 con l’intento di ottimizzare, condividendole, le 

risorse umane e le professionalità presenti nei due Istituti, territorialmente attigui.

Gli  ambiti  di  azione  sono:  istruzione,  formazione  e  aggiornamento,  orientamento 

scolastico e professionale, ricerca didattica, innovazione e diffusione di buone pratiche.

Le Istituzioni Scolastiche coinvolte sono impegnate a realizzare azioni integrate volte a:

• prevenire la dispersione scolastica e gli abbandoni in itinere degli studenti iscritti;

• ampliare l’offerta formativa;

• aumentare  la  quota  di  diplomati  della  popolazione  del  quadrante  di  Roma nord 

favorendo  anche  il  rientro  in  formazione  dei  giovani  che  hanno  abbandonato 

precocemente gli studi.

La definizione di  piani  esecutivi  di  interventi  di  interesse comune intende ampliare ed 

arricchire le offerte formative allo scopo di offrire opportunità educative ai cittadini, con 

particolare riferimento alle fasce deboli ed emarginate della società, per l'acquisizione di 

conoscenze e di competenze funzionali di base e avanzate tali da consentire loro il pieno 

esercizio del diritto di cittadinanza anche in soggetti in situazione di marginalità.

3. Nell’a.s. 2014/15 è stato stipulato un accordo di rete denominato “Osservatorio Generazione 

Proteo” promosso dal  Laboratorio di Ricerca Socio-Economica “Link Lab” della Università 

degli Studi “Link Campus University” che coinvolge le seguenti Istituzioni Scolastiche:

- Istituto Tecnico Industriale Statale “Enrico Fermi” di Roma,

- Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti” di Minturno (LT),

- Istituto Istruzione Superiore Statale “Gelasio Caetani” di Roma, 

- Istituto Istruzione Superiore Statale “Charles Darwin” di Roma,

- Istituto Istruzione Superiore Statale “Blaise Pascal” di Roma, 

- Istituto Scolastico ”Nazareth” di Roma,

- Complesso Scolastico “Seraphicum” di Roma.

Ambiti di azione prioritari della Rete, il cui Comitato Scientifico è presieduto dal Dirigente 

Scolastico  del  nostro  Istituto,  riguardano  la  ricerca  sociale  e  didattica,  l’innovazione  e 
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l’orientamento scolastico.

La Rete crea un ponte tra due istituzioni, Università e Scuola, che vivono quotidianamente il 

rapporto con i giovani e si qualifica come lo strumento attraverso il quale l’offerta formativa 

si arricchisce di saperi e competenze attraverso lo studio dei comportamenti, del linguaggio, 

delle attitudini dei giovani.

L’intento è di rispondere ad esigenze, bisogni formativi ed interessi culturali degli studenti 

attraverso la conoscenza dell’universo giovanile, formulando progetti formativi ed educativi 

condivisi  e sviluppandoli  utilizzando le diverse specificità e aree di competenza dei vari 

istituti.

L’Istituto Fermi inoltre aderisce alle seguenti reti territoriali:

• La rete della Provincia per l’assistenza specialistica con altre scuole superiori di cui è 

capofila l’istituto Carlo Emery. Il progetto che viene stipulato nel mese di maggio e deve 

essere approvato dal Collegio docenti e C.I. ha come fine la richiesta di fondi messi a 

disposizione della Provincia per l’assistenza specialistica ad alunni non autonomi o con 

la necessità di un supporto ai fini dell’integrazione e autonomia.

• La rete Rosetta Rossi insieme a molte altre scuole di ogni ordine e grado del distretto 

27 che ha come scuola capofila la SMS Stefanelli. Ha come fine la condivisione di corsi 

di aggiornamento, l’orientamento sui vari ordini di scuole e la possibile risoluzione di 

problematiche del territorio.

• La rete tra il CPIA 4 del Lazio, con sede presso la succursale dell’IPSIA “C. Cattaneo”, 

e le Istituzioni Scolastiche dove sono incardinati i percorsi di II livello, come previsto 

dall’art.  5  comma 2  del  DPR  263/12.  Oggetto  dell’accordo  è  la  costituzione  della 

Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale e l’individuazione dei 

criteri generali delle misure di sistema per il raccordo tra i percorsi di I e II livello. 

• La “Rete CLIL Istituti Tecnici e Licei non linguistici – Roma” coordinata dall’I.I.S. via di 

Nazareth 150 che vede il  coinvolgimento di ventitrè istituti  di Roma e provincia con 

l’intento  di  mettere  in  atto  iniziative  di  formazione  linguistica  e  metodologica, 

condividere  risorse umane ed esperienze e  sviluppare  in  comune progetti  didattici, 

formativi, di ricerca e di sperimentazione. 
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Potenziamento delle lingue straniere
Nell'ITIS Fermi vengono attivate le seguenti iniziative:

• Progetti  Europei  (Erasmus  Plus)  che  sollecitano  e  incentivano  la  circolazione  di 

studenti e docenti per la definizione di nuovi canali tematici di studio

• Educazione interculturale e cittadinanza globale: eTwinning e Intercultura

• Stage linguistici con frequenza di corsi in scuole di lingua straniera nei paesi esteri e 

partecipazione a lezioni scolastiche

• Corsi di formazione di lingua straniera per Docenti interni all'Istituto

• Corsi di Inglese pomeridiani aperti al quartiere

• Corsi per le certificazioni linguistiche internazionali:

• L'Istituto  offre,  dall'anno  2000  (progetto  lingua  2000),  agli  studenti  la  possibilità  di 

seguire corsi di preparazione interni, in orario pomeridiano, per accedere agli esami per 

il  conseguimento dei  certificati  internazionali  linguistici:  PET e FCE (lingua inglese) 

DELE (lingua spagnola).

• PET: Il Cambridge Preliminary English Test, rappresenta il secondo livello degli esami 

Cambridge in English for Speakers of Other Languages (ESOL).

Inserito al livello B1 del Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa, il PET valuta 

la capacità di comunicazione quotidiana, nella lingua scritta e parlata.

A  coloro  che  superano  l'esame,  viene  rilasciato  un  certificato  riconosciuto  negli 

ambienti universitari e professionali internazionali.

• FCE: Il Cambridge First Certificate in English, rappresenta il terzo livello degli esami 

Cambridge.  Il  FCE  valuta  la  capacità  di  padroneggiare  un  ampio  ventaglio  di 

comunicazioni scritte ed orali, ed è pertanto ritenuto un esame di livello intermedio-alto 

inserito a livello B2 del Quadro Comune Europeo. E' riconosciuto da molte università 

ed aziende internazionali.

• DELE: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera 

In  considerazione  del  fatto  che  molti  alunni  provengono  da  scuole  medie  dove  è 

previsto  l'apprendimento  di  due  lingue  straniere,  si  propone  di  organizzare  corsi 

preparativi  riguardanti  il  livello  iniziale  di  conoscenza  della  lingua  spagnola  per  il 

conseguimento del suddetto attestato (B1 Quadro Comune Europeo) che richiede la 

competenza linguistica necessaria per comprendere e comunicare in situazioni abituali.

• Intercultura:
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Favorisce la diffusione del principio dell'educazione interculturale e cittadinanza globale 

come principio pedagogico d'insegnamento-apprendimento e come strumento didattico 

operativo (saperi e competenze).

Agevola  la  dimensione  del  multiculturalismo  come  strumento  di  confronto  e 

arricchimento, accettazione della diversità per sostenere il vivere civile e la pace.

Fa riflettere sulle discriminazioni e i pregiudizi e sensibilizza al dialogo interculturale 

anche in ambito europeo.

• eTwinning:

Permette istituzioni di Reti tra scuole e soggetti del territorio per accogliere alunni/e di 

scuole estere e scegliere partner per la creazione di iniziative progettuali tra soggetti 

del territorio (Enti istituzionali ) e altro.

• Stage Linguistici:

Lo stage linguistico che si effettua a partire dal triennio, è un'opportunità significativa 

per gli alunni e le alunne di immergersi in realtà linguistiche e socio culturali diverse 

dalla propria, e di  sperimentare in prima persona il  funzionamento di organizzazioni 

scolastiche e modi di vita differenti.

La  principale  finalità  dello  stage  linguistico  è  la  crescita  personale  degli  alunni 

partecipanti,  attraverso  l'acquisizione  di  una  maggiore  autonomia  individuale,  il 

consolidamento della conoscenza delle lingue, come anche di  una coscienza civica 

improntata ad uno spirito di apertura e tolleranza nei confronti di culture diverse dalla 

propria e l'educazione alla pace ed alla fratellanza tra i popoli.

Attività area umanistica 
Nell’ambito dell’area umanistica, l’istituto favorisce l’approfondimento di alcune attività 

ritenute  indispensabili  per  la  formazione  degli  studenti,   come  individui  maturi  e 

responsabili In modo particolare,  

• aderisce  ai percorsi formativi inerenti la commemorazione della “shoa”ed altri genocidi, 

ivi compresa la partecipazione ai viaggi della Memoria, promossi dal Comune di Roma 

e dalla Regione Lazio;

• incoraggia la conoscenza del patrimonio artistico - culturale della nostra città, dell’Italia 

e dell’Europa, attraverso visite e viaggi di istruzioni;

• favorisce la conoscenza di tutte le forme di espressione del proprio pensiero e delle 

sue  rappresentazioni,  attraverso  la  partecipazione  a  seminari,  convegni, 

rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
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• si  incoraggia  l’approfondimento  delle  principali  lingue  europee,  attraverso  la 

partecipazione a stage linguistici e ai programmi europei quali “Erasmus plus” ed “e-

twinning”.

• Si  tengono periodicamente  incontri  volti  ad  aumentare il  senso civico  di  solidarietà 

verso gli  altri  componenti  della comunità civile,  tra cui:  la donazione di sangue (in 

accordo con EMA ROMA), la rianimazione cardio-polmonare, la campagna contro il 

fumo. 

Progetto biblioteca

La biblioteca ha sempre svolto un ruolo determinante di promozione culturale all'interno del 

nostro Istituto. In particolare, insieme a quelle dei prestiti dei libri agli studenti e al personale 

della scuola, negli ultimi anni sono aumentate le attività volte a incoraggiare lo scambio di idee, 

l'approfondimento  delle  conoscenze e  della  sensibilità  nei  vari  campi  del  sapere  non solo 

letterario ma anche tecnico-scientifico.

I nostri ragazzi hanno avuto modo di accostarsi a nuovi autori, di presentare ai compagni le 

loro letture preferite, di dialogare con scrittori contemporanei, sia che questi presentassero una 

loro opera, sia che venissero a far conoscere il loro punto di vista su un “classico”.

Sulla traccia di questa diversificata e preziosa esperienza, che negli anni passati, tra l'altro, ha 

permesso agli  studenti  del “Fermi” di incontrare personalità quali  Alberto Asor Rosa, Maria 

Luisa Spaziani e Melania Mazzucco,  si  sviluppa il  nostro progetto, affiancando alle attività 

curricolari  previste  dalle  varie  discipline  i  momenti  d'incontro,  gli  approfondimenti  anche 

interdisciplinari e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla crescita del singolo all'interno di 

un gruppo aperto alla complessa acquisizione della realtà del mondo. 

Compatibilmente  con  le  risorse  dell'Istituto,  oltre  a  proseguire  questa  che,  grazie  alle 

esperienze passate, ormai potremmo definire una tradizione della nostra scuola, sarà fatto il 

possibile  perché  crescano  anche le  attività  ordinarie  –  non  meno importanti  e  comunque 

correlate alle altre da un rapporto di reciprocità costante nel tempo – ovvero l'apertura della 

biblioteca al pubblico tutti i giorni. 

Questo criterio vale anche per il  corso serale, per il quale talvolta si sono presentate delle 

difficoltà  a garantire un'apertura quotidiana e così  fornire un servizio non sporadico per le 

attività di prestito e consultazione. 
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D'altra  parte,  grazie  alla  disponibilità  della  scuola,  in  diverse  occasioni,  proprio  durante  il 

pomeriggio, la biblioteca ha dimostrato di essere un luogo di apprendimento e di aggregazione 

culturale in grado di superare i confini dell'Istituto e coinvolgere il territorio. Ci si propone quindi 

di incrementare questo aspetto delle iniziative intraprese.

Senza pregiudicare le consuete attività didattiche, si cercherà inoltre di coinvolgere gli studenti 

nella  gestione  di  questo  progetto.  A tale  riguardo,  essendo previsto  il  rinnovamento  degli 

strumenti digitali  in biblioteca, verranno impiegati alcuni alunni delle classi del triennio, che 

potranno così svolgere una parte delle ore destinate al tirocinio formativo di alternanza scuola-

lavoro impegnandosi nell’ottimizzazione delle nostre risorse.

Le  iniziative  realizzate  negli  anni  passati  che  intendiamo  mantenere  e  migliorare  sono  le 

seguenti:

• “Sfida all’ultima riga”: due classi per volta che abbiano letto uno stesso romanzo, 

attraverso  una  serie  di  domande  e  alcuni  giochi,  si  sfidano  sulla  falsariga  della 

trasmissione di Rai 3 “Per un Pugno di Libri”;

• “Progetto Einaudi”: promosso dalla casa editrice, prevede una scelta tra testi di varia 

natura (saggistica, narrativa) che, una volta letti dai partecipanti, vengono discussi con 

l'autore; 

• “Risolviamo  un  problema  di  logica”:  gli  studenti  dovranno  risolvere  dei  quesiti 

distribuiti in biblioteca e successivamente pubblicati con i risultati sul sito d'Istituto;

• “Invito  alla  lettura”:  incontri  di  un'ora,  in  orario  scolastico,  durante  i  quali  alunni 

desiderosi di condividere una loro esperienza di lettura presentano ai compagni della 

loro o/e di altre classi un libro che ha suscitato il loro interesse;

• “Riscopriamo  i  classici”:  gli  scrittori  dell'associazione  “Piccoli  Maestri”,  nata 

nell'àmbito  del  movimento  "generazione TQ",  raccontano i  classici  della  letteratura; 

ognuno  di  loro  sceglierà  un  titolo  e  lo  "racconterà"  a  modo  suo:  i  Piccoli  Maestri 

vogliono insegnare una materia che conoscono bene: l'amore per i libri;

• “Festa del  libro”:  l'iniziativa internazionale del  23 aprile,  espressione della gioiosa 

condivisione che lega gli  ‘innamorati’ della lettura’,  nella nostra scuola assume ogni 

anno forme diverse, mantenendo sempre le sue caratteristiche di confronto e svago 

intelligente, in grado di coinvolgere con pari entusiasmo docenti e discenti;

• “Incontri,  dibattiti  con personaggi del mondo della cultura”:  nel corso dell’anno 

scolastico, portando nella nostra scuola figure di rilievo intellettuale, si sono dimostrati 

un'importante occasione di confronto e riflessione per i nostri studenti;
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• “Libriamoci…": iniziativa  promossa  dall’Associazione  internazionale  di 

biblioteconomia scolastica, consiste in un progetto di lettura a voce alta che assume le 

modalità più varie. Sul sito della scuola, nella parte dedicata alla biblioteca, si trovano i 

video di alcuni degli eventi realizzati.

A partire da quest'anno saranno avviate queste nuove iniziative: 

• “Uno  spazio  libero”:  cioè  l'utilizzo  della  biblioteca  in  orario  extrascolastico,  per 

approfondire e discutere, col supporto della letteratura, temi di varia natura; 

• “Incontri con la scienza”: un esperto presenterà un tema scientifico su cui riflettere, 

discutere e confrontarsi;

• “Mostra  fotografica  a  tema”:  si  esporranno  in  biblioteca  gli  “scatti”  realizzati  da 

studenti  appassionati  di  fotografia,  per  stimolare  la  creatività  e la  riflessione su un 

determinato aspetto della realtà che ci circonda;

• “Concorso  a  premi  per  una  poesia  o  per  una  canzone  scritte  dai  ragazzi”: 

un'apposita commissione valuterà e premierà i migliori componimenti.

Verrà inoltre ripresa l'iniziativa  “Read on”, indirizzata agli  studenti  della scuola secondaria 

italiana,  particolarmente  importante  perché  vuole  incrementare  la  padronanza  della  lingua 

inglese attraverso la lettura, così permettendo, insieme al rafforzamento delle motivazioni nei 

confronti di quest'ultima, il consolidamento delle competenze linguistiche anche nella lingua 

italiana: il progetto, senza valutazioni finali, offre la possibilità di imparare liberamente, consiste 

in una biblioteca itinerante a disposizione degli alunni, una valigia contenente un centinaio di 

testi in lingua inglese: è un progetto aperto, inteso a promuovere la libertà di leggere un libro 

per il puro piacere di leggerlo.

Tutte le  iniziative del progetto Biblioteca verranno segnalate e illustrate su sito dell'Istituto, 

come,  nel  caso sia  prevista  la  realizzazione di  una  gara,  i  nomi  dei  vincitori  e  dei  premi 

assegnati.

Sostegno e assistenza specialistica.

Nella gestione del sostegno la nostra scuola riserva una particolare attenzione  agli alunni con 

disabilità facendo proprie le linee guida  contenute nella legge  8 ottobre 2010 , n. 170 (DSA) e 

della  Direttiva  ministeriale  del  27  dicembre  2012 (BES),  nonché della  legge n.  104  del  5 
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Febbraio 2012  che obbligano lo Stato,  con la partecipazione degli Enti Locali e il Servizio 

Sanitario Nazionale, a predisporre adeguate misure   per il sostegno. 

L'impegno collettivo del personale per la predisposizione delle condizioni ideali per la persona 

con disabilità alla vita sociale è rivolta alla rimozione di tutte le eventuali barriere, fisiche e 

culturali che possano ostacolare la loro partecipazione alla vita scolastica e concreta.

In particolare nella nostra scuola l'iter consolidato di accoglienza degli studenti con disabilità 

avviene  inizialmente  mediante  la  classificazione  della  certificazione,  quando  presentata, 

nell'individuazione e segnalazione dei casi che potrebbero aver bisogno di una tutela maggiore 

e, dopo un periodo di osservazione, nella compilazione del piano Didattico personalizzato per 

gli alunni che abbiano  Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o Bisogni Educativi Speciali 

(BES).

Per  gli  alunni  che  hanno  bisogno  invece  dell'insegnante  di  sostegno  vengono  inoltre 

predisposti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 104/92, i gruppi di lavoro denominati GLH ai quali 

partecipano gli insegnanti (di sostegno e curricolari), gli operatori dei servizi (degli enti locali e 

delle ASL), i familiari  oltre che eventualmente un esperto richiesto da questi ultimi e viene 

predisposto il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Per tali alunni inoltre viene anche organizzato il GLHI (ovvero il GLH di Istituto) nel che   ha 

compiti  di  organizzazione e  di  indirizzo e  nell’esplicazione dei  suoi  compiti,  può  avanzare 

proposte al Collegio Docenti, per l’elaborazione del POF e programmare le risorse, creare 

rapporti con il territorio e gli enti locali per la risoluzione di tutte le problematiche relative alla 

diversa abilità. 

Sempre nell'ambito dell'accoglienza e dell'accompagnamento nel  percorso di crescita  dei 

nostri studenti la nostra scuola partecipa al progetto in rete per l'assistenza di cui si parla più 

dettagliatamente nel paragrafo relativo alle reti di istituto.

La  nostra  scuola  si  interessa  al  sostegno  e  alle  situazioni  di  svantaggio  con  l'obiettivo 

fondamentale dell'inclusione e dell'integrazione, facendo leva sulla sensibilità degli alunni e di 

tutto il personale docente e non docente.

I  mezzi  utilizzati  sono  soprattutto  didattici  ed  educativi  privilegiando  gli  obiettivi  comuni  e 

valutando e valorizzando i risultati i risultati positivi al fine di aumentare il livello di autostima.

I  docenti  di  sostegno  lavorano  quindi  nella  conoscenza  del  gruppo  classe  e  nell'ottica 

dell'integrazione di tutti gli alunni.
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L'obiettivo finale per tutti è comunque quello di imparare a lavorare in un gruppo di persone 

con il rispetto dei vari livelli di apprendimento e di difficoltà o svantaggio.

Educazione alla Salute

L'ITIS  FERMI  non  è  indifferente  e  anzi  incoraggia  e  sostiene  tutte  le  iniziative  rivolte 

all'educazione alla salute.

Nel  2015/2016  l'Istituto  aderisce al  progetto  «PROMOZIONE SALUTE MENTALE»  ANNO 

SCOLASTICO 2015/2016 che ha come finalità 

• la promozione della salute mentale e del benessere psicologico

• il rafforzamento psicologico delle singole persone e miglioramento della propria salute 

mentale

• l'aiuto  e  l'orientamento  per  studenti  genitori  e  docenti  nell'ambito  dello  sportello  di 

ascolto

• l'azione precoce

• l'intervento nelle emergenze.

In  particolare  per  le  classi  prime  dopo  la  presentazione  del  servizio  e  del  significato 

dell'intervento  che  avverrà  con  la  visione  di  un  breve  filmato  e  con  la  distribuzione  della 

Brochure, verrà organizzato un incontro di due ore e l'apertura di uno sportello di ascolto  a 

cadenza quindicinale con lo scopo di

• promuovere la salute mentale

• migliorare le capacità per affrontare i problemi

• informazioni sui fattori di rischio e sui fattori protettivi in relazione alla salute mentale

• definizione e significati degli aspetti psicologici relativi alla fase adolescenziale.

Progettazione e stampa 3D

L'istituto propone un corso di modellazione CAD e slicing CAM per l'utilizzo della stampante 

3D.

Il corso propone unicamente stampanti cartesiane..

La stampante è composta da una struttura meccanica che fa muovere un ipotetico punto nello 
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spazio lungo i tre assi cartesiani X,Y e Z vincolando i movimenti ad essi.

Il movimento dell'ugello di stampa (il nostro punto virtuale) avviene grazie a particolari motori 

(stepper), ciascuno dedicato al movimento di un asse specifico.

Il controllo della parte meccanica è affidato ad una scheda elettronica dedicata. La scheda da 

noi utilizzata è la RAMPS (Reprap Arduino Mega Pololu Shield) e come si intuisce 

dall'acronimo è uno shield per il microcontrollore Arduino Megs che conterra' il software di 

controllo e di gestione della stamapante 3D.

Il software di gestione è lo slicing e la generazione del GCODE viene mediante Cura.

Patentino per ciclomotore

Dal  2003  l’Istituto  organizza  corsi  per  il  conseguimento  del  certificato  di  idoneità  alla 

conduzione del ciclomotore. I corsi hanno durata di 12 ore e sono tenuti da docenti ACI per  

quello che riguarda la conoscenza del codice stradale, la segnaletica, le norme di circolazione. 

Particolare attenzione è posta all’illustrazione degli obblighi e dei divieti dei ciclomotoristi. A 

completamento del corso vengono svolte 8 ore curricolari di Educazione alla convivenza civile 

tenute  da  insegnati  dell’Istituto.  Gi  esami  si  svolgono  presso  l’Istituto  e  sono  tenuti  da 

funzionari del Ministero dei Trasporti.

Certificazione Cisco
Nel  2010  è  stato  aperto  un  centro  informatizzato  di  tecnologia  e  innovazione 

esclusivamente dedicato alla certificazione Cisco. 

Durante  le  esercitazioni  di  laboratorio  è  possibile  configurare  gli  apparati  per  far 

apprendere agli  studenti  tutti  i  principali  concetti  attinenti  alle  reti  LAN e WAN (switching, 

routing,  subnetting,  …)  Al  termine dei  corsi  e  degli  esami  specifici,  gli  studenti  ottengono 

certificazioni utili per l’inserimento in aziende italiane ed europee  del settore.

Robotica Educativa
La scuola possiede una microfresatrice che permette agli studenti di realizzare veri circuiti 

stampati.   Tale  opportunità  ha  portato  l’Istituto  a  realizzare  dei  sistemi  di  automazione  e 

avviare i corsi  extracurricolari di Robotica Educativa. Gli studenti del triennio appassionati di 

automazione seguono il  progetto dall’ideazione al prodotto finito, elaborando sia l'hardware 

che il software. 
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Utilizzando  componentistica  tecnologicamente  avanzata,  hanno  infatti  progettato  e 

costruito 

• il “Robot giocatore”, un braccio meccanico snodato e robotizzato in grado di giocare 

anche a scacchi con comando wireless dotato di tecnologia di riconoscimento dei toni 

musicali della tastiera telefonica;

• il  Pinguino Danzante, un Robot con le sembianze di un pinguino capace di ballare a 

tempo di Disco Music;

• il  “Robot  esploratore”,   un  Robot  Boe-Bot  della  Parallax  dotato  di  una  piccola 

telecamera   per  effettuare  le  riprese più  rischiose tramite  l’ausilio  di  un  comando 

wireless. Il Robot si  può spostare anche in ambienti lontani ed é in grado di rinviare 

immagini  riprese su un monitor presente nella postazione di comando;

• gli  “Street-robot”, che si muovono in una città in miniatura tra autovelox, telepass, 

semafori  e parcheggi. I Robot sono programmati automaticamente per il passaggio al 

telepass, per  rispettare i  semafori,  controllare la velocità massima e la  distanza di 

sicurezza: più Robot  in fila si fermano automaticamente se la distanza tra loro diventa 

inferiore a 10 centimetri;  lo stesso Progetto è stato presentato  alla trasmissione di  

RAI3 Geo scienza in data 17 dicembre 2012  che ha dedicato una puntata ai nostri 

studenti inventori.

L' “Inductive Desk”,   è un prototipo  elettronico in grado di alimentare e/o di ricaricare 

qualsiasi dispositivo elettrico o  elettronico - come ad esempio uno SMARTPHONE, un NOTE-

BOOK,  un  E-BOOK  tramite  una  superficie  realizzata  con  tecnologia   ad  induzione 

elettromagnetica.  Si tratta di un’idea di grandissima originalità: non risulta, infatti, l’esistenza di 

un altro dispositivo simile.

Con  questi  progetti   l’ITIS  Fermi  partecipa  ogni  anno  al  “RomeCup”,  il  Trofeo 

Internazionale di Robotica Città di Roma: nelle edizioni 2011 e 2012 Il Pinguino danzante ha 

vinto il 1° posto; a “Inv Factor: anche tu genio!”  gli Street Robots hanno conquistato il  terzo 

posto alla finale nazionale dell’edizione del 2012 su 25 Istituti partecipanti  e l’Inductive Desk il 

secondo posto nell’edizione del 2013. Ggli studenti hanno partecipato di diritto anche alle due 

ultime edizioni di “La notte della Scienza: Light, accendi la luce sulla scienza”,  la festa della 

scienza   organizzata  dal  CNR in  collaborazione  con  la  Rappresentanza  in  Italia  della 

Commissione europea e svolta al Planetario di Roma.
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CanSat
L’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, ha selezionato l’Itis “E.Fermi”, unica scuola italiana, 

per partecipare alla competizione CanSat 2012 che prevede la costruzione ed il lancio di un 

pseudo-satellite robotizzato, denominato ENFoRCE,  delle dimensioni di una lattina di bibite. 

Il  lancio del  pseudo-satellite robot ha avuto luogo lo scorso 24 aprile ad Andoia,  in 

Norvegia,  tramite  un razzo messo a disposizione della Esa:  i  nostri  studenti  sono 

arrivati quarti assoluti  su 15 scuole europee selezionate.

Una volta nello spazio, a circa 1 Km. di altezza, l’ ENFoRCE ha misurato la temperatura, la 

pressione, l'umidità, l'accelerazione e il campo magnetico. Per compiere la missione gli 

studenti  hanno  progettato  e  costruito  un  piccolo  sistema  robotico  composto  da  tre 

microcontrollori  Arduino,  due  servomotori,  un  GPS e  una  serie  di  sensori.  Lo  pseudo-

satellite,  dopo  essersi  sganciato  dal  razzo,  è  stato  guidato  a  terra  da  uno  studente  che, 

mediante  un  dispositivo  wireless   dotato  di   un  joystick,  comandava  il  parapendio  in 

prossimità della base di lancio.

Anche quest’anno il Fermi partecipa  alla competizione con il progetto ENFoRCE 2

Grafica interattiva

Il  progetto  intende colmare una  lacuna negli  attuali  programmi  di  insegnamento  della 

Scuola Secondaria Superiore. La scelta di proporre un approccio alla grafica interattiva e ai 

videogame  è  motivata  proprio  dall’assenza  di  questi  argomenti  nelle  comuni  attività 

scolastiche. Assenza che genera un evidente contrasto con la consuetudine dei ragazzi, anche 

più piccoli, ad utilizzare abitualmente prodotti come i videogame, le consolle di gioco e i film di 

animazione realizzati con queste tecnologie virtuali. Diventa, quindi, strategico e rimotivante, 

per  la  scuola,  poter  entrare  nel  mondo  della  grafica  interattiva  dal  punto  di  vista  dello 

sviluppatore e del creativo.

Sistemi Fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici sono sistemi in grado di captare e trasformare l’energia solare in 

energia elettrica e  rappresentano una disciplina innovativa in rapida evoluzione. Perciò questo 
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progetto  rappresenta  un  elevato  valore  formativo  per  gli  studenti  di  un  Istituto  Tecnico 

Industriale. Il contributo fondamentale di questo progetto è quello di proporre ambienti di lavoro 

motivanti con attività di laboratorio che avvicinano il fotovoltaico alla gestione della robotica 

attraverso l’uso di una componentistica specifica.

Gare di matematica, fisica ed informatica

Gare di Matematica
L'obiettivo delle Gare Matematiche non è solamente quello di avviare agli studi matematici 

giovani brillanti e dotati di talento, ma è soprattutto quello di fornire anche al vasto pubblico 

degli studenti una visione nuova della matematica; una matematica più vivace, e forse più 

inserita nel mondo, di quanto appaia dalla matematica scolastica. Il miglior modo di tenere 

sveglio  uno studente è presentargli  giochi  matematici,  interessanti  enigmi,  trucchi,  battute, 

paradossi, modelli, limerick od una qualsiasi delle centinaia di cose che gli insegnanti ottusi 

tendono ad evitare perché appaiono “frivole“.

Un obiettivo sempre presente nello svolgimento di tutte le fasi del progetto è quello di non 

perdere  mai  di  vista  l'aspetto  culturale  della  matematica.  Gli  studenti  parteciperanno  alle 

Olimpiadi di Matematica-Giochi di Archimede (Unione Matematica Italiana – Scuola Normale 

Superiore) e ai Giochi d ‘autunno (Università Bocconi di Milano), con eventuale prosecuzione 

per quei studenti che dovessero qualificarsi.

Gare di Fisica

Il progetto prevede la partecipazione degli studenti ai Giochi di Anacleto ovvero, "Primi 

passi nella fisica". Queste sono gare organizzate dall'AIF (Associazione per L'Insegnamento 

della Fisica), la stessa associazione che cura le Olimpiadi di Fisica, con lo scopo di motivare 

l'interesse per lo studio della fisica, attraverso una competizione più accessibile anche agli 

studenti del biennio. La competizione è articolata in due prove: un questionario e una prova 

sperimentale da svolgere in laboratorio. Le gare si svolgono in genere ad aprile-maggio, in due 

giornate diverse. 
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Olimpiadi di Informatica
Il  progetto  prevede la  partecipazione degli  studenti  alle  Olimpiadi  di  Informatica;  gare 

organizzate,  per  l'Italia,  dall'AICA (Associazione  Italiana  Calcolo  Automatico).  Lo  scopo  è 

quello  di  motivare  l'interesse  per  lo  studio  della  disciplina,  attraverso  una  competizione 

accessibile  anche  agli  studenti  del  biennio.  Le  gare  si  svolgono  in  genere  a  novembre-

dicembre.

Didattica On Line
Da tre anni vengono svolte  attività di  didattica on-line:  corsi  di  recupero,  progetti  di 

apprendimento  collaborativo,  formazione  in  servizio  del  personale  della  scuola.  Una 

piattaforma è operativa anche per il corso serale.

Orientamento

L’ITIS Enrico Fermi è stato  selezionato dal  Ministero dell’Istruzione per partecipare 

alla 22esima edizione di Job&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento,  la scuola, la  

formazione e il lavoro che si è tenuto alla fiera di Verona lo scorso novembre. 

Il Fermi è stato individuato dal MIUR per le qualificate attività innovative, che precorrono 

lo sviluppo di nuove professioni, attivate dal nostro Istituto. Nello specifico:

In ingresso - per le Scuole Medie

Nei confronti degli studenti delle Scuole medie e delle loro famiglie, l'Istituto “Fermi” 

propone incontri d'informazione che presentano l'Istituto con le sue specializzazioni.

In questi incontri gli studenti sono informati circa: 

• le opportunità di lavoro che il diploma di perito industriale offre a Roma e nel suo 

territorio;

• la possibilità di proseguire gli studi all'Università, in qualsiasi corso di studi e di laurea, 

o in altri corsi di specializzazione;

• le materie dei corsi e le difficoltà connesse con lo studio;

• l'organizzazione della scuola.

• Gli incontri d'informazione si svolgono in tre distinti momenti:
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1. con interventi diretti di docenti e studenti nelle scuole medie;

2. con visita collettiva degli studenti medi, accompagnati dai relativi docenti, al 

“Fermi”;

3. con  incontri  rivolti  a  studenti  e  genitori  durante  gli  “Open  day”,  giornate  di 

istituto di informazione e visite guidate all’interno dell’Istituto che si  svolgono 

nelle giornate di sabato e domenica di dicembre e gennaio.

Alla scelta della specializzazione - per le seconde classi

Nei  confronti  degli  studenti  delle  seconde  classi  l'Itis  “E.Fermi”  propone  incontri  di 

informazione in cui:

• si indicano le opportunità di lavoro che il diploma, relativo a ciascuna specializzazione, 

offre a Roma e nel suo territorio;

• si elencano le materie dei corsi corrispondenti ai vari settori;

• si portano gli studenti a visitare i Laboratori e ad assistere alle prove pratiche;

• si presentano i contenuti delle varie discipline con le finalità. gli obiettivi e le difficoltà 

che esse comportano.

in uscita (rapporti con le università)

Il nostro Istituto si prefigge di “orientare” gli studenti come singoli individui, quindi aiutandoli a 

rendersi conto nel miglior modo possibile di quale sia il percorso più adatto a loro, dopo il 

termine del ciclo di studi.

Per questo, oltre a  conoscere il  mondo lavorativo, tramite i percorsi di alternanza scuola-

lavoro, è stata creata una rete di rapporti diretti con le università presenti sul territorio.

Viene offerta la possibilità agli studenti di conoscere le diverse facoltà universitarie, sia 

attraverso la partecipazione agli open day, lezioni- tipo e “giornate di vita universitaria” offerte 

dalle stesse, sia la possibilità di partecipare a seminari di approfondimento, direttamente nel 

nostro istituto.

Si offre, inoltre , la possibilità di prepararsi ai test di ingresso delle principali facoltà scientifiche 

e tecnologiche, sia attraverso la diffusione di prove simulate sia attraverso  la frequenza di 

corsi di formazione dedicati, offerti dai diversi Atenei.

E’  presente  nella  biblioteca  del  nostro  istituto  un  angolo  orientamento,  nel  quale  gli 

studenti  possono trovare  il  materiale  pubblicitario,  relativo  alle  offerte  didattiche pervenute 

dalle diverse università  e colloquiare con un docente di riferimento, che possa guidarli nella 

ricerca in rete delle informazioni necessarie,  oltre che nell’iscrizione agli eventi a cui fossero 

interessati .
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Quotidiano in classe
La  scuola  può  contribuire  a  fare  dei  ragazzi  di  oggi  i  cittadini  di  domani 

sviluppando, anche grazie alla lettura critica di più quotidiani a confronto, quello spirito 

critico che può renderli liberi, responsabili e consapevoli del contesto in cui si trovano a 

vivere.  Rivolto  agli  studenti  di  tutte  le classi,  questo progetto  intende contribuire  a 

sviluppare il  concetto di   “Educazione alla Cittadinanza”,  utilizzando la lettura dei 

quotidiani affinché possano diventare strumenti per una moderna forma di educazione 

civica giorno per giorno.

Fermi Times
Il progetto di lettura e analisi del quotidiano in classe, sfocia naturalmente nella stesura del 

giornale on-line della scuola con la produzione guidata degli studenti di articoli di taglio e forma 

diversi.

Viaggio nella memoria

Da  diversi  anni  il  nostro  Istituto  partecipa  al  viaggio  nella  memoria  ad  Auschwitz, 

organizzato dal Comune di Roma. Gli studenti possono comprendere l’entità della SHOAH e la 

TRAGEDIA  DEL NOVECENTO nella sua totalità.

Formazione per i docenti
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