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 “A un pensiero che isola e separa si dovrebbe sostituire un pensiero che distingue e unisce. A un pensiero 

disgiuntivo e riduttivo occorrerebbe sostituire un pensiero del complesso nel senso originario del termine 

COMPLEXUS: ciò che è tessuto insieme.” 

E. MORIN (La testa ben fatta) 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’ITIS E. Fermi nasce nel 1953, ponendosi all'avanguardia nella formazione tecnica. I progetti Ambra, 
Abacus e Fase sono stati infatti ideati ed attivati per la prima volta nella nostra scuola. Nel 1960 è stato 
istituito il primo corso serale per studenti lavoratori.  
 
Da anni il Fermi è partner in attività di scuola-lavoro con imprese che si rivolgono al nostro Istituto per la 
richiesta di personale qualificato.  
 
Finalità che l’Istituto da sempre persegue è quella di essere una “finestra aperta sul mondo”; ciò vuol 
dire formare figure professionali in grado di inserirsi in realtà produttive in continua evoluzione, ma 
soprattutto cittadini responsabili, capaci di compiere scelte autonome e consapevoli. In tal senso 
particolare attenzione è costantemente posta alla cura della persona e alla creazione delle condizioni più 
idonee per il successo formativo, l’inclusione e l’apprendimento. 

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti diversi progetti, tra cui: 
- CISCO IT Essential e ITN  
- Maker Faire 
- Maker Faire Fermi 
- Premio “Storie di alternanza” promosso da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane 
- Erasmus  
- Corsi di lingua italiana per studenti stranieri     
- Certificazioni Europee di lingua inglese PET e FIRST      
- Gare di Matematica, Fisica ed Informatica 
- Biblioteca: invito alla lettura, incontri con scrittori 
- Tecnologia musicale 
- MOOC Ingegneria Roma Tre 
- Progetto “Una bella “impresa”!” attivato da Aspen Institute Italia: seminario in Istituto 
- Sicurezza in internet e lotta al cyberbullismo: iniziative in Istituto, incontri con la Polizia di Stato, 

con la Polizia postale, progetto MOIGE 
- Educazione alla salute: incontri con operatori ANLAIDS, progetto “Amico andrologo”, Sportello 

Salute (ASL RM1) 
- EMA Roma: seminari e donazione sangue 
- Corso di Educazione e sicurezza stradale  
- Partecipazione a tornei sportivi 
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Attrezzature 

 
Dispone, per uso comune, di: 

• una Biblioteca  

• un Centro Audiovisivo Multimediale (C.A.M.) 

• un’aula magna, utilizzata anche per conferenze e manifestazioni varie 

• diverse strutture attrezzate per attività sportive 

• laboratori linguistici 

• laboratori per le varie discipline 

• aula CISCO 

• un laboratorio di tecnologia musicale 
 
 

Caratteristiche del territorio e dell’utenza 

L’ITIS E. Fermi usufruisce di un ampio bacino di utenza, localizzato prevalentemente nell’area 
metropolitana settentrionale. Oltre ai residenti in zona Monte Mario, accoglie anche molti alunni 
provenienti dai comuni limitrofi collegati dalla linea ferroviaria Roma – Viterbo.  

Le realtà socio – economiche e culturali di appartenenza degli allievi riflettono, ovviamente, quelle tipiche 
del bacino di utenza cui si è fatto riferimento, con una percentuale di alunni appartenenti ai ceti 
commerciale ed impiegatizio. 

Da svariati anni è da segnalare la frequenza al Fermi di numerosi alunni di lingua e cultura diverse da 
quelle italiane; sono stati pertanto attivati tutti gli interventi volti a favorire il loro inserimento socio- 
culturale, per offrire in concreto pari opportunità di condizioni e di diritto allo studio, secondo i principi 
della nostra Costituzione. 

 

Caratteri specifici dell’indirizzo e del profilo professionale 

In ottemperanza al d.P.R.  15 marzo 2010, a partire dall’a.s. 2010/2011 è stato introdotto il nuovo 
ordinamento. 

Tre gli indirizzi attivati nel triennio nel nostro Istituto: 

• Elettronica ed Elettrotecnica, con due articolazioni: Elettronica, Automazione; 

• Informatica e Telecomunicazioni, con due articolazioni: Informatica, Telecomunicazioni; 

• Meccanica, Meccatronica ed Energia, con una articolazione: Energia. 
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Classe Quinta Sezione  
 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 

 
 

 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo 
dei sistemi informatici, nel campo dell’elaborazione delle informazioni delle applicazioni e tecnologie 
Web, delle reti e degli apparati di comunicazione. 
 
 Presenta due articolazioni: 
 

- “Informatica”, che approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e 
strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche; 
 

- “Telecomunicazioni”, che approfondisce l’analisi, comparazione, progettazione, installazione e 
gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione. 

 
 
Il diplomato in questo indirizzo dovrà aver acquisito competenze: 
 

• nell’utilizzo delle diverse tecnologie innovative; 

• nell’analisi, progettazione e gestione di sistemi per l’elaborazione, trasmissione e acquisizione di 
informazioni per collaborare, nel rispetto del quadro normativo nazionale e internazionale, alla 
gestione di progetti inerenti la sicurezza e la “privacy” delle informazioni;  

• relazionali e di comunicazione per operare autonomamente e in team. 
 
Per essere in grado di: 
 

• valutare mezzi elettronici e di telecomunicazione in base alle caratteristiche funzionali; 

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

• collaborare, con un approccio integrato, all’ideazione, allo sviluppo e alla gestione di dispositivi e 
strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni; 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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QUADRO ORARIO DEGLI STUDI DELL’ INDIRIZZO TECNOLOGICO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

Articolazione:  INFORMATICA   
 

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) 

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1) 

Tecnologie Informatiche  3(2)  

Scienze e Tecnologie applicate   3(1) 

Educazione Fisica 2 2 

Religione  1 1 

Ore Totali Settimanali 32(5) 33(4) 
 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

Materie 
II PERIODO III PERIODO 

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 cattolica o attività 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) 
 
 
 



 

  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.T.I.S. “E. FERMI” – ROMA – Via Trionfale, 8737 - RMTF040002 

DOCUMENTO FINALE A.S. 2019-2020 – CLASSE V SEZ. 

 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Elenco dei docenti 

 

DOCENTE 

 

DISCIPLINA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

3° 4°   5° 

Arnesano Liliana Lingua inglese X X X 

Benigno Simona 
Gestione Progetto 
Organiz. d’impresa 

  X 

Caratozzolo Tommaso 
Inform. Sist. e reti; 
TPS; GPO; Info. e TLC 
Telec 
 
 
 
 
 
 
  

X X X 

Carello Maria Patrizia Sistemi e reti  X X 

Cianchi Daniela  Educazione fisica X X X 

Colella Luciana Informatica   X 

Galli Alessandra 
Matematica gen. e 
applicata 

 X X 

Gatti Paolo Musica  X X 

Lazzari Luigi Religione X  X 

Menicocci Angela  
Lingua e lett. italiana 
Storia 

X X X 

Vricella Antonio 
Tecnologia e Prog. di 
Sistemi 

  X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Elementi di giudizio su alcune dinamiche interne della classe 

 
 
 

Scarso 

 
 

mediocre 

 
 

sufficiente 

 
 

Buono 

 
 

ottimo 

Frequenza  X   
 

 
 

Interesse per le attività curriculari    X  

 
Interesse per le attività collaterali    X  

Disponibilità al lavoro autonomo    X  

Disponibilità al lavoro di gruppo    X  

Rapporti di collaborazione con i 
docenti 

   X  

 
Rapporti di collaborazione tra gli 

alunni 
  X   

Qualità dell’interazione con le 
famiglie 

 X  
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Presentazione analitica del profilo della classe 

 

 
 
“Nessuno ti renderà gli anni, nessuno ti restituirà a te stesso; andrà il tempo della vita per la via intrapresa 

e non tornerà indietro né arresterà il suo corso; non farà rumore, non darà segno della sua velocità; 

scorrerà in silenzio; non si allungherà per editto di re o favore di popolo; correrà come è partito il primo 

giorno, non farà mai fermate, mai soste”. 

Seneca, La brevità della vita 

La presentazione del gruppo-classe –nella fase storica che stiamo vivendo- deve, a nostro avviso, partire 

dall’oggi e dal recente passato, per poi procedere a ritroso. 

In quest’ottica la citazione di Seneca si presta ad alcune riflessioni relative all’esperienza del tutto unica 

che ha caratterizzato questi ultimi mesi. 

Il tempo della scuola tradizionalmente inteso, che scandisce tappe importanti nella crescita di un 

individuo non solo dal punto di vista culturale, ma soprattutto interiore, è stato bruscamente interrotto. 

Ciò ha comportato il venir meno di consuetudini e riti quotidiani, che segnano da sempre, nell’apparente 

ripetitività, la vita scolastica. La condizione di forzata reclusione ha costretto tutti ad un cambio di rotta, 

catapultando in una nuova dimensione. 

La didattica a distanza, attivata tempestivamente ed in modo efficace nel nostro Istituto, ha cercato di 

sopperire all’assenza fisica, ricreando una condizione di pseudonormalità, mantenendo viva, sebbene in 

modo virtuale, l’interazione con coetanei e docenti. 

In molti casi anche in questa nuova modalità di insegnamento si sono riprodotte certe dinamiche tipiche 

della classe. Alcuni ragazzi hanno infatti continuato a mostrare un atteggiamento serio e responsabile, 

partecipando costruttivamente alle attività; altri hanno manifestato qualche segno di insofferenza per la 

situazione; qualcuno è intervenuto in modo limitato (anche a causa di problemi iniziali di connessione). 

La V G – questo il dato che balza all’occhio ad un osservatore esterno - numericamente è piuttosto esigua. 

La sua evoluzione è in gran parte nota ai docenti che compongono il Consiglio; basti richiamare il fatto 

che in partenza in III era composta da soli 19 elementi. 
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Nel corso del triennio gli obiettivi che sono stati perseguiti sono stati da un lato una preparazione tecnica 

e professionale, che consenta il proseguimento degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro, dall’altro 

la formazione di cittadini responsabili e consapevoli dell’importanza delle regole di vita democratica. 

Tali finalità sono state variamente conseguite, come normalmente accade, in relazione all’impegno 

dimostrato e alle attitudini personali. 

Andrà rilevato inoltre come, oltre all’attività didattica tout court, anche i percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento abbiano subito un battuta d’arresto negli ultimi mesi e ciò ha penalizzato quei 

ragazzi che avevano instaurato rapporti proficui con alcune realtà esterne. 

Già negli anni precedenti qualche studente, in particolare, ha profuso notevoli energie in tali attività, 

acquisendo nuove competenze, spendibili nella vita professionale. 

Tutto ciò, del resto, si inserisce a pieno titolo nella storia del nostro Istituto, in cui da sempre si è creduto 

nella valenza formativa di tali iniziative ed investito in esse tempo e risorse. 

In base a quanto fin qui evidenziato appare ovvio che la conclusione di questo percorso scolastico vada 

letta alla luce del momento attuale. Per la prima volta i ragazzi si sono sentiti “dentro” la storia, sono stati 

costretti a misurarsi con essa, ad assumersi delle responsabilità e questo ha costituito, senza dubbio, una 

sorta di rito di passaggio. 

Con questo nuovo bagaglio di esperienze  –per tornare alla citazione iniziale-  il tempo della vita – 

sebbene con le sue incertezze – riprenderà il suo corso. 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana 
 
Verga   Fantasticheria 

Pascoli   Lavandare 

   X agosto 

   Novembre 

   Il gelsomino notturno 

D’Annunzio  La sera fiesolana 

   La pioggia nel pineto 

Svevo   da La coscienza di Zeno capitolo 8 

Pirandello   La patente 

Ungaretti   Fratelli 

   Soldati 

   In memoria 

   Veglia 

   Sono una creatura 

   San Martino del Carso 

   I fiumi 

Montale   Non chiederci la parola 

   Spesso il male di vivere 

   Meriggiare pallido e assorto 

   Cigola la carrucola del pozzo 

   Ho sceso, dandoti il braccio 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) 
 
L’alternanza scuola-lavoro, come sottolineato in precedenza, è prassi consolidata dell’Istituto Enrico 
Fermi. Filo conduttore delle varie attività è quello di creare un raccordo con il mondo del lavoro, 
consentire agli studenti di sperimentare sul campo le competenze acquisite in aula e riportare in ambito 
didattico le esperienze lavorative con i loro risvolti tecnici acquisiti nell’ambiente esterno.   
Nel triennio sono state organizzate numerose attività, alcune rivolte all’intera classe, altre a gruppi 
ristretti di studenti. 
Si illustrano di seguito. 
 
 

Azienda  Attività  n. ore n. studenti a.s. 

I.T.I.S. Fermi Corso Inglese tecnico (potenziare le 
competenze linguistiche in contesti 
comunicativi tecnico-professionali)  
 

15 tutta la classe 2017/18 

ENI Corporate 
University SPA 

Corso ENI  learning formazione on line 
(comprendere il funzionamento di una 
complessa realtà aziendale e approfondire 
tematiche legate al settore energia 
 

15 10 2017/18 

CISCO Corso CISCO IT Essential in presenza e on 
line sulla piattaforma CISCO in lingua 
inglese 
 

80 
80 

6 
3 
 

2017/18 
2018/19 

Young Business 
Talents 
 

Young Business Talents Nivea (on line) 120 
120 

9 
tutta la classe 

2017/18 
2019/2020 

I.T.I.S. Fermi Corso sicurezza e prevenzione nel lavoro 10 tutta la classe 2017/18 

IBM Iniziativa “Digitare per fare”; corso di 
approfondimento tecnologico sulla 
tematica “Watson Advanced” 
 

10 12 2017/18 

I.T.I.S. Fermi Nonni su Internet: tutoraggio agli adulti 
 

10 2 2017/18 

Ministero Beni 
Culturali 

Archivio digitale unico (formazione sull’uso 
della piattaforma SBN e sulla catalogazione, 
essendo la biblioteca dell’Istituto entrata 
nel circuito SBN) 
 

206 2 2017/18 
2018/19 
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FIN- Federazione 
Italiana Nuoto 

Corso assistente bagnanti 10 1 2018/2019 

Engineering 
Informatica SPA 

Progettazione e sviluppo di un CMS per la 
realizzazione di un blog di viaggi per ragazzi 
 

33 2 2018/2019 

 
 
Nell’ambito di un progetto di Unindustria diversi studenti inoltre hanno effettuato colloqui con aziende 
(Technip, SOFTLAB, ZTE, TMB Stampa).  
 
 
 

Orientamento universitario 

 
Gli alunni hanno partecipato a svariate attività per l’orientamento universitario: 

-  Giornate di orientamento presso le principali università statali e private di Roma (La Sapienza, 

Tor Vergata, Campus Bio Medico, Foro Italico).  

- Giornate di vita universitaria (GVU) presso l’Università degli Studi Roma Tre: presentazione delle 

offerte formative e partecipazione a lezioni in presenza. 

- Orientamento Forze di Polizia e Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e delle 

Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria). 

- Manifestazioni quali Maker Faire, Young forum international, Campus orienta. 

- Conferenze organizzate in Istituto sull’orientamento in uscita (tutta la classe). 

- Università degli studi Roma Tre “Che cos’è l’economia aziendale?” Panoramica sui concetti di 

base dell’economia aziendale, anche mediante modalità interattive (corrente anno scolastico; 2 

studenti).  

 
Sono stati inoltre organizzati diversi  seminari di orientamento al lavoro. 
 

 

 
Cittadinanza e Costituzione 

 
La formazione dell’uomo e del cittadino è sempre stata al centro della proposta didattica del nostro 
Istituto. Attraverso iniziative di vario genere si è perseguito l’obiettivo di fornire agli studenti livelli il più 
possibile elevati di benessere psicofisico, di consapevolezza critica, di motivazione ad apprendere, a 
partecipare nel rispetto delle regole e degli altri. 
 
Iniziative specifiche svolte dalla classe in tale ottica sono state: 
 

- Progetto “Lavoro regolare e sicuro” (anno scolastico 2019/2020; tutta la classe). 
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- Seminario tenuto in Istituto su Cybersecutity e Blockchain (anno scolastico 2019/2020; tutta la 

classe). 

- Progetto “Una bella impresa” attivato da Aspen Institute: incontro con il Direttore Divisione 

Consulting CESI Italia con l’obiettivo di portare agli studenti la testimonianza di imprenditori e 

manager, per trasmettere loro conoscenze, stimoli e passione e aiutarli ad orientarsi verso 

percorsi professionali nel mondo delle imprese (anno scolastico 2019/2020; tutta la classe).  

- Incontri con operatori ANLAIDS nell’ambito del progetto “Amico andrologo” (anno 

scolastico2019/2020; tutta la classe). 

- Viaggio della memoria (1 studente). 
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PERCORSO FORMATIVO 
 

 

Metodi 
 

Sia nelle attività disciplinari che in quelle pluridisciplinari i metodi utilizzati sono stati: 

 

- lezione frontale/lezione interattiva 
- lavori di gruppo 
- didattica laboratoriale 
- discussione guidata 
- letture e ricerche individuali 
- visione e commento di filmati 
- presentazioni multimediali 

- interventi di rinforzo, recupero, potenziamento. 
 

Strumenti 
 

- Libri 
- dispense, mappe, schemi 
- uso di spazi attrezzati (laboratori, aule video) 
- materiale multimediale. 

 
 

Tipologia delle prove di verifica 
 

-   Prove scritte su consegna guidata 
-   verifiche orali guidate da domande 
-   verifiche orali con esposizione libera 
-   prove strutturate e semistrutturate 

         -   relazioni su esperienze condotte 
         -   prove sperimentali in laboratorio 
         -   verifiche interdisciplinary. 
 
 

Valutazione 
 

La valutazione è basata sui seguenti elementi: 

 

- pertinenza alle consegne 
- qualità e quantità delle informazioni 
- coesione logica 
- elaborazione critica 
- capacità espressive 
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La misurazione è stata espressa in decimi. 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 
 
A seguito della sospensione delle attività didattiche per l’emergenza epidemiologica Covid-19 l’Istituto 
ha attivato la Didattica a Distanza a partire dal 16 marzo 2020, utilizzando le applicazioni disponibili in G-
Suite del dominio www.itisfermi.edu.it. 
È stato predisposto un orario ad hoc per le lezioni on line da svolgere la mattina sull’applicazione Google 
Meet di G-Suite: dal 16 marzo al 5 giugno ciascuna classe ha fruito di 191 ore di lezioni a distanza in orario 
mattutino e di diverse ore di attività di recupero e approfondimento pomeridiano. 
Per la condivisione di materiali didattici, compiti e verifiche sono state attivate tutte le classi in Google 
Classroom ed è stata utilizzata la piattaforma e-learning d’Istituto Moodle. 
La valutazione sommativa in questa fase ha tenuto conto di diversi fattori, tra i quali:  

• Attenzione e partecipazione attiva alle lezioni su Meet;  

• Impegno e puntualità nelle consegne;  

• Valutazione dei compiti assegnati sulla piattaforma;  

• Verifiche durante le lezioni su Meet. 

 

Ogni docente ha provveduto alla rimodulazione della programmazione didattica a seguito dell’emergenza 

Covid 19. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

 

 
 Livelli di valutazione 

Conoscenze  

Conosce i contenuti disciplinari delle materie:                 - Umanistiche 
                     - Tecnico-scientifiche 

 

 

Competenze  

Ha acquisito un metodo di lavoro autonomo  

Sa inserirsi in un lavoro di gruppo, apportando il proprio contributo  

Sa relazionarsi nelle diverse situazioni, utilizzando le conoscenze acquisite  

Sa attivarsi autonomamente, utilizzando le tecnologie conosciute, per 
acquisire conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento di un 
compito 

 

Capacità espressive  

Sa esporre sia in forma scritta sia orale, utilizzando codici e registri linguistici  
adeguati 

 

Sa documentare un percorso progettuale  

Capacità critiche  

Analizza e spiega fenomeni seguendo un percorso logico  

Coglie i collegamenti tra le conoscenze acquisite, anche appartenenti a 
discipline diverse, e ne sa rielaborare i contenuti 

 

Impegno e socializzazione  

Ha compiuto sforzi per colmare eventuali lacune  

È aperto al confronto e sa dialogare in forma corretta  

Si impegna in attività extrascolastiche (tecniche, socio-culturali, sportive)  

 
 

LEGENDA 
I Insufficiente 
M Mediocre 
S Sufficiente 
D Discreto 
B Buono 

O Ottimo 

 

 

 



 

 
 

ESAME DI STATO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

 
CANDIDATO______________________________________________ CLASSE_____   SEZ. ____ 
 

 

Verrà utilizzata la griglia contenuta nell’allegato B dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 15/05/2020. 
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ALLEGATI 

N° DESCRIZIONE 

1 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
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