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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 sportive 
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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. 

Fino a pochi anni fa la tipologia di coloro che si iscrivevano ai corsi per adulti era facilmente 
riconducibile a quella degli studenti-lavoratori, impiegati regolarmente in attività produttive o da poco 
allontanati dalla realtà lavorativa. Oggi, invece, questa definizione non è aderente del tutto all’attuale 
realtà sociale e culturale. Infatti, oltre agli adulti in età lavorativa, occupati, disoccupati o necessitanti di 
riqualificazione tecnica e professionale, possono iscriversi i minori che abbiano compiuto il 16° anno di 
età e che non siano ancora in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che 
non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione. Un dato non trascurabile è dato anche dalla 
consistente percentuale di migranti stranieri e di giovani-adulti (20-25 anni), insieme ad una sempre più 
crescente presenza femminile. Ci troviamo dunque di fronte ad un'utenza eterogenea, che esprime 
bisogni e potenzialità difformi se non divergenti, spesso con differenti bagagli sociali e culturali, nei 
confronti dei quali è necessario elaborare processi comunicativi in grado di attivare efficaci percorsi di 
apprendimento. 

 



 

  

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. 

 

 

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. 

Due gli indirizzi attivati nel triennio nel nostro Istituto per il corso serale: 

• Elettronica ed Elettrotecnica, con articolazione: Elettronica 

• Informatica e Telecomunicazioni, con articolazione: Informatica 
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Classe Quinta Sezione A serale 
 
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 

 
 

   

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo 
dei materiali, della progettazione, della costruzione e del collaudo, nei contesti produttivi di interesse 
relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione.  
L’articolazione “Elettronica”, approfondisce la progettazione, la realizzazione e la gestione di Sistemi 
elettrici ed elettronici. 
 
 
 

Il diplomato in questo indirizzo dovrà aver acquisito competenze di:  
 

• applicare i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica allo studio e alla progettazione di 
impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche;  

• collaborare alla progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di 
impianti elettrici e sistemi di automazione;  

• intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi.  
  

Per essere in grado di:  

 

• organizzare e gestire sistemi elettrici ed elettronici complessi;  
• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 

controllo;  
• ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 

sicurezza;  
• intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi;  
• contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese. 
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QUADRO ORARIO DEGLI STUDI DELL’INDIRIZZO TECNOLOGICO 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

Articolazione: 

 

- ELETTRONICA  
 

BIENNIO COMUNE 

Materie Classe I Classe II 
Lingua e letteratura italiana  3 3 

Storia   3 

Diritto   2 

Lingua Inglese 2 2 

Scienze 3  

Matematica 3 3 

Fisica 3(1) 2(1) 

Chimica 2(1) 3(1) 

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

Tecnologie Informatiche  3(2)  

Scienze e Tecnologie applicate   2 

Religione  1  

Ore Totali Settimanali 23(5) 23(3) 
 

ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

Materie 
II PERIODO III PERIODO 

Classe III Classe IV Classe V 
Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Religione cattolica o attività 
alternativa 

1  1 

Sistemi automatici 4(2)   4(2) 3(2) 

Elettronica ed elettrotecnica 4(2) 5(2) 5(3) 

Tecnologia e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 

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

Ore Totali Settimanali 23(6) 23(6) 23(7) 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Elenco dei docenti 

 

DOCENTE 

 

DISCIPLINA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

3° 4°   5° 

          GUIDOTTI Valeria     Italiano X X X 

          GUIDOTTI Valeria     Storia X X X 

          PEDULLA’ Nicoletta     Inglese   X 

          BOCHICCHIO Andrea     Sistemi Automatici X X X 

          COLLEVECCHIO Danilo     Elettron/Elettr  X X 

          FANTI Emanuele     Lab. Elettron/T.P.S. X X X 

          MANETTI Alessandro     T.P.S.   X 

          MARINO Giuseppe     Matematica  X X 

          SALLUSTI Giuseppe     Lab. Sistemi  X X 

          STILLO Corrado     Religione X  X 
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Composizione della Classe 

 
ABRAMI Federico 
AIORDACHIOAIEI Simina 
CAPPARELLA  Bruno 
CECOLI  Giovanni 
CELSO  Mark Gerald 
CONTI   Gianluca 
CRESCENTINI  Giorgio  
CURZI  Andrea 
D’AMBRA  Luca 
DEL PINTO  Sergio 
DI FRANCESCO  Vincent 
FRANCESCUCCI  Riccardo 
FRUCI  Francesco 
GRAMACCIONI  Davide 
GRAZIANI                     Maria Giuliana 
GRAZIANO  Andrea 
GUTIERREZ  Sebastian 
LILLI  Andrea 
LUCIANI  Federico 
LUNGU  Ciprian Marinel 
MUGNAINI  Andrea 
NERI  Mirko 
NICOLETTI  Federico 
SANTAMARIA  Valerio 
SIVIERO  Andrea 

TURSI Riccardo 

 
 
 
 Quinta 

 
ISCRITTI 

Maschi 25 

Femmine 2 

Totale 27 

Provenienti da altro istituto - 

Ritirati - 

Trasferiti - 
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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 
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Presentazione analitica del profilo della classe 

 

 
La classe è costituita di sedici alunni frequentanti dei quali due ripetenti e quattordici provenienti dal 

secondo periodo del corso serale (ITIS “E. Fermi” di Roma). 

Gli studenti sono tutti lavoratori con attività che li vedono coinvolti in più settori (spettacolo, 

commerciale, sanitario, edile, agro-alimentare). In alcuni casi anche con orari gravosi. Tali condizioni 

non hanno impedito alla maggior parte degli studenti un’assidua frequenza alle lezioni nonostante il 

corso non preveda vincoli per gli orari d’ingresso e di uscita. Tutti gli studenti e soprattutto i pochi con 

difficoltà alla costante frequenza hanno sopperito col materiale didattico fornito dai docenti, sia con 

dispense sia con moduli presenti nel sito web del Corso Serale. 

L’andamento didattico è stato senza dubbio positivo per quasi tutta la classe che ha dimostrato impegno e 

partecipazione attiva con risultati più che soddisfacenti. Alcuni studenti in particolare hanno avuto un 

percorso di grande crescita durante tre anni di corso serale, grazie anche al lavoro centrato su gruppi 

eterogenei e costruttivi e grazie al senso di responsabilità e di collaborazione. 

 

In merito all’andamento disciplinare non ci sono stati problemi di rilievo. 

 

La programmazione prevista dai docenti di tutte le discipline è stata rispettata fino a inizio marzo e non è 

stato possibile svolgere simulazioni delle prove, sia scritte sia orali, riferite agli esami di Stato a seguito 

dei DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 e conseguente sospensione delle attività 

didattiche da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

A seguire saranno inseriti riferimenti anche operativi degli ultimi mesi dell’a.s. per un quadro più 

completo del profilo della classe. 

 

Fin da subito l’intero Consiglio di Classe si è adoperato per far fronte all’evidente situazione di 

emergenza Covid19, ad esempio organizzando un Gruppo Whatsapp Studenti/Docenti per una 

comunicazione in tempo reale, utilizzando la piattaforma Skype per video lezioni e avvalendosi del 

Registro elettronico per compiti e comunicazioni. Dopo una settimana dall’inizio della sospensione 

didattica, le video lezioni e le attività a distanza sono state svolte con gli strumenti indicati e messi a 

disposizione dalla scuola: Piattaforma Jitsi Meet, Piattaforma applicativa Moodle, Materiale del sito web 

della scuola stessa.  

 Il primo periodo della DaD non è stato scevro di difficoltà: mancanza di tablet e/o PC da parte di cinque 

studenti e difficoltà di connessioni alla rete per molti. Difficoltà alle quali la classe al completo ha saputo 

reagire e far fronte con soluzioni personali. 

Il sette maggio tre studenti della 5°A serale hanno ritirato, presso la sede scolastica, un tablet ciascuno in 

comodato d’uso gratuito (Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.L. 17 marzo 2020, n.18 - art.120). Altri due studenti 

hanno provveduto in maniera autonoma. 

 

Le attività di insegnamento/apprendimento hanno previsto fasi di pianificazione minima volte a 

rafforzare le conoscenze, relative soprattutto a quanto spiegato prima della sospensione della didattica. 

E’ stato importante e decisivo il continuo confronto per cercare di ottimizzare la didattica condivisa e far 

assumere agli studenti maggiore autonomia in merito al processo di apprendimento sotto la costante 

guida degli insegnanti. 

L’orario di lezione stabilito in videoconferenza ha previsto tre ore tutti i giorni (dalle 17.00 alle 20.00).  
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Gli insegnanti hanno lavorato con piccoli gruppi di studenti o con l’intera classe anche fuori orario in 

previsione delle modalità di svolgimento degli esami e per rafforzare le conoscenze e le tecniche di 

studio.   

 

Gli studenti, pur se in condizioni non ottimali durante tutto il periodo di Didattica a Distanza, hanno 

mostrato evidenti progressi, senso di responsabilità e maturità. 

 

 

 

 
 
ITALIANO E STORIA:  
percorsi interdisciplinari tra Storia e Letteratura  
1)LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE NEL NATURALISMO E LA QUESTIONE SOCIALE NEL VERISMO 
2)D’ANNUNZIO, MARINETTI E L’INTERVENTISMO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
3)LA PRIMA GUERRA MONDIALE E UNGARETTI 
4)LA SECONDA GUERRA MONDIALE E PRIMO LEVI 
 ‘Freud e l’Italia’ Incontro presso la Casa di Goethe di Roma. (Rapporto tra Freud e la realtà romana dei 
primi anni del Novecento, i viaggi di Freud in Italia e la loro influenza sui suoi scritti). 
 

- VERISMO  
- SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
- FUTURISMO 
- ROMANZO DELLA CRISI E ROMANZO PSICOLOGICO 
- SCRITTORI DELLE DUE GUERRE 
 

TPS:  
Trasduttori e condizionamento dei segnali  
Controllo analogico di grandezze fisiche  
Realizzazione di un progetto per il controllo analogico di temperatura e umidità in una serra.  
 
Sistemi:  
Trasformate di Laplace  
Sistemi a catena chiusa  
Diagramma di Bode 
 
Elettronica ed Elettrotecnica:  
Amplificatori Operazionali e le loro applicazioni.  
La catena dell’acquisizione dati 
 
Matematica:  
Studio di funzioni  
Limiti  
Derivate 
Integrali 
 
Inglese:  
Sistemi elettronici e Microprocessori 
Progetto su un argomento assegnato dall’insegnante, poi rielaborato dallo studente stesso sulla base di 
proprie inclinazioni e preferenze, per la realizzazione di una presentazione digitale in lingua inglese 
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TESTI DA PORTARE AL COLLOQUIO 
Giovanni Verga: novelle ‘La lupa’, ‘Rosso Malpelo’, ‘La roba’. Lettura pagine scelte de ‘I 
Malavoglia’: cap. XI ‘Il contrasto tra nonno e nipote’. 
Giovanni Pascoli: ‘Lavandare’, ‘Novembre’, ‘X Agosto’ 
Gabriele D’Annunzio: ‘La pioggia nel pineto’ 
Luigi Pirandello: novelle ‘La patente’, ‘La signora Frola e il signor Ponza, suo genero’. Pagine 
scelte di ‘Il fu Mattia Pascal’: ‘Cambio treno’ (cap.7) e ‘La nascita di Adriano Meis’ (cap. 8) 
Italo Svevo: ‘La coscienza di Zeno’, pagine scelte: cap. III, ‘L’ultima sigaretta’ cap. V ‘La storia 
del mio matrimonio’ 
Giuseppe Ungaretti: ‘I fiumi’, ‘San Martino del Carso’, ‘Veglia’, ’Soldati’ 
Primo Levi: poesia ‘Se questo è un uomo’ e ‘Se questo è un uomo’ romanzo, cap. 1 e 2 
 
 
 
Per un maggior dettaglio si rimanda alla programmazione allegata. 
 
 
 
 
 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 
La formazione del cittadino trova nella scuola il suo luogo deputato e si realizza nel rispetto delle regole 
di convivenza, nell’accettazione dell’altro, nell’apertura al dialogo e al confronto. 
 
ARTICOLO 3 COSTITUZIONE 
-LE LEGGI RAZZIALI 
-GIORGIO BASSANI, LETTURA PAGINE SCELTE ‘IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI’ 
-IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI FILM DI VITTORIO DE SICA (VISIONE FACOLTATIVA) 
-PRIMO LEVI, LETTURA POESIA ‘SE QUESTO E’ UN UOMO’ E PAGINE SCELTE ROMANZO ‘SE QUESTO E’ 
UN UOMO’ 
 
ARTICOLO 11 COSTITUZIONE 
-L’INUTILITA’ DELLA GUERRA 
-LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI E L’ONU 
-‘LA GUERRA E’ DICHIARATA’ POESIA DI VLADIMIR MAJAKOVSKI 
-‘LA GUERRA NON SERVE A NULLA’ DI RENATO SERRA 
-‘LA LEGA DELLE NAZIONI’ DI ITALO SVEVO 
 
Inoltre gli studenti hanno visto il docu-film ‘Senza rossetto’, sul tema del diritto di voto alle donne e 

sulle testimonianze di chi si è recato alle urne in occasione del referendum del 1946. Gli studenti hanno 

partecipato ad un incontro alla presenza delle registe Emanuela Mazzina/Silvana Profeta e della docente 

di Diritto Costituzionale Paola Marsocci. 
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Progetti specifici 
 
Nel corso dell’anno sono state svolte numerose attività indirizzate ad arricchire l’offerta formativa con 
particolare attenzione alla realizzazione di una serra con controlli di temperatura e di umidità. 
 
 

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 interdisciplinari 

 
 

Valutazione 
 

La valutazione è basata sui seguenti elementi: 

 

- pertinenza alle consegne 
- qualità e quantità delle informazioni 
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- coesione logica 
- elaborazione critica 
- capacità espressive 

 
 

La misurazione è stata espressa in decimi. 
 

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 
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ESAME DI STATO – COLLOQUIO 

 
 
 
 

 
CANDIDATO______________________________________________ CLASSE_____   SEZ. ____ 
 

 

 

 

Per lo svolgimento e la valutazione dell’esame si fa riferimento alle disposizioni 

ministeriali. 
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ALLEGATI 

N° DESCRIZIONE 

1 SCHEDE DEGLI STUDENTI 

2 PROGRAMMI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

DOCUMENTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

FASCICOLI PERSONALI DEGLI ALUNNI 

PAGELLE 

 

 

 

 


