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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. 

 

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 Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Automazione 
 
 

   

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.   
 
Presenta tre articolazioni: 
 

- “Elettronica”, per approfondire la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e circuiti 
elettronici; 

- “Elettrotecnica”, per approfondire la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti 
elettrici civili e industriali; 

- “Automazione”, per l’approfondimento della progettazione, della realizzazione e della gestione 
di sistemi di controllo. 

  

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: 
 

- AUTOMAZIONE  
 

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 AUTOMAZIONE 

Materie 
II PERIODO III PERIODO 

Classe III Classe IV Classe V 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 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 

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) 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Elenco dei docenti 

 

DOCENTE 

 

DISCIPLINA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3° 4°   5° 

Sergio Pelà 
Italiano 
e storia 

x x x 

Annamaria Commodari Inglese   x 

Maurizio Corsaro T.P.S.   x 

Adriana Schiani Matematica  x x 

Enzo Peccerillo Automazione   x 

Simona Bistolfi Elettronica   x 

Marina Gozzi Scienze motorie x  x 

Maurizio Marinelli Laboratorio T.P.S. x x x 

Biagio Rasile Laboratorio Automazione x x x 

Pierluigi Godino Laboratorio Elettronica   x 

Luigi Lazzari I.R.C. x x x 

Paolo Gatti Tecn. mus.   
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 
 

 
 
Caratteristica precipua della V B è la costanza con cui non ha mai perso, sia all'interno del gruppo degli 
studenti che la costituiscono sia nel rapporto con i docenti, l'atteggiamento di collaborazione con cui ha 
cominciato il triennio. Questo atteggiamento ha permesso alla classe di superare alcune difficoltà 
mantenendo - con l'eccezione di due alunni fermati in quarta e l'ingresso di un alunno ripetente - la sua 
compagine iniziale fino all'ultimo anno. 
Le difficoltà più rilevanti erano costituite da carenze pregresse, per le quali non sempre erano bastati gli 
interventi didattici messi in atto, in ottemperanza alla strategia dell'inclusione che contraddistingue il 
nostro Istituto, durante il biennio e ripresi nel corso del terzo anno in modo da garantire il passaggio in 
quarta di tutti gli alunni, compresi quelli più disorientati di fronte alle nuove materie e all'accresciuta 
mole dell'impegno richiesto per affrontarle in modo adeguato. 
A questo punto, per cause di forza maggiore, entrava in gioco un altro elemento di svantaggio a cui la 
classe ha dovuto adattarsi: la discontinuità didattica, evidente soprattutto nelle discipline d'indirizzo. 
Questo avrebbe potuto costituire un rimarchevole problema se non fosse stato per la duttile disponibilità 
degli studenti, che in buona parte ne ha attenuato le conseguenze. A tale riguardo va comunque detto 
che la classe ha potuto avvalersi durante l'ultimo anno di un corpo docenti finalmente coeso e 
determinato nel far sì che, da una parte, si colmassero le lacune più evidenti e fossero consolidati i punti 
più deboli nella preparazione di alcuni studenti, mentre dall'altra si dava la possibilità di mettere in risalto 
le proprie qualità a quelli meglio scolarizzati. Col dimostrarsi disponibili e solleciti nell'affiancare gli 
insegnanti negli interventi di recupero, gli elementi migliori della classe hanno dunque favorito il lavoro 
di gruppo e la crescita civile e culturale degli alunni dal profitto più incerto. 
  
Tutte le attività extracurricolari e quelle previste dall'alternanza scuola-lavoro sono state svolte in 
maniera proficua anche in ambiti non immediatamente riconducibili all'indirizzo di studi di automazione, 
per esempio nel caso del progetto "Catalogazione Partecipata" con il supporto dell'Istituto Centrale per 
il Catalogo Unico con cui la scuola è in convenzione, o in occasione degli incontri di carattere letterario 
alla "Sapienza" a cui la classe ha partecipato nella sua interezza. 
Di fronte all'emergenza causata dalla pandemia del Covid19, la V B ha confermato le sue caratteristiche 
positive, reagendo a questa situazione particolarmente difficile in maniera responsabile e lodevole, 
partecipando con assiduità alle lezioni sulla piattaforma digitale secondo l'orario prefissato e, tutte le 
volte che è stato necessario, durante ore extra nel pomeriggio. 
Detto questo, resta da rilevare una certa disomogeneità negli esiti della classe, ovvero la presenza di 
alcuni elementi che tuttora presentano una preparazione carente in più d'una disciplina, accanto ad 
alunni che hanno dimostrato una maggiore predisposizione nei confronti di alcune materie rispetto ad 
altre in cui non sempre sono riusciti ad ottenere quei risultati che era lecito aspettarsi dalla loro 
comunque meritevole attitudine nei confronti dello studio e degli obblighi scolastici. Infine, il quadro 
complessivamente positivo nei confronti dell'istituzione scolastica, grazie all'impegno dimostrato dagli 
allievi nella realizzazione del loro potenziale individuale e comunitario, non poteva che favorire 
l'affermazione di quegli studenti che nel contesto della classe hanno dimostrato di eccellere. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 
 
L’alternanza scuola-lavoro 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. 
La classe ha partecipato a numerose e diversificate attività volte a dare risalto alle attitudini e le 
potenzialità di ciascun alunno, rafforzandone le competenze e le motivazioni allo studio. Gli studenti 
hanno seguito percorsi propedeutici all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza 
diretta di diverse realtà aziendali, tirocini di orientamento e formazione, visite, seminari e simulazioni di 
colloqui con Enti e Aziende di rilevanza nazionale e internazionale. 
 
   

AZIENDA ATTIVITÀ 
N. 

ORE 

N. 

STUDENTI 
PERIODO 

ITIS FERMI 

Corso di inglese 

tecnico: 

Potenziamento 

delle competenze 

linguistiche in 

contesti 

comunicativi 

tecnico-

professionali 

12 Tutti 01/10/2017-31/01/2018 

AUTOMAZIONE 

BOSH 

Progetto "Allenarsi per 

il futuro" per 

contrastare la 

disoccupazione 

giovanile: orientamento 

formativo e 

professionale 

2 17 25/01/2018 

ATAC-Azienda 

trasporti pubblici di 

Roma 
ATAC Officine 6 17 27/01/2018 

ITIS "FERMI" 
"Sicurezza e 

prevenzione nel 

lavoro" 

10 17 02/02/2018-07/03/2018 

TECHNIP Italy Spa 
Progetto 

Unindustria 

 

 

112 9 

01/09/2017-

30/06/2018; 

15/04/2019-

04/06/2019; 

02/12/2019-20/12/2019 

 

TECHNIP Italy Spa 
Colloqui con 

l’azienda 

TECHNIP 

3 10 08/05/2018 
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MYOURJOB 

Percorso di 

oprientamento on line 

 

 

               150                  7 
01/09/2019-

30/08/2020 

ABB 
Progetto Unindustria -  

Stage formativo 

40 2 18/03/2019-22/03/2019 

ABB 
Progetto Unindustria - 

colloqui con l'Azienda 

3 6 08/05/2018 

TECHNIP Italy SpA 
Incontro "Progetto 

Reinassance" 

 

4 5 07/11/2019 

BIC LAZIO 

"Startupper tra i banchi 

di scuola" 
6 1 01/09/2016-/31/8/2017 

ENI Formazione on line 

 

 

15 7 20/11/2017-22/02/2018 

CISCO - Local 

Academy ITIS Fermi 

Corso "ITEssential": 

corso in presenza e on 

line sulla piattaforma 

CISCO in lingua 

inglese   

80 8 01/10/2017-30/05/2018 

CISCO - Local 

Academy ITIS Fermi 

CCNA Routing & 

Switching - 

Introduction to 

networks 

80 2 01/09/2018-30/06/2019 

Centro Studi Americani Workshop 

 
6 4 26/11/2019 

ITIS "Fermi" 
Job Orienteering 

 2 1 09/10/2019-11/12/2019 

Fibernet SRL In azienda 

 
80                   2 

01/09/2016-

31/08/2017 

ITIS "FERMI" Young international 

Forum-Italia orienta 
 6 18 18/10/2018 

FERROVIE DELLO 

STATO 
Evento WIM - 

formazione mentori 
30 1 01/09/2017-22/05/2018 

Museo storico della 

comunicazione Visita 6 18 11/03/2019 

 CAME SpA Stage 
20 1 01/09/2017-08/06/2018 

ITIS "FERMI" "Lavoro regolare e 

sicuro" - Ispettorato 

                3 16 18/12/2019 
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Territoriale del Lavoro 

di Roma 

ITIS "Fermi" Progetto Partecipazione 

studentesca alle attività 

di seggio elettorale 

                 3 1 24/11/2019 

Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma 

Seminario: "La 

disattivazione degli 

impianti nucleari" 
6 Tutti 15/11/2019 

Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma 

Conferenza: "I Rifiuti 

Radioattivi" 
                 6 Tutti 12/12/2019 

Università degli Studi 

"Niccolò Cusano" 

Introduzione alla 

Progettazione  di 

Sistemi Embedded a 

microcontrollore 

               35 4 13/01/2020-17/01/2020 

CONFORM 

Seminario di 

orientamento sul lavoro 
2 16 20/09/2019 

Biblioteca d'Istituto e 

Istituto Centrale per il 

Catalogo unico 

Catalogazione 

partecipata e tutoraggio 
98  3 01/10/2017-30/06/2018 

Biblioteca d'Istituto e 

Archivio Digitale Unico 

"Valorizziamo il 

patrimonio culturale 

con la tecnologia" 
               106 3 06/12/2018-25/06/2019 

Ordine degli Ingegnieri 

della Provincia di Roma 

"Il Deposito nazionale 

dei rifiuti radioattivi" 
                6 Tutti 21/01/2020 

 

 

 

Orientamento universitario 

 
 - Giornate di vita universitaria e orientamento presso le Università "La 

Sapienza" e  "Roma Tre"  

 -  Manifestazioni: "Maker Faire", "Young Forum International", "Salone dello  

  studente" 

 - Seminari e conferenze in Istituto 
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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. 
 
Nel corso del Triennio sono state organizzate diverse iniziative, in orario scolastico e pomeridiano, volte 

allo sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza. 

Com'è naturale, lo studio della storia ha fornito spunti preziosi per l'approfondimento di alcuni 
argomenti, ovvero: 
 
- La questione della cittadinanza 
 
- Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti lateranensi 
 
- La Costituzione italiana 
 
- L'Unione europea e la Carta di Nizza 
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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 interdisciplinari 

 
 

Valutazione                     
 

La valutazione è basata sui seguenti elementi: 
 

- pertinenza alle consegne 

- qualità e quantità delle informazioni 
- coesione logica 

- elaborazione critica 

- capacità espressive 
 
 

La misurazione è stata espressa in decimi. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itisfermi.edu.it/
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BRANI SCELTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L'ANALISI DEL TESTO 
 

Giovanni Verga: "Rosso Malpelo", pag. 152 del testo in adozione 
Giovanni Verga: La Prefazione ai Malavoglia, pag. 177 
Charles Baudelaire: L'albatro e Corrispondenze, pag.222 e 225 
Giovanni Pascoli: da Il fanciullino, pag. 254 
Giovanni Pascoli: da Myricae: X Agosto, pag. 268 
Gabriele d'Annunzio: da Il piacere, "Il verso è tutto", pag.321 
Gabriele d'Annunzio: da Alcyone, La pioggia nel pineto, pag.349 
Italo Svevo: da La coscienza di Zeno, la Prefazione, pag.454 
Italo Svevo: da La coscienza di Zeno, lo schiaffo del padre, pag. 466 
Luigi Pirandello: da L'umorismo, II, 2, pag. 498 
Luigi Pirandello: da Novelle per un anno, La patente, pag. 523 
Luigi Pirandello: da Sei personaggi in cerca d'autore, l'irruzione sul palcoscenico, pag. 568 
Giuseppe Ungaretti: da L'allegria, I fiumi, pag. 73 
Giuseppe Ungaretti: da L'allegria, Fratelli, San Martino del Carso, Soldati, pag. 79 e seg. 
Umberto Saba: da Il Canzoniere, Mio padre è stato per me l'assassino, pag. 148 
Umberto Saba: da Il Canzoniere, Goal, pag. 153 
Eugenio Montale: da Ossi di seppia, Non chiederci la parola, pag. 176 
Eugenio Montale: da Ossi di seppia, Cigola la carrucola nel pozzo, pag. 189 
Eugenio Montale: da Le occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli (testo fornito 
dall'insegnante) 
Eugenio Montale: da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, pag. 
207 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE       

 

 

 
Alunno 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 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO   

   
 

Verrà utilizzata la griglia di valutazione allegata al Decreto Ministeriale del 16 maggio 
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ALLEGATI 

N° DESCRIZIONE 

1 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

2 PROGRAMMI 
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