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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 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) 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Elenco dei docenti 

 

DOCENTE 

 

DISCIPLINA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

3° 4°   5° 

Ardovini Roberto 
Lab. Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa; 
Lab. Sistemi e Reti 

x x x 

Battista Rossella  

Lab. Informatica; 
Lab. Tecnologia e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

  x 

Califano Rossella Ed. Fisica  x x 

Carello Maria Patrizia 
Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa 

  x 

Fani Floriana Storia, Lingua e Letteratura Italiana x x x 

Labella Luciano  Matematica  e complementi   x 

Lazzari Luigi Religione x x x 

Liguori Raffaele Sistemi e Reti   x 

Nannerini Claudia Informatica   x 

Nervegna Michela Inglese x x x 

Orangis Paolo 
Tecnologia e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

  x 

Terzaroli Anna Musica   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 

 

La classe è composta da 16 alunni provenienti tutti da un unico gruppo costituitosi nel terzo anno. La 
maggior parte degli studenti, nel corso del triennio, ha dimostrato maturità e serietà nell’affrontare il 
percorso di studio, rispettando il regolamento di Istituto e presentandosi alle lezioni sia in classe che 
online con puntualità. 

Come si può evincere dalla tabella precedente, la componente docente nel corso del triennio è stata 
piuttosto variabile, in particolare nelle discipline di indirizzo. I continui cambiamenti hanno richiesto ai 
ragazzi la necessità di adattarsi ogni anno a nuove metodologie di insegnamento e di valutazione, ma 
superato lo smarrimento iniziale, la reazione è sempre stata proattiva e positiva e non ha pertanto 
impedito il raggiungimento dei risultati prefissati. 

I ragazzi si relazionano con i docenti in maniera corretta, rispettando la relazione alunno–insegnante e 
riuscendo a creare un clima sereno e disteso durante le lezioni. E’ una classe in cui è possibile affrontare 
in maniera matura e responsabile ogni genere di argomento anche non prettamente didattico. I ragazzi, 
pur portando avanti i loro ideali, sono sempre aperti al dialogo ed al confronto.  

In merito all’andamento didattico, il C.d.C evidenzia la ripartizione della classe in due fasce distinte: la 
prima è costituita dagli alunni che, nel rispetto delle indicazioni del docente, ha sempre studiato con 
costanza e puntualità, mostrando responsabilità e partecipazione alle lezioni; la seconda fascia 
comprende alunni che, pur rivelando un impegno meno costante, ha conseguito comunque una 
preparazione pienamente sufficiente. 

L’alternarsi nel corso degli anni degli insegnanti delle materie di indirizzo ha ostacolato, in alcuni casi, la 
partecipazione della classe alle attività di PCTO. Tuttavia, tutti i ragazzi hanno raggiunto le ore di 
formazione richieste, dimostrandosi motivati ed interessati ad approfondire le loro conoscenze e ad 
applicarle anche in contesti extrascolastici.   
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Testi oggetto di studio nell'ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana 
 
Di seguito riportiamo i testi di Letteratura Italiana affrontati nel corso dell’ultimo anno scolastico. 
 
1. GIOVANNI VERGA 

- Da Vita dei campi, La Lupa 

- Da I Malavoglia, Prefazione 

- Da Mastro-don Gesualdo, La morte del vinto 

 

2. GIOVANNI PASCOLI 

- Lavandare 

- X Agosto 

- Il tuono 

 

3. GABRIELE D'ANNUNZIO 

- Da Il Piacere, Andrea Sperelli e la poetica dannunziana 

- Da Alcyone, La sera Fiesolana 

- Da Alcyone, La pioggia nel pineto 

 

4. TOMMASO MARINETTI 

- Il manifesto del futurismo 

 

5. ITALO SVEVO 

- Da La coscienza di Zeno, La Prefazione del dottor S. 

- Da La coscienza di Zeno, L' ultima sigaretta 

 

6. LUIGI PIRANDELLO 

- Da L'Umorismo, Comicità e Umorismo 

- Da Uno, nessuno, centomila, Morire e rinascere ogni attimo 

 

7. GIUSEPPE UNGARETTI 

- Da L'Allegria, Veglia 

- Da L'Allegria, Soldati 

- Da L'Allegria, Mattina 

 

8. EUGENIO MONTALE 

- Da Ossi di seppia, I limoni 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere 
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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.   
 
 

AZIENDA ATTIVITÀ 
N. 

ORE 
N. 

STUDENTI 
PERIODO 

CISCO-Local Academy 
ITIS Fermi 

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

80 
Tutta la 
classe 

2017/2018 

CISCO-Local Academy 
ITIS Fermi 

Corso "Routing and Switching": corso in 
presenza e on line sulla piattaforma CISCO in 
lingua inglese 

80 2 2018/2019 

ITIS FERMI 
Corso di inglese tecnico: Potenziamento delle 
competenze linguistiche in contesti 
comunicativi tecnico-professionali 

15 
Tutta la 
classe 

2017/2018 

ITIS FERMI Convegno: sicurezza e prevenzione nel lavoro 10 
Tutta la 
classe 

2017/2018 

FIN – Federazione 
Italiana Nuoto 

Corso Assistente Bagnanti 70 1 2017/2018 

ENI Corporate 
University SPA 

Corso ENI-Learning: comprendere il 
funzionamento di una complessa realtà 
aziendale e approfondire tematiche legate al 
settore energia 
 

15 
Tutta la 
classe 

2017/2018 

IBM 

Iniziativa "Digitare per fare": corso di 
approfondimento tecnologico sulla tematica 
"Watson Advanced" 
 

6 
Tutta la 
classe 

2017/2018 

Confcommercio 
Partecipazione al Convegno: Assintel Report – 
Associazione Nazionale Imprese ICT  

6 
Tutta la 
classe 

2018/2019 

ACME CUBO 
Formazione su modellazione Software per 
stampante 3D 

6 6 2018/2019 

Young Business 
Talent 

Competizione online su piattaforma condivisa 
per l’inserimento di Business Case per il 
successo aziendale 

120 
Tutta la 
classe 

2019/2020 

Aton Informatica 
Seminario: Cybersecurity e Bloackchain tenuto 
dal Cybersecurity Manager della società Aton 
Informatica 

3 
Tutta la 
classe 

2019/2020 
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NASA – MIT  
Concorso Zero Robotics – Italian National 
Virtual Competition – Competizione di 
Robotica in ambiente simulato. 

60 4 2018/2019 

Fondazione Mondo 
Digitale 

Nonni su Internet: tutoraggio agli adulti  22 1 2017/2018 

Engineering 
Informatica SPA 

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

38 2 2018/2019 

Unindustria 
Colloqui di lavoro con le aziende SOFTLAB, ZTE, 
TMB Stampa 

3 
Tutta la 
classe 

2017/2018 

TMB Stampa 
TMB Stampa, stage in azienda: Design, 
impaginazione, creazione di file da stampa, 
tecniche di stampa e tipi di carte 

80 1 2019/2020 

Comune di 
Concerviano 

Valorizziamo il patrimonio culturale con la 
tecnologia  

112 3 2018/2019 

Università degli studi 
Roma Tre  

Che cos’è l’economia aziendale: Panoramica 
sui concetti di base dell’economia aziendale, 
anche mediante modalità interattive 

28 2 2019/2020 

Laboratorio 
Nazionale di Frascati 

Summer School 2019 – Programma per la 
memorizzazione e classificazione dei dati 

80 1 Estate 2019 

 
 

Orientamento universitario 

 
Gli alunni hanno partecipato a diversi eventi organizzati da Università ed Enti presenti sul territorio: 
 

- Orientamento Forze di Polizia e Forze Armate: presentazione sulle opportunità 
lavorative presenti nel mondo delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) 
e delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria). 

- Giornate di vita universitaria (GVU) - Università degli Studi Roma Tre: presentazione delle 
offerte formative e partecipazione a lezioni in presenza.  

- Giornate di orientamento presso le principali università statali e private di Roma (La Sapienza, 
Tor Vergata, Campus Bio Medico, Foro Italico, …). 

- Partecipazione a manifestazioni: Maker Fair, Young Forum International. 

 
Le attività proposte hanno interessato diversi indirizzi di studio anche se i ragazzi si sono dimostrati 
principalmente interessati alle facoltà tecnico-scientifiche. 
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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. 
 
Iniziative specifiche svolte dal Consiglio di Classe in tale ottica sono state: 
 

- Dittatura e Tirannide: una lezione del passato (n. 4 studenti). 

- Il volto della Repubblica – Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma (n. 8 studenti). 

- Aspen Institute (tutta la classe) - 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, con la finalità di aiutarli ad orientarsi verso percorsi 

professionali nel mondo delle imprese. 

- Sicurezza internet – sicurezza postale (tutta la classe): conferenza della polizia postale sulla 

consapevolezza dell’uso di internet. 

- Sicurezza sul lavoro (tutta la classe): i referenti dell’ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma 

hanno presentato l’incontro “Lavoro Regolare e Sicuro” con la finalità di trasmettere le 

conoscenze base sugli aspetti contrattuali e sulla sicurezza nel mondo del lavoro. 

- Viaggio della memoria (n 1 studente): partecipazione al viaggio di istruzione con visita ad 

Auschwitz. 

 

Progetti specifici 
 
Nel corso dell’anno sono state svolte diverse attività indirizzate ad arricchire l’offerta formativa, in 
particolare sottolineiamo:  
 

- Valorizziamo il patrimonio culturale con la tecnologia (Comune di Concerviano): gli studenti si 

sono occupati della progettazione e della programmazione di dispositivi elettronici per la 

proiezione e trasmissione di immagini e narrazione che virtualizzino un ambiente della Basilica di 

S. Salvatore Maggiore di Concerviano (RI) e il suo contenuto. 

- Olimpiadi di matematica / fisica/ informatica 

- Orientamento Classi Seconde: nel IV e V anno alcuni studenti hanno partecipato alle attività 

laboratoriali di orientamento alla scelta della specializzazione per le classi seconde. 

- Tecnologie Musicali (n 1 studente): storia, teoria e pratica della tecnologia applicata all’audio e 

alla Musica, anche tramite utilizzo di software dedicato. 
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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. 
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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 
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ESAME DI STATO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

 
Per la griglia di valutazione si farà riferimento all’Allegato B del Decreto Ministeriale n. 10 del 
16/05/2020. 
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