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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 
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confronti dei quali è necessario elaborare processi comunicativi in grado di attivare efficaci percorsi di 
apprendimento. 

 

 

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 

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, nella 
gestione di progetti inerenti la sicurezza e la “privacy” delle informazioni; 

• relazionali e di comunicazione per operare autonomamente e in team. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO DEGLI STUDI DELL’ INDIRIZZO TECNOLOGICO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

Articolazione: 

 

- INFORMATICA   

 
 

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 INFORMATICA 
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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 
alternative 

1  1 

Sistemi e reti  3(1)   3(1) 3(2) 

Tecnologia e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

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

Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa 

  2(1) 

Informatica 5(3) 6(3) 4(2) 

Telecomunicazioni 2(1) 2(1)  

Ore Totali Settimanali 23(6) 23(6) 23(7) 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Elenco dei docenti 

 

DOCENTE 

 

DISCIPLINA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

3° 4°   5° 

Carlo Conti Inf. X X X 

Carlo Conti Gpo   X 

Angelo Santigli Lab inf. X X X 

Stefano Petrarca Tps   X 

Rocco  Calandrelli Lab. Sis. X X X 

Nicoletta Pedullà Inglese  X X 
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Fabio Brama  Mat.   X 

Maria Galeano ita  X X 

Maria Galeano Sto  X X 

Giuseppe Capobianco Sis  X X 

Stillo Rel X X X 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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  
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Rapporti di collaborazione con i 
docenti 

    X 

 
Rapporti di collaborazione tra gli 

alunni 
   X  

__ 

 

 

 

Presentazione analitica del profilo della classe 

 

 
 
 
 

La V O serale è costituita da 25 elementi la maggior parte provenienti  dall’istituto  ed appartenenti 

ad uno status socio- culturale eterogeneo. 

Gli allievi hanno seguito un corso di studio complessivamente regolare e la loro fisionomia è quella 

di una comunità articolata che, nel corso del secondo periodo, è riuscita a raggiungere una 

maggiore omogeneità ed intesa, maturato un buon livello di coesione e socializzazione. Durante lo 

svolgimento delle attività educative si è tenuto conto del diverso contesto socio-culturale di 

provenienza, della formazione di base, delle carenze, dei ritmi di apprendimento, dei singoli profili 

cognitivi e delle competenze acquisite nei vari ambiti disciplinari. 

 I docenti hanno tempestivamente programmato attività di recupero/consolidamento nonché 

interventi mirati a promuovere l’acquisizione di un background essenziale nelle singole discipline e 

di un metodo di lavoro organico. 

Le conoscenze, le abilità e le competenze sono state acquisite con modalità differenti in rapporto 

alla preparazione di base, all’impegno profuso e alla motivazione allo studio, al senso di 

responsabilità maturato nel percorso formativo, alle abilità e competenze individuali degli allievi. A 

conclusione del percorso formativo è possibile stratificare la classe in tre fasce di livello. La prima è 

costituita da allievi dotati di capacità esegetiche che hanno raggiunto risultati soddisfacenti in tutte 

le discipline, mostrato un impegno serio, fattivo e puntuale, partecipato attivamente al dialogo 

educativo e acquisito un metodo di lavoro diligente e autonomo. Un secondo gruppo ha 

manifestato apertura al dialogo educativo, colmato progressivamente le lacune nella preparazione 

di base, sviluppato valide capacità logico-deduttive ed un metodo di lavoro più proficuo. Il grado di 

preparazione raggiunto si colloca nella forbice di valori tra sufficiente e discreto. E’ presente infine 

una terza fascia in cui sono stati inseriti allievi con una preparazione di base lacunosa, che 

posseggono un metodo di studio mnemonico che non sempre ha consentito loro di cogliere 

l’essenza più profonda di quanto studiato e di rielaborarlo autonomamente e criticamente; guidati 
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ed opportunamente sollecitati dagli insegnanti a privilegiare i punti nodali delle tematiche, questi 

allievi hanno accresciuto l’interesse, mostrato un impegno graduale e crescente. Il livello di 

preparazione raggiunto è appena sufficiente. 

Agli allievi che nel corso del secondo periodo hanno riportato carenze in alcune discipline è stato 

offerto un sostegno individualizzato da parte dei docenti, per promuovere uno studio efficiente, 

rafforzare la motivazione allo studio e conseguire una conoscenza essenziale dei contenuti. 

La particolare situazione che si è venuta a creare a partire dal sei di marzo del corrente anno a 

causa della pandemia da covid-19 , ha stravolto per la prima volta nella storia della scuola italiana 

la modalità d’insegnamento, infatti  come è a voi tutti noto , vista l’impossibilità di recarsi 

nell’istituto si è ricorso ad alternativi sistemi di didattica a distanza grazie all’ausilio di appositi 

software e di strumenti telematici. 

Tutti i protagonisti del processo formativo hanno risposto prontamente e con più profuso impegno 

alla nuova modalità d’insegnamento è da rilevare  che la componente allievi  ha dimostrato  

immediatamente interesse e frequenza nei corsi a distanza , dando in alcuni casi anche un utile 

aiuto  ai docenti nel corretto utilizzo dei software disponibili. 

L’impegno dei docenti è stato orientato verso comuni obiettivi, nell’interesse di motivare gli allievi 

all’uso di un metodo di studio articolato, ad una partecipazione sempre più attiva e produttiva, a 

sviluppare l’attitudine alla flessibilità, all’apprendimento autonomo e la capacità di orientamento 

nelle scelte sociali e professionali. A tale scopo ogni docente, nel contesto della propria disciplina, 

ha operato in modo da favorire e potenziare le capacità logico-cognitive e analitiche, le capacità 

argomentative e critiche, di interpretazione e rielaborazione, la formazione di una sensibilità 

estetica e la maturazione della personalità di ogni studente. Il consiglio di classe si è adoperato, 

altresì, per creare un clima di solidarietà fra i ragazzi, per potenziare la positività nella classe in 

modo che gli elementi più disponibili e collaborativi  attuassero un apprendimento cooperativo 

mirato a rafforzare il senso di responsabilità e il tasso di coesione all’interno del gruppo. In questo 

modo sono state create le condizioni migliori perché tutti gli studenti si disponessero con coscienza 

alla prova finale, intesa come traguardo naturale di una reale crescita e di un progetto unitario e 

differenziato insieme, in grado di gratificare tutti, sia coloro che hanno più creativamente 

collaborato sia coloro che si sono dignitosamente inseriti con i loro ritmi. 

 
 
 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 

 
 

➔ Esperienze significative 
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………………  

 
 
 

Orientamento universitario 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

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: 
 
 

 
 

Progetti specifici 
 
Nel corso dell’anno sono state svolte numerose attività indirizzate ad arricchire l’offerta formativa:  
 
- 
- 
 

CLIL 

 
……………………. 
 

PROGETTO DESCRIZIONE 
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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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DIDATTICA A DISTANZA 
 
 il Fermi, in seguito alla sospensione delle attività didattiche, ha avviato tempestivamente la didattica 

online con un orario dettagliato delle lezioni.  

L’orientamento della dirigenza del nostro Istituto è stato guidato principalmente dalla volontà di dare un 

segnale di continuità col duplice scopo di proseguire l’attività didattica e al tempo stesso mettere a 

disposizione degli studenti un luogo virtuale ma concreto di incontro quotidiano che, in un momento 

così particolare, potesse rappresentare per loro un forte sostegno anche da un punto di vista morale e 

psicologico.  

L’Istituto ha anche provveduto a rendere fruibili a tutti gli studenti la didattica online fornendo i 

dispositivi a coloro che ne fossero sprovvisti. Molti tablet sono stati infatti recapitati agli studenti presso 

le proprie abitazioni grazie alla collaborazione di agenti delle forze dell’ordine. 

Il Corso Serale del Fermi ha seguito l’orientamento dell’Istituto formulando un orario delle lezioni e 

mettendo a disposizione dei propri corsisti varie piattaforme per la fruizione della didattica online e 

differenti modalità di collaborazione e contatto con i vari docenti. 

In particolare, per le lezioni in aula, è stata scelta la applicazione Jitsi Meet molto semplice da usare che 

non richiede alcun tipo di registrazione agli utenti. Per lo scambio di materiali e delle prove scritte è 

stata resa disponibile la piattaforma Moodle oltre che il Registro Elettronico con le funzionalità di 

compiti a distanza. Per comunicazioni tempestive e più immediate sono stati utilizzati spesso anche i 

gruppi whatsapp di classe e le e-mail con la collaborazione dei rappresentanti di classe degli studenti. 

Oltre a ciò, gli studenti hanno a propria disposizione unità didattiche, esempi di esercitazioni e lezioni di 

approfondimento sul siti del Corso Serale.  

Tali materiali sono fruibili tramite download da ciascun corsista con le credenziali assegnate. 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

 

 
 Livelli di valutazione 
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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 – COLLOQUIO 

 
Da definire a seguito dell’ordinanza 

 
CANDIDATO______________________________________________ CLASSE_____   SEZ. ____ 
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