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DISCIPLINA: Laboratorio tecnologico ed Esercitazioni 

PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

- Saper trovare i nessi tra i diversi argomenti con l’aiuto dell’insegnante. 
- Applicare le conoscenze e abilità acquisite in contesti nuovi 

 

Abilità Conoscenze 

- Saper leggere, interpretare disegni, grafici e 
tabelle. 

- Saper rispondere a semplici domande a risposta 
chiusa o aperta. 

- Saper allestire una semplice prova di laboratorio. 
- Saper utilizzare in condizioni di sicurezza, semplici 

strumenti di laboratorio per la misura delle 
grandezze di volumi. 

- Saper eseguire un’ osservazione al microscopio 
- Saper eseguire le principali tecniche di semina. 
- Saper distinguere le diverse tipologie di terreni di 

coltura microbiologica e le principali tecniche di 
semina. 

- Saper fare una soluzione a concentrazione nota 

- Sapere la definizione di pH 

 

 

Conoscere i contenuti degli argomenti trattati in maniera 

essenziale: 

- Identificare la segnaletica di sicurezza 

- Distinguere le parti del microscopio 

- Conoscere le caratteristiche generali dei batteri. 

- Conoscere le caratteristiche dei terreni di coltura. 
 

SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

- Saper trovare i nessi tra i diversi argomenti. 
- Applicare le conoscenze e abilità acquisite in contesti nuovi  

 

Abilità Conoscenze 

 

 Essere in grado di prelevare i campioni da 

analizzare e di preparare gli strumenti da 

utilizzare  

 Saper lavorare in sicurezza in laboratorio    

 Saper misurare le grandezze fisiche con 
strumenti opportuni e fornire il risultato 
associando l’errore di misura                                                                                                                                                                                                        

  Saper la differenza tra precisione e 
accuratezza e il loro significato 

 Saper esprimere una misura con il giusto 
numero significative di cifre. 
 

 

 

  Conoscere le varie bilance (tecnica e 

analitica) 

 Conoscere i vari strumenti di misura di volume 

ed utilizzarli in modo appropriato  

 Conoscere le reazioni acido /base ;reazioni 

redox e reazioni di precipitazione. 

 Conoscere il significato di concentrazione 

(normalità,molarità),e la relazione che 

intercorre tra volume e concentrazione dei vari 

reattivi. 

 Conoscere il significato di standard primario e 

secondari ,sostanze madri e 

standardizzazione. 

 Conoscere l’uso degli strumenti utilizzati in 

modo autonomo(piaccametri,conduttimetri e 

spettrofotometro. 
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QUINTO ANNO 

 

Competenze 
- Trovare collegamenti tra i diversi argomenti 
- Applicare le conoscenze e le abilità acquisite, 

in contesti diversi 

 

Abilità Conoscenze 

- Utilizzare in modo opportuno il linguaggio 
scientifico 

- Saper leggere, comprendere e interpretare 
autonomamente i contenuti del libro di testo 

- Saper lavorare autonomamente 
- Riconoscere un grafico spettometrico 
- Riconoscere un grafico conduttimetrico 
- Saper effettuare una semplice esperienza  

spettofotometrica 
-  

 
 

 
 
 
 

Analisi volumetrica tramite potenziometria 

-Titolazione acido forte base forte. 

-Titolazione acido debole base forte. 

 

Analisi conduttimetrica 

-titolazione acido forte base forte. 

-Titolazione acido debole base forte. 

 

Cromatografia TLC di pigmenti e coloranti. 
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DISCIPLINA:TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

(PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI) 

                                                     PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

Analizzare semplici dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche e usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

Consapevolezza dei vantaggi di un utilizzo adeguato  degli strumenti informatici e dei software 

dedicati agli aspetti progettuali, produttivi e gestionali. 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare strumenti e procedimenti operativi 

tradizionali e informatici. 

Rappresentare semplici oggetti per complessivo e 

per viste separate, nel rispetto della normativa. 

Aprire, memorizzare e disegnare al CAD le entità 

elementari. Rielaborare semplici disegni al CAD. 

Interpretare semplici disegni schematici di un 

lay-out. 

Applicare le tecniche di rappresentazione grafica. 

Avere un’idea di base della compatibilità di un 

progetto con i materiali, gli strumenti, i tempi di 

esecuzione ed i costi di produzione e 

realizzazione. 

Leggere e costruire semplici schemi a blocchi. 

Leggere diagrammi. 

Individuare nel disegno di un semplice manufatto 

gli elementi fondamentali di un ciclo logico di 

processo di realizzazione, con indicazione degli 

strumenti di misura e controllo. 

Tecniche del disegno dal vero: metodi di 

osservazione e misurazione. 

Elementi relativi a tipi di rilievo e rendering: 

schizzo, misure sequenziali, linee di riferimento, 

quote. 

Disegno tecnico-professionale per la realizzazione 

di diagrammi di lavorazione per la realizzazione e 

produzione di un progetto (elementi di geometria 

descrittiva per la progettazione ). 

Fondamentali norme tecniche del disegno 

esecutivo di settore. Tolleranze e rugosità. Lettura 

dei disegni. 

Quadro di base dell’industrial-design: progetto e 

prodotto, elementi principali del processo 

produttivo. 

Esempi di sistemi costruttivi di interesse. 

Esempi di tecniche di lay-out. 

Tecniche di progettazione avanzata (CAD). 

Esempi di studio di fattibilità e della congruenza 

di una soluzione tecnica. 

Dimensioni commerciali standard dei materiali 

utilizzati. 

Sistemi di misura e di controllo. 

Elementi di base delle normative sulla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 

dell’ambiente e del territorio. 
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DISCIPLINA:     TECNOLOGIA  DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

                              COMUNICAZIONE 
 

PRIMO BIENNIO 
Competenze:  

 

 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico  

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

Abilità Conoscenze 

 

Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e 

Grafic. 

Utilizzare gli strumenti informatici nelle applicazioni  

d’interesse, nelle discipline di area generale e di 

indirizzo.  

Utilizzare la rete internet per ricercare fonti e dati.  

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete con  

particolare riferimento alla tutela della privacy.  

Leggere e costruire schemi a blocchi.  

Rappresentare dati e funzioni.  

 

 

 

Informazioni, dati e loro codifica.  

Componenti di un computer.  

Software di utilità e software applicativi  

Funzioni e caratteristiche della rete internet.  

Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni.  

Sistemi di documentazione e archiviazione di progetti, 
disegni e materiali informativi .  

Forme di comunicazione commerciale.  

Tecniche di comunicazione e di presentazione.  
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DISCIPLINA: FISICA 

                                                     PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

 

 Definire il Sistema Internazionale di Unità. 

 Effettuare le corrette equivalenze tra lunghezze, aree e volumi 

 Imparare a leggere correttamente i grafici e a utilizzare le proprietà delle proporzioni ai fini della loro              
applicazione professionale. 

 Definire le caratteristiche dei tre stati di aggregazione della materia. 

 Definire la grandezza fisica pressione. 

 Formulare le leggi di Pascal. di Stevin e di Archimede. 

 Definire il concetto di velocità e accelerazione. 

 Mettere in relazione il moto dei corpi e le forze che agiscono su di esso. 

 Discutere alcune applicazioni dei principi della dinamica. 

 Definire il concetto di lavoro e di potenza.. 

 Discutere le diverse forme di energia 

 Definire il concetto di temperatura e indicare le principali scale utilizzate per la sua misura. 

 Indicare e discutere le più importanti trasformazioni dei gas. 

 Definire e descrivere i concetti di calore specifico e capacità termica. 

 Formalizzare la legge fondamentale della termologia. 

 Discutere la propagazione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento 

 Definire le cariche elettriche. 

 Distinguere tra materiali conduttori e isolanti. 

 Definire la corrente elettrica. 

 Descrivere il circuito elettrico. 

 Discutere i collegamenti (in serie o in parallelo) di un circuito elettrico. 

 Definire la resistenza elettrica e la sua unità di misura. 

 Formalizzare e discutere la legge di Ohm. 

 Discutere il passaggio di corrente nei liquidi e nei gas. 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 
 

Abilità Conoscenze 

 

 Saper formulare il concetto di grandezza fisica. 

 Saper individuare le grandezze fisiche fondamentali 
e derivate. 

 Saper analizzare e definire le unità campione di 
tempo e di lunghezza. 

 Saper definire i concetti di massa e densità. 

 Saper analizzare e utilizzare i più comuni strumenti 
di misura. Saper riconoscere la proporzionalità 
diretta e inversa. 

 Saper disegnare un grafico. 

 Saper comprendere la rappresentazione di dati 
sperimentali in un grafico. 

 Saper utilizzare correttamente le potenze del 10. 

 Saper analizzare la rappresentazione di dati in 
notazione scientifica. 
 

 

 

 Saper analizzare il concetto di vettore. 

 Saper distinguere i vari tipi di forza. 

 Saper comprendere la relazione che esiste tra 
forza-peso e massa. 

 Saper capire quando le forze di attrito sono utili. 

 Le grandezze. 

 La misura delle grandezze.  

 Il sistema internazionale di Unità.  

 L'intervallo di tempo.  

 La lunghezza ed equivalenze di lunghezza.  

 L'area ed equivalenze di aree.  

 Il volume ed equivalenze di volumi.  

 La massa ed equivalenze di massa. 

 La densità.  

 I grafici.  

 La proporzionalità diretta.  

 La proporzionalità inversa.  

 Come si legge un grafico. 

 Le potenze di 10.  

 Gli strumenti.  

 L'incertezza delle misure. 

 La notazione scientifica.  

 Le forze. 

 Le forze cambiano la velocità. 

 la misura delle forze.  

 La somma delle forze. 

 I vettori.  

 La forza-peso e la massa.  

 Le forze d'attrito. 
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 Saper capire quando il punto materiale è in 
equilibrio .Forze vincolari. 

 Saper definire il momento di una forza. 

 Saper capire dove si trova il baricentro di un corpo. 
 

 

 

 

 Saper comprendere in quali stati di aggregazione 
possono trovarsi le sostanze. 

 Saper analizzare il galleggiamento dei corpi. 

 Saper capire come una colonna d’aria possa 
esercitare una pressione. 

 

 

 

 

 

 Saper descrivere il movimento di un corpo. 

 Saper creare una rappresentazione grafica spazio-
tempo. 

 Saper identificare il concetto di velocità e 
accelerazione. 

 Saper capire cosa succede nell’interazione tra due 
corpi. 

 Saper analizzare la relazione tra forze applicate e 
moto dei corpi. 

 Saper distinguere, enunciare e discutere i tre 
principi della dinamica. 

 Saper conoscere e discutere la forza 
gravitazionale. 

 Saper analizzare e discutere l’energia potenziale. 

 Saper analizzare e discutere il concetto di energia 
meccanica. 

 Saper interpretare il calore come una forma di 
energia in transito. 

 Saper calcolare la dilatazione termica.  

 Saper riconoscere le trasformazioni dei gas. 

 Saper discutere la legge fondamentale della 
termologia. 

 Saper analizzare le modalità di propagazione del 
calore. 
 

 

 

 

 

 La forza elastica. 

 L’equilibrio dei solidi. 

 Il punto materiale e il corpo rigido.  

 L'equilibrio del punto materiale.  

 L' effetto di più forze su un corpo rigido. 

 Il momento delle forze.  

 L'equilibrio di un corpo rigido.  

 Le leve.  

 Il baricentro.  

 L’equilibrio dei fluidi. 

 Solidi, liquidi e gas.  

 La pressione.  

 La pressione nei liquidi.  

 La pressione della forza-peso nei liquidi. 

 La spinta di Archimede.  

 La pressione atmosferica.  

 Il movimento dei corpi. 

 Lo studio del moto.  

 La velocità.  

 L'accelerazione.  

 Il moto rettilineo uniforme.  

 Il moto uniformemente accelerato.  

 Le forze e il movimento. 

 Il primo principio della dinamica.  

 Il secondo principio della dinamica.  

 Il terzo principio della dinamica.  

 Il moto oscillatorio  

 la forza centripeta  

 La forza gravitazionale.  

 Il lavoro e l’energia meccanica. 

 Lavoro e potenza.  

 L'energia cinetica.  

 L'energia potenziale.  

 L'energia meccanica. 

 il trasferimento di energia. 

 Il Calore. 

 L'organizzazione della materia. 

 La misura della temperatura. 

 La dilatazione termica.  

 Le trasformazioni dei gas. 

 La legge fondamentale della termologia.  

 L'equilibrio termico.  

 La propagazione del calore. 

 I cambiamenti di stato.  

 Fenomeni elettrostatici. 

 Le cariche elettriche.  

 La legge di Coulomb.  

 Il campo elettrico.  

 La differenza di potenziale 

 La corrente elettrica continua. 

 Il circuito elettrico e la corrente. 

 La resistenza elettrica.  

 Resistenze in parallelo.  

 Resistenze in serie.  

 La legge di Ohm.  
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 Saper distinguere i conduttori dagli isolanti. 

 Saper analizzare e discutere i metodi di 
elettrizzazione per contatto e per induzion 

 Saper analizzare la differenza di potenziale 
elettrico. 

 Saper discutere alcune utilizzazioni dell’elettricità 
statica nella realtà quotidiana. 

 Saper rappresentare un circuito elettrico con 
resistenze in parallelo ed in serie. 

 Saper analizzare i circuiti elettrici e discutere i tipi di 
connessione tra i vari elementi di un circuito. 

 Saper formulare la legge di Ohm. 

 Saper discutere il passaggio di corrente nei liquidi e 
nei gas. 

 

 

 La corrente nei liquidi e nei gas. 
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DISCIPLINA: Scienze integrate chimica 

PRIMO BIENNIO 

Competenze:  
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie  

forme i concetti di sistema e di complessità. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

Abilità Conoscenze 

 Saper effettuare misure  

 Osservare le norme di comportamento in 
laboratorio 

 Riconoscere gli indicatori macroscopici di una 
trasformazione chimica o fisica. 

 Riconoscere gli stati di aggregazione della materia 
e i relativi passaggi di stato 

 Saper distinguere un miscuglio da un elemento e 
da un composto  

 Saper bilanciare semplici reazioni chimiche 

 Saper descrivere le  particelle subatomiche 

 Saper identificare gli elementi sulla tavola 
periodica mediante  numero atomico e massa 
atomica 

 Saper definire le principali classi di composti 
inorganici e, data la formula di un composto, 
riconoscere la classe di appartenenza e capire il 
tipo di legame  esistente tra gli elementi di un 
composto 

 Calcolare la quantità di sostanza presente in una 
massa o in un volume assegnati di materia. 

 Utilizzare la quantità di sostanza per esprimere la 
concentrazione in soluzione. 

 Saper distinguere una reazione esotermica da una 
endotermica 

 Conoscere i principali fattori che influenzano la 
velocità di reazione 

 Applicare in laboratorio il concetto di 
concentrazione di una soluzione 

 Saper distinguere un acido da una base nella 
pratica di laboratorio 

 Saper riconoscere un composto organico in base 
al gruppo funzionale 

 Uso delle grandezze fisiche fondamentali e 
derivate. Le regole di approssimazione, i calcoli 
con i dati sperimentali ; 

 corretto uso delle attrezzature di laboratorio e 
strumenti di misura; 

 Norme di comportamento e di sicurezza in 
laboratorio, nozioni sulla lettura delle etichette, 
sui simboli di pericolosità presenti sulle sostanze 
utilizzate in laboratorio 

 Trasformazioni fisiche e chimiche 

 Distinguere un miscuglio da una sostanza pura, 
effettuare separazioni 

 Classificare le sostanze in elementi e composti 

 Bilanciamento di semplici reazioni chimiche 

 Gli elementi della tavola periodica  

 I principali legami chimici e le forze 
intermolecolari 

 Regole nomenclatura tradizionale e IUPAC 

 Il peso atomico e molecolare. Moli ed equazioni 
chimiche: semplici calcoli stechiometrici 

 Energia e trasformazioni chimiche. 

 Velocità di reazione 

 Concetto di soluzione, soluzione satura,  soluto e 
solvente 

 Modi per esprimere la concentrazione di una 
soluzione ( Molarità, percentuali 

 Acidi e basiù 

 I composti del carbonio : i principali gruppi 
funzionali. Nomenclatura 
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DISCIPLINA: Tecniche di produzione e di organizzazione 

                                                               SECONDO BIENNIO 
Competenze: 

- Saper trovare i nessi tra i diversi argomenti 

- Applicare le conoscenze e abilità acquisite in contesti nuovi  

Abilità Conoscenze 

- Saper leggere, comprendere e interpretare in 

maniera corretta e autonoma i contenuti del libro 

di testo. 

- Saper leggere, interpretare e riprodurre disegni, 

grafici e tabelle. 

- Saper realizzare mappe concettuali o riassunti dei 

contenuti del testo. 

- Saper rispondere, utilizzando un linguaggio 

specifico, a domande a risposta chiusa o aperta. 

- Saper utilizzare gli strumenti di misura di volumi.  

- Saper distinguere le diverse tipologie di terreni di 

coltura microbiologica e le principali tecniche di 

semina. 

- Saper identificare i principali gruppi batterici. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i contenuti degli argomenti trattati in 

maniera essenziale: 

- Conoscere le principali strutture di una cellula 

batterica 

- Comprendere le attività che si verificano nella 

cellula batterica 

- Conoscere le fasi della vita di un batterio 

(riproduzione, crescita e morte) 

- Conoscere il ruolo degli enzimi nel metabolismo 

batterico.  

- Comprendere la differenza tra anabolismo e 

catabolismo batterico 

- Conoscere i tipi di miceti esistenti e le loro 

caratteristiche generali 

- Conoscere i caratteri generali dei protozoi e i 

differenti ruoli svolti da questi microrganismi 

- Conoscere le caratteristiche generali della 

struttura di un virus 

- I miceti: caratteristiche generali di muffe e lieviti. 

- Le principali cause di contaminazione alimentare. 

- Le principali modificazioni chimico fisiche degli 

alimenti. 

- I principi del sistema HACCP. 

- Le principali tecniche di conservazione degli 

alimenti. 

- Conoscere in modo generico I requisiti dei 

materiali usati negli impianti e per il 

confezionamento degli alimenti 

QUINTO ANNO 

                                                                               Competenze 

- Trovare collegamenti tra i diversi argomenti 

- Applicare le conoscenze e le abilità acquisite, in contesti diversi 

Abilità Conoscenze 

- Utilizzare in modo opportuno il linguaggio 

scientifico 

- Saper leggere, comprendere e interpretare 

autonomamente i contenuti del libro di testo 

- Saper spiegare in cosa consistono i criteri 

microbiologici e i piani di campionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i contenuti trattati in maniera essenziale: 

- Conoscere le principali biotecnologie microbiche 

ed enzimatiche 

- Conoscere cos’è un processo biotecnologico 

- Conoscere i principali prodotti ottenuti da 

processi biotecnologici 

- Conoscere le fasi per la realizzazioni di un 

prodotto industriale 

- Conoscere i meccanismi di controllo 

microbiologico degli alimenti. 

- Conoscere i meccanismi di controllo 

microbiologico delle acque destinate al consumo 

umano 

- Controllo microbiologico degli alimenti, ricerche 

quantitative  
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DISCIPLINA: TMPP curvatura chimico-biologico 

SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

- Saper trovare i nessi tra i diversi argomenti con l’aiuto dell’insegnante. 
- Applicare le conoscenze e abilità acquisite in contesti nuovi 

Abilità Conoscenze 

 Saper definire le principali classi di composti 
inorganici e, data la formula di un composto, 
riconoscere la classe di appartenenza e capire il 
tipo di legame  esistente tra gli elementi di un 
composto 

 Utilizzare la quantità di sostanza per esprimere la 
concentrazione in soluzione. 

 Applicare in laboratorio il concetto di 
concentrazione di una soluzione 

 

 Conoscere i principali fattori che influenzano la 
velocità di reazione 

 Saper distinguere una reazione all’equilibrio da 
una completa, saper scrivere la K di equilibrio 

 Saper distinguere un acido da una base sia dal 
punto di vista teorico che nella pratica di 
laboratorio 

 Saper riconoscere un composto organico in base 
al gruppo funzionale e formulare il nome esatto 
secondo IUPAC 

 Assegnare i numeri di ossidazione agli elementi di 
un composto 

 Riconoscere le reazioni di ossidazione e di 
riduzione identificando l’ossidante e il riducente  

 Saper riconoscere le proprietà relative agli stati di 
aggregazione della materia 

 Riconoscere i principali materiali di interesse 
industriale. 

 Saper effettuare in laboratorio una TLC 

 Sapere le linee essenziali del D.Lgs 81/08. 

 Regole nomenclatura tradizionale e IUPAC 

 Velocità di reazione 

 Reazioni complete ed incomplete. Equilibrio 
chimico 

 Concetto di soluzione, soluzione satura,  soluto e 
solvente 

 Modi per esprimere la concentrazione di una 
soluzione ( Molarità, percentuali) 

 Acidi e basi forti e deboli 

 I composti del carbonio : i principali gruppi 
funzionali. Nomenclatura 

 Le reazioni di ossidoriduzione 

 Stato cristallino e amorfo. 

 Proprietà generali dei liquidi: la viscosità, la 
tensione superficiale, la tensione di vapore, punti 
di ebollizione e di congelamento. 

 Gas e vapori, le leggi dei gas, passaggi di stato. 

 I Materiali :  generalità, proprietà chimiche, 
fisiche, meccaniche e tecnologiche. 

 Il ferro e le sue leghe 

 Materiali metallici non ferrosi 

 Il petrolio e i polimeri sintetici 

 La cromatografia su strato sottile TLC  

 Il D.Lgs 81/08 

QUINTO ANNO 

 

Competenze 
- Trovare collegamenti tra i diversi argomenti 
- Applicare le conoscenze e le abilità acquisite, in 

contesti diversi 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

- Avere attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio 

-  
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Abilità Conoscenze 

 

 Saper descrivere le varie parti della 
strumentazione utilizzata in potenziometria e 
conduttimetria 

 Saper definire il concetto di conducibilità elettrica 
di una soluzione   

 Saper effettuare praticamente misure dirette ed 
indirette di entrambi i metodi. 

 Conoscere la natura ondulatoria e corpuscolare 
della radiazione elettromagnetica 

 Conoscere i metodi di analisi (analisi qualitativa e 
quantitativa) in spettrofotometria 

 Conoscere i diversi rischi che corre un individuo 
esposto a sostanze pericolose 

 Conoscere i principi chimico-fisici e le operazioni 
fondamentali che caratterizzano i processi 
industriali del settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 METODI ELETTROCHIMICI : POTENZIOMETRIA E 
CONDUTTIMETRIA 

 Le reazioni di ossidoriduzione 

 Elettrodi e potenziale di elettrodo(classificazione 
degli elettrodi) 

 Concetti di pila e di f.e.m. La pila daniell 
L’equazione di Nernst. 

 Strumentazione: elettrodo di misura e l’elettrodo 
di riferimento 

 Conducibilità elettrica e specifica delle soluzioni 
ed unità di misura. 

METODI OTTICI 

 Natura e proprietà della luce: natura ondulatoria e 
corpuscolare.  

 Parametri che caratterizzano un’onda 
elettromagnetica. 

 Lo spettro elettromagnetico  

 Spettrofotometria UV/Visibile : assorbimento 
nell’UV/visibile. 

  La legge di Lambert e Beer 
 

 NORMATIVA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

 I responsabili del servizio di prevenzione e 
protezione e gli addetti al servizio per la gestione 
delle emergenze. 

 Il testo unico sulla sicurezza DLgs 81/08: 
definizioni 

 

 NUOVI MATERIALI INNOVATIVI E USO 
INNOVATIVO DI MATERIALI TRADIZIONALI ANCHE 
NELL’OTTICA DELL’ECO-SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

 Il petrolio e la produzione di polimeri sintetici 

 Biopolimeri 
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DISCIPLINA:     CHIMICA       E         TECNICHE DI GESTIONE 

CONDUZIONE E IMPIANTI                          Prof. M.B. Carloni 

                                                               SECONDO BIENNIO 

Competenze   

Considerare le procedure e le normative che disciplinano  i processi  produttivi con riferimento alla 

sicurezza  nei luoghi di vita  e di  lavoro e alla tutela dell’ambiente e del territorio. Conoscere  i principi  

base  di organizzazione, della gestione e del controllo  dei diversi  processi  produttivi, considerando 

anche la qualità  richiesta. 

Abilità Conoscenze 

Saper applicare  le capacità  logiche  per risolvere varie 

problematiche.   Saper utilizzare una terminologia adeguata,  

anche in lingua  inglese.    Saper riconoscere e interpretare  

un diagramma a blocchi, uno schema  di principio o uno 

schema di processo. (simbologia  UNICHIM ).    Saper  

riconoscere  e descrivere  i materiali e le apparecchiature 

usate  negli impianti  chimici.     Saper riconoscere il 

funzionamento   relativo alla regolazione   dei vari   processi  

negli impianti.    Utilizzare   semplici strumenti   informatici 

e i software dedicati  agli aspetti  produttivi.  

 

 

 

 

Spigare cosa si intende per “  Operazione Unitaria” 

Conoscere lo  stoccaggio e il trasporto dei materiali 

solidi, liquidi  e gassosi, anche in riferimento alla 

simbologia UNICHIM.    Conoscere i principi 

fondamentali di idrostatica e di idrodinamica, 

necessari per il trasporto dei fluidi nelle tubazioni. 

Conoscere la normativa sulla sicurezza e sull’igiene 

ambientale, sulla sostenibilità e sulla salute   dei 

lavoratori.    Conoscere il controllo   manuale  e 

automatico e i principali strumenti  di misura e gli 

organi di regolazione.   

QUINTO ANNO 

  Competenze di Tecn. di Gestione  Conduzione e Impianti:  5 PA   Considerare  le tecnologie  specifiche 

del settore  per potersi    orientare  nella normativa di riferimento.  Riuscire  ad acquisire una visione il 

più  possibile completa delle problematiche che possono   presentarsi  nei  vari  processi   produttivi. 

Abilità Conoscenze 

Individuare  impianti ,  strumentazioni e procedure coerenti  

con gli obiettivi di produzione individuati.    Utilizzare una 

terminologia appropriata, anche in lingua inglese. 

Riconoscere, valutare e prevenire situazioni a rischio. 

Operare secondo le norme relative alla sicurezza ambientale 

e alla tutela della salute, anche in ambienti   diversi. 

Utilizzare   strumenti informatici.    Saper   distinguere i 

criteri della qualità  nei processi produttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la simbologia per la rappresentazione  dei 

processi produttivi     . Conoscere i principi della 

Termodinamica e della Cinetica   Chimica   per 

comprendere meglio il funzionamento delle apparecchiature 

che riguardano lo scambio del calore.    Conoscere i 

possibili trattamenti per la   depurazione e la 

potabilizzazione delle acque .Conoscere  i metodi per  il 

frazionamento del petrolio e le fonti di energia alternative.   

Conoscere i criteri per il controllo della qualità di un 

processo e   per la certificazione di un prodotto.  

 


