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PROFILO IN USCITA 

 

L’Istituto Professionale presente a Melzo in Viale Germania è una scuola coordinata all’IPSIA “ E. Maiorana”di Cernusco 

s/N.  

Viene attuato un corso di studi di indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali che si occupa del settore delle produzioni 

chimiche, farmaceutiche e alimentari, ben presenti sul territorio .  

Durata: il corso si articola in cinque anni.   

Certificazione rilasciata: diploma di stato riconosciuto in tutto il territorio italiano ed europeo. 

Requisiti d’accesso: giovani dai 14 anni in possesso di licenza scuola secondaria di primo grado (ex scuola media). 

Frequenza: diurno: 33 ore settimanali per la classe prima, 32 ore settimanali per le altre classi (ore 8- 15 nei giorni di 

lunedì, mercoledì per le sole classi prime, venerdì e ore 8-14 nei giorni martedì, mercoledì e giovedì) da lunedì a venerdì 

con possibilità di recuperi pomeridiani , per iniziative extra curriculari e durante i periodi di alternanza scuola/lavoro*. 

Le lezioni si articolano da settembre a giugno con eventuale prolungamento per lo svolgimento dei tirocini estivi. 

*L'alternanza scuola/lavoro potrebbe svolgersi durante l'anno scolastico con diverse modalità: solo al pomeriggio o per 

tutta la giornata con periodi che vanno da un minimo di 15 giorni, altrimenti si svolgerà nel periodo estivo. 

 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 

 
 

L’Istituto Professionale promuove l’acquisizione delle seguenti competenze: 

 

▪ conoscere e impiegare i materiali chimici di più largo uso e quelli innovativi  

▪ assumere compiti operativi nell’ambito dei processi produttivi specifici delle aziende, avendo acquisito una visione 

sistemica delle attività e dei servizi da questa offerti, gestendo le attività di produzione, dalle materie prime fino alla 

commercializzazione del prodotto finito 

▪ supportare operativamente le attività del controllo qualità in ogni fase del ciclo produttivo, in particolare attraverso le 

attività analitiche in ambito chimico e microbiologico e nelle attività di ricerca e sviluppo, sapendo redigere una 

relazione delle attività di laboratorio 

▪ lavorare  con le apparecchiature dei diversi processi produttivi 

▪ utilizzare software, di base e specifici, del settore di riferimento 

▪ produrre, interpretare e utilizzare la documentazione richiesta 

▪ operare nel rispetto delle leggi in vigore  in materia di  riservatezza,sicurezza, prevenzione degli infortuni, protezione 

dell’ambiente e igiene 

▪ saper lavorare in gruppo con persone che abbiano competenze e livelli di responsabilità diversi 

▪ conoscere i modi per avviare una attività imprenditoriale nel settore  della piccola distribuzione. 
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QUADRO ORARIO  

 
 

 

DISCIPLINE 

Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 
5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

 
Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 

2 2 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

3 3 

Scienze integrate (Fisica) 2 ( 1*) 2 ( 1*) 

Scienze integrate (Chimica) 2  ( 1*) 2  (1*) 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 

2 ( 1*) 2  (1*) 

Tecnologie applicate ai  materiali e ai 

processi produttivi 

 6 ( 3*) 5 ( 3*) 4 ( 3*) 

Tecniche di produzione e organizzazione 6 ( 3*) 5 ( 3*) 4 ( 3*) 

Tecniche di gestione-conduzione di 

macchine e impianti 

 3 5 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 3* 3* 5* 4* 

 

 

 

4* 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Geografia 1  

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

*Numero ore di attività pratiche 6/33 6/32 11/32 10/32 10/32 

 
     

Totale  ore 33 32 32 32 32 

 
 

* Nelle ore di laboratorio di Tecniche di Produzione e Organizzazione si eseguono attività di analisi microbiologica; 

in quelle di Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi attività di analisi chimica e in quelle di 

Laboratori Tecnologici esercitazioni relative ad attività industriali. 
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SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

Questa figura professionale trova impiego all’interno delle grandi, piccole e medie imprese, nel settore della grande 

distribuzione o come piccolo imprenditore che operano: 

▪ nel settore chimico (produzioni di materiali naturali e sintetici, produzioni di farmaci, trasformazioni, 

confezionamento, supporto nella ricerca e sviluppo, qualità) 

▪ nel settore ambientale (attività di analisi, trasformazioni, gestione rifiuti) 

▪ nel settore alimentare e dei cosmetici (operatore di controllo delle materie prime, operatore di processo , supporto 

all’attività analitica e controllo qualità, di assistenza alla fase di commercializzazione)  

▪ nel settore della distribuzione (vendita e controllo di qualità) 

▪ sviluppo, dopo opportuna esperienza, di lavoro autonomo. 

 

La formazione acquisita consente l'eventuale proseguimento degli studi per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

o l'iscrizione universitaria, in particolare nelle seguenti facoltà: 

 
▪ Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (per lavorare negli ospedali pubblici e privati) 

▪ Corso di laurea in Scienze e Tecnologie alimentari 

▪ Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (con impiego nelle ASL)  

▪ Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione 

▪ Corso di laurea in Scienze e tecnologie Chimiche 

▪ Corso di laurea in Scienze dei Materiali 

▪ Corso di laurea in Scienze Farmaceutiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

 

 
 

 
 

DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

Competenze: 
 

▪ La disciplina introduce ai contenuti di interesse professionale e sviluppa analiticamente i segmenti più rappresentativi 

della filiera produttiva, nelle fasi che vanno dal progetto al processo di realizzazione e collaudo, alla 

commercializzazione del prodotto 

▪ Il rapporto della disciplina con “Scienze integrate (Fisica)”, “Scienze integrate (Chimica)”, “Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica”, “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” è particolarmente stretto perché 

molte delle conoscenze e abilità sviluppate da tali apprendimenti vengono contestualizzate nell’indirizzo da questa 

disciplina e perché il metodo progettuale che la caratterizza sviluppa ulteriormente, a sua volta, la peculiarità 

sperimentale delle scienze integrate 

▪ L’apprendimento laboratoriale è di regola, con riferimenti a sistemi e processi reali e/o simulati, accompagnato dalla 

continua concettualizzazione dei procedimenti di analisi dell’esistente e di sintesi del progetto 

▪ Particolare attenzione si pone alla sicurezza personale, ambientale e dei dispositivi, in relazione all’uso e al 

funzionamento dei sistemi studiati 

▪ L’analisi del contesto aziendale e delle relative funzioni organizzative, permette di sviluppare le capacità 

imprenditoriali possedute, anche attraverso la metodologia dell’alternanza e lo studio di casi 

▪ Scopo principale dell'insegnamento è quello di far conseguire allo studente, al termine del primo biennio di istruzione 

professionale del settore, risultati di apprendimento che lo mettano in grado di: 

▪ Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche 

▪ Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

▪ Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

▪ Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi 

▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

▪ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

 

 Abilità Conoscenze 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

“PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” 

CURVATURA “CHIMICA” 

       PRIMO BIENNIO 
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▪ Individuare i pericoli e valutare i rischi 

▪ Riconoscere e interpretare la segnaletica 

antinfortunistica 

▪ Individuare i dispositivi a protezione delle persone degli 

impianti 

▪ Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza 

▪ Utilizzare strumenti e metodi di misura di base 

▪ Utilizzare, in condizioni di sicurezza, semplici strumenti e 

dispositivi tipici delle attività di manutenzione 

▪ Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni di 

impiego degli strumenti utilizzati 

▪ Stimare gli errori di misura 

▪ Presentare i risultati delle misure su grafici e tabelle 

▪ Reperire la documentazione tecnica di interesse 

▪ Consultare libretti d’istruzione e manuali tecnici di 

riferimento 

▪ Correlare i dati della documentazione con il dispositivo 

descritto 

▪ Assumere procedure per lo smontaggio/assemblaggio 

dei dispositivi 

▪ Descrivere e riconoscere le principali proprietà 

tecnologiche dei materiali in relazione al loro impiego 

▪ Riconoscere i contenuti essenziali 

di un contratto di compravendita 

▪ Verificare i contenuti della 

Riconoscere la validità di una 

certificazione. 

▪ Stimare i tempi di esecuzione di 

semplici operazioni eseguite nel 

rispetto delle regole 

▪ Individuare le caratteristiche di 

base del sistema qualità. 

▪ Le principali cause di infortunio 

▪ La segnaletica antinfortunistica 

▪ I dispositivi di protezione individuale e collettiva 

▪ Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di 

vita e di lavoro 

▪ Principi di ergonomia grandezze fondamentali e derivate 

e unità di misura 

▪ Principi di funzionamento della strumentazione di base 

▪ Caratteristiche degli strumenti di misura 

▪ Dispositivi per la misura delle grandezze principali 

▪ I principi di funzionamento e la corretta utilizzazione 

degli strumenti di lavoro  

▪ Le normali condizioni di funzionalità delle 

apparecchiature principali e dei dispositivi di interesse 

▪ Tecniche di ricerca e di archiviazione e consultazione 

della documentazione tecnica 

 ▪ Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche 

dei materiali di interesse e designazione di base dei 

materiali più diffusi 

▪ Il contratto di compravendita 

▪ La garanzia 

▪ Criteri di efficacia e di efficienza 

▪ Le norme ISO. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

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 

▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i   concetti di sistema e di complessità. 

 
Abilità Conoscenze 

▪ Utilizzare strumenti e procedimenti operativi tradizionali 

e informatici 

▪ Rappresentare gli oggetti in modo globale e per viste 

separate 

▪ Rielaborare gli aspetti compositivi e strutturali delle  

   immagini prodotte 

▪ Aprire e memorizzare file CAD; utilizzare il CAD per  

   disegnare le entità elementari 

▪Modificare un disegno al CAD 

▪ Utilizzare software di base per rappresentare e gestire un 

processo di progettazione 

▪ Interpretare il disegno schematico di un layout 

▪ Applicare le tecniche di rappresentazione grafica 

▪ Stabilire la compatibilità di un progetto con i materiali, gli 

strumenti, i tempi di esecuzione ed i costi di produzione e 

realizzazione 

▪ Leggere e costruire schemi a blocchi 

▪ Leggere ed elaborare diagrammi 

▪ Organizzare un abaco elettronico per la progettazione 

▪ Dimensionare semplici processi e prodotti 

▪ Indicare strumenti e macchine in relazione alla sequenza 

di lavoro prescelta 

▪ Individuare nel disegno di un manufatto la sequenza di   

 fasi del processo di realizzazione. 

▪ Tecniche del disegno dal vero: metodi di osservazione e 

misurazione a distanza, tradizionali ed elettronici 

▪ Tipi di rilievo e rendering – schizzo, foto, misure 

sequenziali, linee di riferimento, quote 

▪ Disegno tecnico-professionale per la realizzazione di  

   diagrammi di lavorazione per la realizzazione e 

produzione di un progetto (geometria descrittiva per la  

   progettazione avanzata) 

▪ Criteri di progettazione: modello artigianale e modello di 

sviluppo industriale 

 ▪ Norme tecniche del disegno esecutivo di settore 

▪Gli elementi di progettazione di un manufatto 

 ▪ Tecnica dell’industrial design: progetto e prodotto,  

   elementi principali del processo produttivo 

▪ Sistemi costruttivi di interesse 

▪ Tecniche di layout 

▪ Tecniche di progettazione avanzata (CAD) 

▪Criteri per lo studio di fattibilità e della congruenza di una 

soluzione tecnica 

▪ Processi e tecniche di produzione in piccola e grande 

serie 

▪ Dimensioni commerciali standard dei materiali utilizzati 

▪ Sistemi di documentazione e archiviazione di progetti,  

   disegni e materiali informativi 

▪ Sistemi di misura e di controllo. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

Competenze: 

 
▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

▪ 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 
▪ Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer 

(calcolo, elaborazione, comunicazione) 

▪ Riconoscere ed utilizzare le funzioni di base di un sistema 

operativo 

▪ Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e 

grafica 

▪ Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni 

▪ 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 

▪ Utilizzare la rete per attività di comunicazione 

interpersonale 

▪ 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 

▪ Applicare tecniche di comunicazione efficace 

▪ Utilizzare il linguaggio appropriato alla situazione 

comunicativa. 

▪ Informazioni, dati e loro codifica 

▪ Architettura e componenti di un computer 

▪ Funzioni di un sistema operativo 

▪ Software di utilità e software applicativi 

▪ Concetto di algoritmo 

▪ Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione 

▪ Funzioni e caratteristiche della rete internet 

▪ Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore 

▪ Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni 

▪ Sistemi di documentazione e archiviazione di progetti, 

disegni e materiali informativi 

▪ Forme di comunicazione commerciale e pubblicità 

▪ Tecniche di comunicazione e di presentazione 

▪ Elementi principali dei sistemi informativi. 
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DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE - FISICA 

Competenze: 

 
▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

▪ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

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

applicate. 

Abilità Conoscenze 

▪ Effettuare misure e calcolarne gli errori 

▪ Operare con grandezze fisiche vettoriali 

▪ Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le 

forze e i momenti applicati 

▪ Applicare la grandezza fisica pressione a esempi 

riguardanti solidi, liquidi e gas 

▪ Distinguere tra massa inerziale e massa gravitazionale 

▪ Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non 

inerziali, distinguendo le forze apparenti da quelle 

attribuibili a interazioni 

▪ Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si 

presenta come cinetica e come potenziale e diversi modi 

di trasferire, trasformare e immagazzinare energia 

▪ Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia 

termica 

▪ Utilizzare le grandezze fisiche resistenza e capacità 

elettrica, descrivendone le applicazioni nei circuiti elettrici 

▪ Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, 

con collegamenti in serie e in parallelo 

▪ Disegnare l’immagine di una sorgente luminosa 

applicando le regole dell’ottica geometrica. 

▪ Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del 

sistema internazionale; notazione scientifica e cifre 

significative 

▪ Equilibrio in meccanica; forza; momento; pressione 

▪ Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; forza 

peso 

▪ Moti del punto materiale; leggi della dinamica; impulso; 

quantità di moto 

▪ Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo 

▪ Conservazione dell’energia meccanica e della quantità di 

moto in un sistema isolato 

▪ Oscillazioni; onde trasversali e longitudinali; intensità, 

altezza e timbro del suono 

▪ Temperatura; energia interna; calore 

▪ Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettrostatici 

▪ Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un circuito 

elettrico; effetto Joule 

▪ Campo magnetico; interazioni magnetiche; induzione 

elettromagnetica. 

▪ Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla 

frequenza o alla lunghezza d’onda 

▪ Ottica geometrica: riflessione e rifrazione. 
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DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA 

Compe tenze: 
▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

▪ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

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

applicate. 

 
Abilità Conoscenze 

▪ Utilizzare il modello cinetico-molecolare per 

interpretare le trasformazioni fisiche e chimiche 

▪ Impiegare investigazioni in scala ridotta ed usare 

reagenti innocui per gli allievi e l’ambiente 

▪ Usare la mole come ponte fra il mondo macroscopico 

delle sostanze e il mondo microscopico di atomi, 

molecole e ioni 

▪ Descrivere la struttura elettronica a livelli di energia 

dell’atomo 

▪ Riconoscere un elemento chimico mediante il saggio 

alla fiamma 

▪ Descrivere le principali proprietà periodiche 

▪ Preparare soluzioni di data concentrazione usando 

acqua, solventi non inquinanti e sostanze innocue 

▪ Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 

indicatori 

▪ Descrivere semplici reazioni di ossido riduzione 

▪ Descrivere le proprietà di idrocarburi, dei gruppi 

funzionali e delle biomolecole. 

▪ Sistemi omogenei ed eterogenei: filtrazione, 

distillazione, cristallizzazione, estrazione con solventi, 

cromatografia 

▪ Il modello particellare (nozioni di atomo, molecola, 

ioni) e le spiegazioni delle trasformazioni fisiche 

(passaggi di stato) e delle trasformazioni chimiche 

▪ Le evidenze sperimentali di una sostanza pura 

(mediante la misura della densità, del punto di fusione 

e/o del punto di ebollizione) e nozioni sulla lettura delle 

etichette e dei simboli di pericolosità di elementi e 

composti 

▪ La quantità chimica: massa atomica, massa 

molecolare, mole, costante di Avogadro 

▪ La struttura dell’atomo e il modello atomico a livelli di 

energia 

▪ Il sistema periodico e le proprietà periodiche: metalli, 

non metalli, semimetalli, elementi della vita 

▪ Cenni sui legami chimici e i legami intermolecolari 

▪ Elementi di nomenclatura chimica e bilanciamento 

delle equazioni di reazione 

▪ Le concentrazioni delle soluzioni con sostanze e 

solventi innocui: percento in peso, molarità, molalità 

▪ Cenni sulle principali teorie acido-base, il pH, gli 

indicatori e le reazioni acido-base 

▪ Cenni sulle reazioni di ossido riduzione 

▪ Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi funzionali e 

biomolecole. 



11  

 
 

DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

Competenze: 

 
▪ Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

▪ Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

▪ Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

▪ Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

▪ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

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

▪ Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

▪ Comprendere, interpretare e analizzare schemi  

▪ Attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

▪ Conoscere la strumentazione e le metodologie di base del laboratorio chimico-analitico e capacità di scegliere il 

metodo ed utilizzare la strumentazione più idonea per un’analisi ai fini del controllo di qualità. 

 

 

SECONDO BIENNIO 

Abilità Conoscenze 

▪ Applicare le metodologie e le tecniche  

▪ Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i 

software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali 

▪ Eseguire lavorazioni secondo tempistiche e metodi 

determinati 

▪ Valutare e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di 

lavoro. 

▪ Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela 

della persona, dell'ambiente e del territorio  

 ▪ Osservare le norme di tutela della salute e dell’ambiente 

nelle operazioni di collaudo, esercizio e manutenzione. 

▪ Importanza delle sigle R; S e suo significato,saper 

interpretare i simboli  

▪ Illustrazione degli strumenti di misura dei volumi 

(becher, cilindro, buretta, pipetta tarata, matracci tarati) 

▪ Determinazione del peso di una quantità prelevata con 

strumenti diversi(beacher, cilindro, buretta , pipetta 

graduata) 

▪ Determinazione della concentrazione di una soluzione di 

NaCl ( facendo evaporare una quantità nota , prelevata 

con precisione e pesando il residuo dopo evaporazione) 

▪ Preparazione di varie soluzioni di NaCl a concentrazioni 

diverse (1%; 3%; 5%; 7%) e determinazione delle densità 

con l’uso del picnometro 

▪ Costruzione della retta di taratura densità / % con la 

carta millimetrata con l’ausilio di EXCEL 

▪ Determinazione di una soluzione a concentrazione 

incognita con l’uso della retta precedentemente preparata 

▪ Determinazione della densità con la bilancia idrostatica 

di Mohr-Westphall 

▪ Analisi ponderale: Concetto di peso costante, peso netto 

peso lordo, ecc. 

 

                       SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 



12  

 ▪ Residuo fisso di un’acqua minerale con crogiuolo e 

Muffola 

▪ Ceneri del latte e suo significato 

▪ Ceneri delle farine  

▪ Determinazione del solfato di bario dalla reazione tra 

cloruro di bario e acido solforico 

▪ Preparazione di soluzione: molari e normali(acido 

cloridrico, idrossido di sodio, idrossido di potassio, acido 

solforico) 

▪ Riconoscimento degli elementi del primo gruppo (Pb, Ag) 

▪ Reazioni di riconoscimento con precipitazioni e 

cambiamenti di colore 

▪ Riconoscimento del terzo gruppo (Al, Fe, Cr ) 

▪ Riconoscimento del quarto gruppo 

▪ Preparazione della soluzione degli anioni 

▪ Riconoscimento degli anioni(cloruri, solfati, nitrati, 

acetati, carbonati ecc.) 

▪ Titolazione acido forte base forte 

▪ Acido forte base debole 

▪ Base forte acido debole 

▪ Acidità dell’aceto commerciale per verificare il valore 

dichiarato 

▪ Acidità del latte per stabilire lo stato di conservazione  

▪ Determinazione dell’acidità dell’olio per stabilire la 

qualità dell’olio 

 ▪ Preparazione di soluzioni di HCL a concentrazione  

Normali 

▪ Standardizzazione dell’HCl  circa 0,1 N con Na2CO3 

(sostanza madre)  

▪ Determinazione dell’acidità del Latte  

▪ Determinazione dell’acidità totale dei vini alla tocca con 

L’NaOH 0,1 N e con l’uso degli indicatori(verde di 

bromocresolo)  

▪ Determinazione dell’Na2CO3 nella soda commerciale 

▪ Determinazione dell’acidità dell’aceto commerciale 

▪ Determinazione dell’acidità totale dei vini in acido 

tartarico con il metodo potenziometrico 

▪ Preparazione della soluzione di KMnO4 circa 0,01 N e sua 

standardizzazione con una sostanza madre (Na2 C2 O4 ) 

▪ Determinazione quantitativa del ferro nel sale di Mohr 

con il KMnO4 0,1N con valutazione dei voti in base 

all’errore percentuale 

▪ Determinazione delle sostanze organiche nelle acque 

potabili con il metodo Kubel 

▪ Titolazione Iodometrica,determinazione della 

concentrazione effettiva  dello Iodio con una soluzione  a 

titolo noto di Na2 S2 O3 0,1 N 
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 ▪ Determinazione del rame con il metodo iodometrico 

▪ Determinazione dell’SO2 nei vini bianchi 

▪ ARGENTOMETRIA 

▪ Standardizzazione della soluzione di AgNO3 circa 0,01N 

con una sostanza madre (NaCl) 

▪ Determinazione dei cloruri nelle acque potabili (metodo 

di Mohr) 

▪ Determinazione dei cloruri nelle acque  con il metodo 

della titolazione di ritorno 

▪ Determinazione dei cloruri nel latte 

▪ Analisi ponderali del Bario con l’uso del crogiuolo e della 

muffola a 450°C 

▪ Coloranti e pigmenti naturali e di sintesi:  

▪ Sintesi del verde malachite  

▪ Sintesi del blu di Prussia (con calcolo stechiometrico)  

QUINTO ANNO 

Abilità Conoscenze 

▪ Possedere la manualità necessaria alla conduzione di 

analisi strumentali, essere in grado di valutare i risultati 

ottenuti aiutandosi con i mezzi informatici per la 

rielaborazione dei dati al fine di essere in grado di valutare 

le metodologie  più idonee  al conseguimento dei risultati 

finali. 

 

▪ Cromatografia TLC di pigmenti e coloranti 

▪ Determinazione per iodometria del rame in una matrice 

pittorica 

▪ Analisi volumetrica tramite potenziometria con fogli 

elettronici Excel:  

-Costruzione di un elettrodo ISE ionoselettivo e 

determinazione del calcio.  

▪ Eventuali analisi su campioni commerciali olio di oliva:  

-Caratteristiche dell’olio e frodi.  

-Determinazione del numero di perossidi  

-Determinazione del numero di iodio  

-Numero di saponificazione  

-Indice di rifrazione e grado rifrattometrico  

▪ Latte e industria casearia  

- Caratteristiche del latte  

- Organizzazione di un caseificio  

- Laboratorio: ottenimento della cagliata  

- Laboratorio: ottenimento della ricotta  

- Determinazione del titolo del caglio  

- Densità del latte  

- Densità del siero  

- Ph  

- Grado di acidità  

- Determinazione del lattosio (metodo Fehling)  

▪ Burro  

- Caratteristiche del burro  

- Determinazione del grasso 

▪ Applicazione pratica dell’analisi dei rischi attraverso l’uso 

di software specifici 
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 ▪ Polarimetria:  

- auto costruzione di un polarimetro da materiali a basso 

costo,  

- determinazione della concentrazione di soluzioni 

zuccherine  

Spettrofotometria:  

▪ OLIO:  

Analisi spettrofotometrica nell’ultravioletto  

▪ VINO:  

Colore del vino, spettro di assorbimento  

▪ Applicazione pratica dell’analisi dei rischi attraverso l’uso 

di software specifici 
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DISCIPLINA: TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

▪ Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali 

▪ Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche 

▪ Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio 

▪ Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico le produzioni tradizionali del territorio 

▪ Riconoscere gli aspetti di efficacia , di efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria 

attività lavorativa 

▪ Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione sistemica 

▪ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

▪ Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali 

▪ Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 

 
Abilità Conoscenze 

▪ Individuare gli elementi caratterizzanti l’evoluzione 

storica della produzione di settore 

▪ Saper individuare negli alimenti le molecole biologiche 

che li compongono 

▪ Saper preparare specifici terreni di coltura microbica 

per i diversi microrganismi da ricercare 

▪ Saper eseguire analisi microbiche di laboratorio 

qualitative e quantitative sugli alimenti secondo la 

normativa vigente; saper leggere i risultati ottenuti, 

individuando eventuali criticità e proponendo possibili 

soluzioni 

▪ Saper svolgere test immuno diagnostici 

▪ Saper valutare i rischi sulla salute causati da 

contaminazioni microbiche 

▪ Saper valutare i rischi di una contaminazione chimica 

degli alimenti 

▪ Applicare le disposizioni normative e legislative 

nazionali e comunitarie nel campo della sicurezza e 

della salute 

▪ Individuare i pericoli e valutare i rischi nei diversi 

ambienti di vita e di lavoro. 

▪ Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 

controllo e regolazione 

▪ Saper applicare per ciascun alimento i sistemi di 

conservazione migliori e/o quelli di produzione in 

campo alimentare 

▪ Individuare i migliori materiali e imballaggi per ciascun 

alimento, tenendo conto delle possibili contaminazioni, 

dell’impatto ambientale e dei costi 

▪ Riconoscere i diversi tipi di rifiuti prodotti nell’attività 

aziendale e saperli gestire in un’ottica di smaltimento 

▪ Gli alimenti e le loro caratteristiche chimiche, 

nutrizionali e organolettiche 

▪ La microbiologia: batteri, virus e miceti di interesse 

alimentare 

▪ Metabolismo microbico 

▪ L’immunologia e i test immunologici 

▪ I terreni per colture microbiologiche: caratteristiche e 

tecniche di semina 

▪ Conta microbica in terreni solidi e liquidi 

▪ Test di efficacia dei principali disinfettanti e detergenti 

in commercio 

▪ Le patologie di origine alimentare 

▪ Contaminazioni microbiologiche, fisiche e chimiche 

degli alimenti 

▪ Normative e controlli per la sicurezza e la qualità nella 

filiera agro- alimentare 

▪ Metodi trasformazione e di conservazione degli 

alimenti 

▪ Materiali per gli impianti e il confezionamento 

(M.O.C.A.) 

▪ Imballaggi primari e secondari  

▪ Struttura e organizzazione di uno stabilimento 

farmaceutico od affini 

▪ Organizzazioni e organigrammi 

▪ I prodotti di scarto del settore agroalimentare 

▪ Determinazione dei costi di produzione. 
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ecosostenibile e di eventuali riutilizzi a fini energetici 

▪ Saper leggere schemi di possibili sviluppi aziendali 

▪ Saper analizzare i principali parametri per la 

realizzazione di uno stabilimento chimico e per 

l’organizzazione delle superfici (layout) 

▪ Saper creare diversi tipi di organigrammi in base a 

funzioni diverse 

▪ Definire le attività primarie e di supporto di una 

azienda chimica 

▪ Saper valutare l’importanza e saper leggere e valutare 

un badget aziendale. 

 
QUINTO ANNO 

Abilità Conoscenze 

▪ Applicare le procedure aziendali in tutte le fasi del 

processo industriale 

▪ Utilizzare i software di settore 

▪ Utilizzare il lessico di settore, anche in 

lingua inglese 

▪ Saper lavorare in equipe in tutti i contesti e in tutte le 

fasi di produzione, di analisi, di controllo  

▪ Saper svolgere autonomamente le analisi 

microbiologiche di controllo sugli alimenti della filiera 

studiata 

▪ Utilizzare in maniera corretta i D.I.P e le procedure di 

sicurezza e ambientali. 

 
 

▪ Le materie prime 

▪ Analisi e problemi tecnici: studio di modelli aziendali 

Qualificazione e controllo dei fornitori 

▪ Manuale di autocontrollo: descrizioni delle fasi di 

consegna e accettazione della merce 

▪ Il layout d’azienda, manutenzione di impianti e 

attrezzature:  procedura gestionale applicate dalle 

aziende modello 

▪ Manutenzione di locali e attrezzature 

▪ Organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza ambientale e personale:  

T.U. 81/08 

▪ Procedure standard applicate dalle aziende modello: 

formazione del personale, manuale di autocontrollo 

igienico sanitario 

▪ Individuazione e predisposizione delle fasi per la 

realizzazione di un prodotto industriale: studio dei 

modelli aziendali di riferimento , tecniche di 

produzione, schemi per l’analisi dei pericoli ed 

identificazione dei CP e dei CCP nelle diverse fasi di 

processo  

▪ Gestione dei rifiuti e dei residui di lavorazione 

Individuazione di modalità e tecniche di 

commercializzazione dei prodotti o anche dei servizi 

▪ Materiali per impianti e confezionamento; i marchi di 

qualità 

▪ Analisi microbiologiche richieste dal legislatore per la 

filiera analizzata 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

 

▪ Identificare i fenomeni connessi ai chimici che possono essere indagati in modo scientifico 

▪ Utilizzare strumenti e metodi di analisi quantitativa e qualitativa per indagare fenomeni appartenenti ai processi 

chimici 

▪ Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per la comprensione e lo svolgimento di attività di settore   

▪ Utilizzare linguaggi tecnici e logicamente specifici 

▪ Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche 

▪ Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica 

▪ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

▪ Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

▪ Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio 

▪ Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica 

▪ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

▪ Attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 
Abilità Conoscenze 

▪ Rappresentare gli elettroni di valenza di un atomo 

▪ Determinare la stabilità di un legame 

▪ Rappresentare il dipolo di una molecola e prevedere 

alcune proprietà fisiche di una sostanza polare rispetto 

a una non polare 

▪ Saper determinare il numero di ossidazione 

▪ Classificare i diversi tipi di composti chimici e 

descrivere le regole di nomenclatura previste dalla 

IUPAC 

▪ Saper identificare le differenti ibridizzazioni del 

carbonio 

▪ Saper spiegare che cosa si intende per isomeria e 

illustrare con esempi le diverse categorie di isomeri 

▪ Saper identificare gli idrocarburi a partire dai legami 

presenti 

▪ Scrivere la formula e descrivere la struttura dei 

principali gruppi funzionali e illustrare le proprietà 

chimico-fisiche delle corrispondenti classi di composti 

▪ Applicare le regole di nomenclatura IUPAC per 

assegnare il nome a un composto organico e , viceversa, 

scriverne la formula in base al nome 

▪ Spiegare il concetto di concentrazione e applicare 

alcuni modi per esprimerla 

▪ Descrivere alcune proprietà fisiche di una soluzione 

(temperatura di ebollizione e di fusione, densità, 

pressione osmotica) in relazione alle proprietà del 

solvente e a quelle delle sostanze disciolte 

▪ Saper definire la velocità di reazione e le unità di 

▪ Il legame come possibilità di raggiungere la 

configurazione più stabile  

▪ Il legame ionico, il legame metallico  

▪ Il legame covalente e le molecole 

▪ Polarità dei legami covalenti Le formule di struttura e 

di Lewis  

▪ Interazioni tra molecole: legame ad idrogeno; forze di 

Van der Waals 

▪ Nomenclatura tradizionale e nomenclatura IUPAC 

▪ Rappresentare le reazioni che, a partire da un dato 

elemento, portano alla formazione delle varie classi di 

composti 

▪ La chimica del carbonio 

▪ Il carbonio e le sue ibridizzazioni  

▪ I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo 

▪ Isomeria: isomeri di posizione e stereoisomeri 

▪ Le principali classi di idrocarburi e idrocarburi 

aromatici 

▪ I gruppi funzionali: 

alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, 

ammine, composti eterociclici, acidi carbossilici 

▪ Le regole di nomenclatura IUPAC 

▪ Le reazioni chimiche 

▪ Bilanciamento e classificazione di una reazione 

chimica 

▪ Semplici calcoli stechiometrici 

▪ Resa percentuale di una reazione 

▪ Reazioni esotermiche e endotermiche 
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misura in cui viene espressa 

▪ Riconoscere che la collisione dei reagenti è alla base di 

una reazione chimica 

▪ Conoscere la teoria dello stato di transizione 

▪ Analizzare i fattori che influenzano la velocità di una 

reazione chimica 

▪ Conoscere il significato di equilibrio chimico e del 

valore numerico della sua costante 

▪ Conoscere i fattori che influenzano un equilibrio 

chimico 

▪ Saper identificare una sostanza come acido o come 

base 

▪ Saper distinguere un elettrolita forte da uno debole 

▪ Comprendere la scala di pH e saperla utilizzare 

▪ Mettere in relazione la forza di un acido o di una base 

con la costante di acidità o di basicità. 

▪ Assegnare i numeri di ossidazione agli elementi di un 

composto 

▪ Bilanciare le reazioni di ossidoriduzione con il metodo 

delle semireazioni 

▪ Descrivere la Pila Daniell evidenziando le reazioni agli 

elettrodi 

▪ Riconoscere i principali materiali di interesse 

industriale 

▪ Descrivere le principali caratteristiche dei materiali 

metallici e non metallici in relazione alle tipologie  di 

impiego 

▪ Conoscere i principi chimico-fisici su cui si basano le 

operazioni unitarie dei processi industriali chimici 

▪ Analizzare la normativa vigente inerente le acque 

reflue e individuare le tecniche di monitoraggio per la 

protezione e tutela dell’ambiente 

▪ Saper valutare i parametri chimico-fisici di un refluo e 

compararli con i riferimenti normativi 

▪ Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per 

la tutela della salute e dell’ambiente 

▪ Saper leggere e utilizzare il manuale degli apparecchi 

usati in laboratorio, sa essere in grado di metterli in 

funzione autonomamente. 

 

 

▪ Le soluzioni 

▪ Modi per esprimere la concentrazione di una 

soluzione (Molarità, percentuali, frazione molare, 

molalità) 

▪ Diluizioni di soluzioni a molarità nota 

▪ Le proprietà colligative delle soluzioni 

▪ Osmosi e pressione osmotica Colloidi 

▪ La cinetica chimica 

▪ I fattori che influiscono sulla velocità di reazione 

▪ L’energia di attivazione: la teoria degli urti e la teoria 

dello stato di transizione 

▪ L’equilibrio nelle reazioni chimiche 

▪ Costante di equilibrio 

▪ Principio di Le Chatelier ed equilibri chimici 

▪ Acidi e basi 

▪ La teoria di Arrhenius e la teoria di Bronsted e Lowry. 

▪ La forza degli acidi e delle basi 

▪ La scala di pH 

▪ La reazione di neutralizzazione 

▪ Le titolazioni, l’idrolisi e le soluzioni tampone 

▪ Le ossidoriduzioni e il loro bilanciamento 

▪ L’elettrochimica e i suoi processi 

▪ La Pila Daniell 

▪ La chimica industriale: classificazione delle industrie 

▪ Chimica di base, chimica secondaria e chimica fine 

▪ Le materie prime 

▪ Dalle risorse al prodotto finito: il processo produttivo 

▪ Solidi- liquidi-aeriformi  

▪ 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. 

▪ Sistemi omogenei ed eterogenei 

▪ I Materiali:  generalità, proprietà chimiche, fisiche, 

meccaniche e tecnologiche 

▪ Il ferro e le sue leghe 

▪ Materiali metallici non ferrosi 

▪ Le materie prime per l’industria chimica: azoto, 

cloruro di sodio, alluminio, cellulosa, petrolio 

▪ Operazioni unitarie dei processi industriali chimici: 

▪ Macinazione di materiali solidi 

▪ Miscelazione di sostanze nei tre stati di aggregazione 

▪ Separazione dei componenti le miscele 

▪ Trattamento delle acque grezze e dei reflui 

L’acqua ed i suoi impieghi 

▪ Approvvigionamento idrico  Legislazione italiana per la 
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tutela delle acque 

▪ Acqua non potabile e potabile  

▪ Qualità dell’acqua  

▪ Prelievo e trattamento dell’acqua  

▪ Distribuzione e trattamento per l’acqua potabile 

▪ Acque grezze: trattamenti meccanici ,trattamenti 

chimico fisici, potabilizzazione delle acque 

▪ Acque reflue: trattamenti meccanici, trattamenti 

biologici, trattamenti chimico-fisici 

▪ Normativa vigente  

▪ Normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro 

▪ Legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori 

(D.Lgs 81/08) 

▪ Laboratorio: 

▪ Punto di fusione di varie sostanze pure. 

▪ Curva di fusione del tiosolfato di sodio (sostanza 

cristallina pura) 

▪ Identificazione dei principali gruppi funzionali: 

▪ Saggi di Lassaigne  

▪ Sintesi di alcuni prodotti organici(nailon, aspirina,  

coloranti azoici ecc.) 

▪ Reazioni esotermiche e endotermiche  con misura del 

calore di reazione  

▪ Reazioni di precipitazione analisi ponderale 

▪ Preparazione di soluzioni: molari e normali 

▪ Verifica delle concentrazione con utilizzo di standard 

primari o sostanze madri 

▪ Esperienze sulla velocità di reazione, variando le 

concentrazioni e variando le temperature 

▪ Influenza della concentrazione dei reagenti e della 

temperatura sull’equilibrio chimico 

▪ Titolazioni 

▪ Elettrolisi dell’acqua con apparecchio di Hoffman); 

▪ Costruzioni di varie pile con diversi metalli e misura 

delle d.d.p. sviluppate 

▪ Osservazione al microscopio di sostanze allo stato 

cristallino  

▪ Determinazione del punto di fusione come metodo 

per caratterizzare una sostanza pura 

▪ Estrazione di principi attivi da varie piante officinali 

utilizzando metodi quali estrazione con solvente, 

distillazione in corrente di vapore 

▪ Campionatura delle acque superficiali, analisi sul posto 

dei campioni (pH, temperatura, conducibilità elettrica)  

▪ COD delle acque per stabilire il grado di inquinamento  

▪ Analisi in laboratorio delle acque potabili per verificare 

la rispondenza ai parametri legislativi (durezza, 

presenza di nitrati, di ammoniaca,di cloro, ecc.). 
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QUINTO ANNO 

Abilità Conoscenze 

▪ Saper descrivere le varie parti della strumentazione 

utilizzata in tali misure 

▪ Capire la necessità di effettuare una taratura del 

piaccametro prima di utilizzarlo per misure di pH. 

▪ Saper effettuare praticamente misure dirette ed 

indirette di entrambi i metodi 

▪ Saper riportare in grafico l’andamento di titolazioni 

potenziometriche e conduttimetriche utilizzando il 

computer 

▪ Conoscere la natura ondulatoria e corpuscolare della 

radiazione elettromagnetica 

▪ Saper riconoscere le varie zone dello spettro 

elettromagnetico 

▪ Sapere in quali modi può interagire la radiazione 

elettromagnetica con la materia 

▪ Saper definire la legge di Lambert e Beer 

▪ Conoscere i metodi di analisi (analisi qualitativa e 

quantitativa) con lo spettrofotometro 

▪ Saper riconoscere i fattori ambientali da controllare 

per garantire il benessere di un lavoratore 

▪ Sapere la classificazione delle sostanze e dei preparati 

pericolosi 

▪ Conoscere i diversi rischi che corre un individuo 

esposto a sostanze pericolose 

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

▪ Conoscere i principi chimico-fisici e le operazioni 

fondamentali che caratterizzano i processi industriali 

del settore. 

 

 

▪ RISPONDENZA DEL PRODOTTO AI REQUISITI DI 

▪ PROGETTO E ALLE MODALITA’ D’USO: analisi quali e 

quantitative strumentali  

▪ METODI ELETTROCHIMICI: POTENZIOMETRIA E 

CONDUTTIMETRIA 

▪ Laboratorio: 

Taratura del piaccametro e misure potenziometriche 

dirette ed indirette 

▪ Titolazione potenziometrica e conduttimetrica acido 

forte base forte (NaOH-HCl) con costruzione del grafico 

in excel per determinare la concentrazione incognita di 

una delle due sostanze 

▪ Determinazione dell’acidità totale di un vino rosso e di 

un vino bianco; determinazione dell’acidità del latte per 

stabilire il grado di freschezza 

▪ Determinazione dell’alcalinità delle acque e 

derminazione dei cloruri in un’acqua potabile 

utilizzando metodo conduttimetrico 

▪ METODI OTTICI 

▪ Laboratorio: 

Costruzione della retta di taratura dei fosfati, 

determinazione dei fosfati nelle acque potabili e 

nell’acqua del torrente Molgora  

▪ NORMATIVA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

▪ Il testo unico sulla sicurezza DL 81/08: definizioni, 

disposizioni generali, finalità e applicazione; rischio e 

pericolo 

▪ Rischio chimico e rischio biologico 

▪ Il regolamento REACH 

▪ Il regolamento CLP 

▪ TECNOLOGIE INNOVATIVE APPLICATE AI PROCESSI 

INDUSTRIALI 

▪ Il panorama della produzione di energia e la necessità 

di fonti rinnovabili 

▪ Lo sviluppo ecosostenibile e le politiche ambientali 

▪ La produzione di bioetanolo da biomasse ligno-

cellulosiche 

▪ La produzione di biodiesel da semi oleosi. 

▪ La produzione di biogas dai rifiuti 

▪ Laboratorio: 

lezione sulla raccolta differenziata ,riutilizzo delle 

materie raccolte per la produzione di nuovi materiali 

Produzione in laboratorio di bioetanolo 

▪ Filmati sulla produzione di nuovi materiali da prodotti 

biologici (materie plastiche dal mais ecc.) 
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▪ NUOVI MATERIALI E USO INNOVATIVO DI MATERIALI 

TRADIZIONALI ANCHE NELL’OTTICA DELL’ECO-

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

▪ Il petrolio e la produzione di polimeri sintetici 

Biopolimeri 

▪ Le bioplastiche nel settore packaging 

▪ Nanotecnologie. 
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DISCIPLINA: TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE MACCHINE E IMPIANTI 

                                                                  SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

 

▪ Selezionare e gestire processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche 

▪ Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio 

▪ Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità ed applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria 

attività lavorativa 

▪ Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica 

▪ Redigere le relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 
Abilità Conoscenze 

 

▪ Conoscere le principali Operazioni Unitarie 

▪ Conoscere la normativa sulla sicurezza e sull’igiene 

ambientale e sulla gestione dei rifiuti 

▪ Riconoscere e disegnare un diagramma a blocchi o uno 

schema di principio o uno schema di processo 

(simbologia UNICHIM) 

▪ Riconoscere e analizzare le apparecchiature usate 

nell’impiantistica chimica per l’immagazzinamento e il 

trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti 

▪ Riconoscere e analizzare i materiali e le 

apparecchiature di vari tipo  usate nell’impiantistica 

chimica 

▪ Sapere il moderno significato di sviluppo sostenibile e 

di chimica verde 

▪ Analizzare i meccanismi di trasmissione del calore e 

riconoscere i diversi tipi di scambiatori di calore 

▪ Riconoscere l’importanza della Termodinamica e delle 

sue leggi e della Cinetica Chimica per lo studio delle 

reazioni chimiche e per la progettazione di un reattore 

▪ Saper applicare le capacità logiche per risolvere 

problemi di varia natura con una terminologia adeguata 

▪ Saper intervenire nella visualizzazione del processo 

produttivo e operare nel rispetto delle norme di 

sicurezza 

▪ Saper applicare i principi fondamentali di Idrostatica e 

Idrodinamica. 

 

 

▪ Classificazione delle industrie chimiche  

▪ Dimensioni delle grandezze fisiche 

▪ Unità di misura delle grandezze fondamentali e 

derivate 

▪ Utilità dell’analisi dimensionale 

▪ OPERAZIONI UNITARIE 

▪ Diagramma a blocchi, schema di principio, schema di 

processo e schema di marcia  

▪ Simbologia UNICHIM  

▪ Disegno della strumentazione negli impianti 

▪ Norme relative al trasporto e imballaggio di sostanze 

pericolose  

▪ Stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti.  

Silos, serbatoi, gassometri e bombole-spessore dei 

serbatoi Simbologia UNICHIM 

▪ Simbologia UNICHIM di Granitori, frantumatori, mulini, 

ciclone, vagli, filtri 

▪ Trasporto continuo e discontinuo dei materiali solidi, 

liquidi e gassosi, compressori e bombole 

▪ Trasporto pneumatico (ad aria aspirata e ad aria 

compressa) – Simbologia UNICHIM  

▪ Normativa sulla sicurezza e igiene ambientale: D.L. 

152/2006 

▪ Gestione dei rifiuti e cenni sul trattamento delle acque 

reflue, Normativa sulle immissioni in atmosfera 

▪ Gestione degli Imballaggi”packaging”, sostenibilità 

(CONAI), “shelf life” degli alimenti e durabilità 

commerciale 

▪ Sostenibilità e ciclo di vita dei prodotti e ciclo di utilizzo  

▪ Chimica verde e le sue 12 regole  

▪ Legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori 

(breve storia) 

▪ D. L. 81/2008 e succ. modificazioni 

▪ Meccanismi di trasmissione del calore: Conduzione, 

Convezione libera e forzata, Irraggiamento  

▪ Generazione e distribuzione del calore 

▪ Combustibili e comburenti, vapore acqueo: secco, 

umido e surriscaldato, fluidi alternativi  
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▪ Scambiatori di calore (classificazione in base alla 

funzione che svolgono)  

▪ Apparecchiature per lo scambio termico: 

Evaporatori,Refrigeranti,Condensatori,Riscaldatori,Reatt

ori 

▪ Simbologia UNICHIM 

▪ La Cinetica delle reazioni Velocità di reazione .Reazioni 

del 1°ordine.  

▪ I fattori che influenzano la velocità di reazione e i 

meccanismi di reazione (teoria del complesso attivato e 

degli urti molecolari) 

▪ La Termodinamica delle reazioni chimiche, Calore e 

lavoro, Temperatura.  

▪ Le leggi fondamentali: 1° principio, 2° principio, 3° 

Principio e il Principio zero 

▪ Funzioni di stato: energia interna, entalpia, entropia 

▪ Principi fondamentali di idrostatica e Idrodinamica  

Viscosità, comprimibilità, pressione idrostatica 

▪ Teorema di Bernoulli, legge della continuità, numero di 

Reynolds e suo significato  

▪ Moto laminare, moto turbolento 

▪ Le perdite di carico continue e localizzate  

▪ Trasporto dei fluidi 

▪ Tubazioni  

▪ Valvole di intercettazione, di regolazione, di ritegno e 

di sicurezza  

▪ Pompe e compressori (classificazione ) 

▪ Simbologia UNICHIM  

▪ Regolazione dei processi chimici  

▪ Controllo manuale e automatico  

▪ Regolazione ON/OFF, strumenti di misura e organi di 

regolazione. 

QUINTO ANNO 

Abilità Conoscenze 

▪ Calcolare la quantità di calore che passa da un fluido 

caldo a uno più freddo in diverse  situazioni  

impiantistiche 

▪ Descrivere le principali apparecchiature dello scambio 

termico 

▪ Conoscere le tecniche generali di conservazione 

alimentare: metodi fisici, chimici e biologici 

▪ Conoscere le apparecchiature e gli impianti per le 

nuove tecnologie di produzione, anche in funzione 

dell’impatto  ambientale 

▪ Conoscere le principali tecniche di conservazione 

alimentare 

▪ Conoscere gli strumenti per la rappresentazione grafica 

dei processi produttivi 

▪ Analizzare che cosa si intende per certificazione di 

qualità di un prodotto 

▪ Conoscere la composizione del petrolio, le tecniche di 

▪ Bilancio di  materia e bilancio di energia 

▪ I meccanismi di trasmissione del calore.   

▪ Conduzione, Convezione libera e forzata ed  

Irraggiamento 

▪ Materiali isolanti 

▪ La trasmissione del calore tra due fluidi separati da una 

parete: in quiete e in  movimento 

▪ Classificazione delle apparecchiature per lo scambio  

termico 

▪ Produzione del calore 

▪ Combustibili e comburenti Il Vapore: umido, secco e 

surriscaldato 

▪ Fluidi alternativi per la distribuzione del calore  

▪ Classificazione delle tecniche di stabilizzazione 

alimentare: metodi fisici, chimici e biologici 

▪ Tecniche di conservazione con il calore:  Lo scambio di 

calore e i suoi parametri fondamentali che condizionano 
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estrazione e raffinazione. l’efficienza di uno scambiatore di calore: superficie di 

scambio, differenza di temperatura e coefficiente di 

scambio termico 

▪ Tipi di scambiatori: a fascio tubiero, a pioggia, 

incamiciati, a piastre, e a tubi  concentrici 

▪ Uso del calore:  pastorizzazione e sterilizzazione: 

differenze, Tyndalizzazione   

▪ Apparecchiature (simbologia UNICHIM) 

▪ Schemi di semplici impianti 

▪ Confezionamento asettico 

Apparecchiature per il freddo 

▪ I frigoriferi e fluidi refrigeranti 

▪ Scongelamento 

▪ Tecniche di refrigerazione industriale: sistema a piastre 

refrigeranti, ad areazione forzata, a letto fluido  e con 

irrorazione di gas liquefatti (azoto e anidride carbonica) 

▪ Semplici schemi di impianti ( simbologia UNICHIM) 

▪ Imballaggi per confezionare prodotti congelati e 

surgelati 

▪ Tecniche di conservazione mediante sottrazione 

d’acqua: l’essiccamento, apparecchiature: essiccatoi a 

spruzzo, ad armadio, a tunnel, a cilindri,  a tamburo 

rotante, a letto fluido, schemi di impianti (simbologia  

UNICHIM).  

▪ La liofilizzazione: i suoi principi fisici e le sue fasi 

operative  

▪ Liofilizzatori discontinui e continui (a ripiani, dinamici, 

a nastri, a piatti circolari e a piatti  vibranti 

▪ Schemi di impianti  (simbologia UNICHIM) 

▪ La concentrazione: a caldo 

▪ Evaporazione a triplice effetto in equicorrente 

▪ Schema di impianti  (simbologia UNICHIM) 

▪ La concentrazione a freddo 

▪ Crioconcentrazione 

▪ Schema di impianto 

▪ Tecniche di conservazione mediante sottrazione o 

modificazione d’aria  

▪ Confezionamento: sottovuoto, in atmosfera controllata 

/CAS) e modificata (MAS), in atmosfera modificata e 

protetta (MAP) 

▪ Schemi di impianti 

▪ Controllo di qualità dei prodotti intermedi e finali 

▪ Metodi sulla certificazione di qualità 

▪ Organismi accreditati, norme UNI EN  ISO serie  9000 e 

altre certificazioni 

▪ I fattori determinanti per il risparmio energetico e il 

rispetto ambientale: emissioni in atmosfera e  acque 

reflue 

▪ Normative (D. L. 152/06 ecc.) 

▪ Il petrolio: caratteristiche chimico-fisiche, distillazione 

frazionata 

▪ Topping 
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▪ Stripping 

▪ Cracking catalitico e schema d’impianti. 

 


