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PREMESSA 
 
 
 

Estratto delle Linee guida D.M. 4 del 16/01/2012 

 
L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso 

di competenze riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche e i processi 

produttivi, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e 

dell’ambiente. In particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono identificate, 

acquisite e approfondite le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la 

caratterizzazione dei sistemi chimici e all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti 

chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio e alla progettazione, gestione e controllo 

di impianti chimici. Il diplomato dovrà avere competenze che vanno ben oltre il semplice uso 

della strumentazione. Il diplomato è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le 

competenze per l’ottimizzazione delle prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità di 

utilizzazione di tutti i software applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. 

 
 
 

Il processo formativo dell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie si pone l’obiettivo di 

assicurare allo studente un’adeguata base di professionalità per l’accesso al mondo del lavoro 

nonché una solida preparazione per la prosecuzione degli studi. 

 

Nell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie il diplomato acquisisce ed approfondisce le 

competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi 

chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività 

di laboratorio e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

 

Nella progettazione del presente curriculo si è dato pertanto particolare rilievo agli elementi 

educativi che attengono in maniera specifica all’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie. 

 
Ciò non toglie che una interazione con le altre aree, umanistica e scientifica, sia ritenuta 

indispensabile per fare maturare negli studenti una consapevolezza organica dei problemi tecnici 

nella loro relazione con il territorio e con l’ambiente. 

 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

a) ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, 

nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 



b) ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale 

e sanitario. 

 

È in grado di: 

a) collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 

gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 

risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei 

reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

b) integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 

processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese; 

c) applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, 

del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

d) collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 

analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

e) verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 

protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, 

sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

f) essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate; 

g) essere in grado, in quanto cittadino consapevole, di valutare la ricaduta ambientale delle 

proprie azioni e le proprie competenze posso essere utilizzate per la valutazione di impatto 

ambientale; 

h) essere in grado di considerare gli aspetti normativi, legislativi e le prescrizioni di metodi legati 

alla propria professionalità; 

i) essere capace di utilizzare le proprie competenze in gruppi di lavoro articolati ed è capace di 

studiare una problematica in funzione delle pubblicazioni e informazioni universalmente 

riconosciute. 

 

Nell’indirizzo è prevista l’articolazione “Chimica e materiali”, nella quale vengono identificate, 

acquisite e approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze concernenti le metodiche per 

la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, l’elaborazione, realizzazione e 



controllo di progetti chimici e biotecnologici e la progettazione, gestione e controllo di impianti 

chimici. 

 

Metodologie didattiche adottate. 

Lezioni frontali; esame di progetti e di documentazione tecnica; attività di esercitazione in classe; 

attività di esercitazione in laboratorio; esercitazioni pratiche in azienda; ricerche personali e di 

gruppo; visite guidate e lezioni fuori sede; attività di alternanza scuola lavoro; simulazione di 

impresa; commesse esterne; problem solving e problem posing; studio di matrici e casi reali, 

conferenze e videoconferenze con esperti e ricercatori universitari. 

 

Strumenti di lavoro 

Libri di testo e manuali tecnici; LIM; supporti audiovisivi; software; testi autoprodotti; dispense 
universitarie; libri di stechiometria; dispense multimediali; contenuti audio-video e simulatori. 

 
 
 
 

2. CURRICOLO VERTICALE 

2.1 QUADRO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI – CODICE 
COMPETENZA A) 

 
Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida ministeriali”, il Dipartimento 

Indirizzo Chimico seleziona e definisce le seguenti COMPETENZE TRASVERSALI in funzione della 

loro particolare importanza per il corso in oggetto: 
 

. 

 

 
Codice 

competenza 

 
COMPETENZE 

dell’area di 

istruzione 

generale 

 
Tempistica 

 
a1 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 

1,2,3,4,5 

 
a2 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 

1,2,3,4,5 



 
a3 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 
1,2,3,4,5 

 
a4 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 

1,2,3,4,5 

a5 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
1,2,3,4,5 

 
a6 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 

1,2,3,4,5 

 
a7 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

1,2,3,4,5 

a8 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

 

1,2,3,4,5 

 
a9 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

 

1,2,3,4,5 

 
a10 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

1,2,3,4,5 

 
a11 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

1,2,3,4,5 

 
a12 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati. 

 

1,2,4,5 

 
a13 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 
1,2,3,4,5 

 
a14 

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. 

 
1,2,3,4,5 



 
a15 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 
1,2,4,5 

 
a16 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
1,2,3,4,5 

 
a17 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

 
a18 

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

 

1,2,3,4,5 

 
a19 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

1,2,3,4,5 

 

 

2.1.1 Tempistica ed articolazione delle discipline in 

funzione del raggiungimento delle competenze - codice a) 
 

 

DISCIPLINA ANNI DI CORS0 OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 

1° BIENNIO 
 

 
a1 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
1° 2° 

 
Comprendere lo sviluppo del diritto nella storia. 

 
Lingua straniera inglese 

 
1° 2° 

 
1. Comprendere i diversi punti di vista. 
2. Acquisire consapevolezza sullo sviluppo sostenibile, i diritti 
umani, la parità di genere. 
3. Promozione di una cultura pacifica e non violenta, 
cittadinanza globale e valorizzazione delle diversità culturali. 



 
Diritto ed economia 

 
1° 2° 

 
Riconoscere nel proprio quotidiano i principi costituzionali. 

 
Scienze motorie 

 
1° 2° 

 
Conoscere e applicare le regole degli sport praticati. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Comprendere il percorso evolutivo della scienza chimica e 
come questa sia legata al diritto di istruire. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Essere consapevoli di essere parti di un sistema di cui 
abbiamo l’obbligo morale di conoscerlo e preservarlo. 

 
 

 
a2 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
1° 2° 

 
Conoscere i diversi registri linguistici in contesti letterari e 
non letterari. 

 
Esprimere e sostenere il proprio punto di vista in contesti 
formali ed informali con proprietà di linguaggio. 

 
Lingua straniera inglese 

 
1°2° 

 
Riconoscere i registri linguistici formale e informale e saperli 
usare in maniera appropriata. 

 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità. 

 
Diritto ed economia 

 
1° 2° 

 
Acquisire un linguaggio tecnico specifico consono agli 
argomenti economici. 

 
Scienze integrate sc. della 

Terra 

 
1° 

 
Acquisire e saper utilizzare un linguaggio tecnico-scientifico. 

 
Matematica 

 
1° 2° 

 
Acquisire e saper utilizzare un linguaggio scientifico. 



 
Scienze motorie 

 
1° 2° 

 
Acquisire e saper utilizzare il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Saper descrivere le proprietà della materia, le sue 
trasformazioni e le strutture atomiche e molecolari. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Essere in grado di spiegare il funzionamento di una cellula, 
sessualità e classificazione delle specie. 

 
Fisica 

 
1° 

 
Acquisire ed utilizzare un linguaggio scientifico. 

 
 

 
a3 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
1° 2° 

 
Comprendere il concetto di diversità e varietà come 
ricchezza nel corso della storia. 

 
Cogliere gli elementi di continuità e di evoluzione nel 
percorso dalle civiltà studiate alla propria esperienza 
personale. 

 
Lingua straniera inglese 

 
1°2° 

Cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura 
inglese accettando le differenze come componenti di 
arricchimento personale e collettivo. 

Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed 
eventi, relativi all’ambito personale, sociale o all’attualità. 

 
Diritto ed economia 

 
1° 2° 

 
Comprendere l’importanza delle relazioni internazionali. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Riconoscere, attraverso il metodo scientifico, che il sapere è 
universale. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Riconoscere di essere parti di un sistema complesso e che le 
differenze sono solo quelle di specie. 



 
Matematica 

 
1° 2° 

 
Riconoscere nella matematica il linguaggio universale per 
descrivere la natura attraverso le scienze sperimentali. 

 
Fisica 

 
2° 

 
Saper descrivere la natura attraverso un linguaggio 
appropriato. 

 
 

 
a4 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente. 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
1° 2° 

 
Organizzare il proprio apprendimento. 

 

Potenziare capacità di analisi e sintesi attraverso l’analisi di 
problematiche storiche o contemporanee. 

 
Lingua straniera inglese 

 
1°2° 

 
Sviluppare e potenziare le abilità logiche. 

 
Acquisire conoscenze e competenze per comprendere la 
realtà e superare i problemi. 

 
Diritto ed economia 

 
1° 2° 

 
Acquisire le competenze per osservare e comprendere i 
fenomeni sociali. 

 
Scienze integrate sc. della 

Terra 

 
1° 

 
Saper porsi con spirito critico di fronte ai fenomeni naturali, 
analizzandoli facendo ricorso al metodo scientifico. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Contribuire a creare una forma mentis resiliente e 
accogliente al continuo divenire della progressione 
scientifica. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Consolidare gli apprendimenti di base per seguire studi 
futuri. 

 
Fisica 

 
2° 

 
Saper distinguere ed analizzare i fenomeni naturali, 
compiere idonee misure e valutazioni. 



 
Matematica 

 
1° 2° 

 
Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi 
temi dello sviluppo delle scoperte scientifiche e delle 
invenzioni tecnologiche. 

 
 

 
a5 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
1° 2° 

 
Mettere in relazione cause, eventi e conseguenze in ordine 
logico. 

 
Comprendere le modificazioni storiche, geografiche e 
culturali. 

 
Lingua straniera inglese 

 
1° 2° 

 
Comprendere la nascita e l’evoluzione costante e di una 
lingua straniera. 

 
Riconoscere gli aspetti culturali e le trasformazioni sociali 
dei paesi di cui si studia la lingua. 

 
Diritto ed economia 

 
1° 2° 

 
Acquisire le competenze per osservare e comprendere i 
fenomeni economici. 

 
Scienze integrate sc. della 

Terra 

 
1° 

 
Saper ricollegare le trasformazioni geografiche ed 
ecologiche di un territorio alle trasformazioni geologiche e 
antropologiche avvenute nel corso dei secoli. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Sviluppare sistemi cognitivi in grado di capire come la 
materia si conservi sia la stessa dalla creazione a oggi e che 
sarà questa in futuro, e che quindi va preservata. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Avere gli strumenti per valutare la propria impronta 
ecologica. 

 
 

a6 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. 



 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
1° 2° 

 
Sviluppare sensibilità verso i principali beni ambientali a 
partire dal proprio territorio. 

 
Acquisire il senso del bello e la sua evoluzione nella linea del 
tempo. 

 
Lingua straniera inglese 

 
1° 2° Acquisire consapevolezza dei problemi ambientali. 

Riconoscere la responsabilità personale nella cura e nel 
rispetto dell’ambiente. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Cominciare a sviluppare la sensibilità che la chimica deve 
essere presente in ogni campo della vita per ottimizzarlo e 
prestare attenzione all’ambiente. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Studio del consumo bio-energetico dal sole all'utilizzatore 
ultimo nel complesso equilibrio terrestre. 

 
 

 
a7 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 

 
Materie letterarie (italiano e 

storia) 

 
1° 2° 

 
Usare la rete in modo consapevole. 

 
Sapersi esprimere con varie tipologie di linguaggio, non solo 
verbale. 

 
Lingua straniera inglese 

 
1° 2° 

 
Acquisire strumenti di chiara comunicazione verbale, scritta e 
grafica. 

 
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in 
testi. 

 

Comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale. 

 
Scienze integrate sc. della 

Terra 

 
1° 

 
Saper utilizzare i dispositivi tecnologici allo scopo di 
facilitare la ricerca e l’approfondimento culturale e la 
successiva comunicazione di quanto è stato appreso. 



 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Autoprodurre libri di testo multimediali implementando o 
cambiandoli di anno in anno per costruire insieme al 
docente i saperi. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Modellizzare manualmente o graficamente biomolecole e 
cellule. 

 
Matematica 

 
1° 2° 

 
Analizzare dati, interpretarli e rappresentarli usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
 

 
a8 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
1° 2° 

 
Acquisire consapevolezza delle strutture grammaticali di 
base. 

 
Lingua straniera inglese 

 
1°2° 

 

Saper interagire in maniera essenziale in diversi ambiti 
comunicativi. 
Saper utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, 
per descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo 
personale o familiare. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Sviluppare il listening sfruttando video e modellizzazioni 
atomiche. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Sviluppare il listening sfruttando video e modellizzazioni di 
meccanismi cellulari. 

 
 

a9 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo 



 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
1° 2° 

 
Sapersi esprimere con varie tipologie di linguaggio, non solo 
verbale. 

 
Lingua straniera inglese 

 
1°2° 

 
Sviluppare capacità di socializzazione. 

 
Conoscere il linguaggio extraverbale del paese di cui si studia 
la lingua e sviluppare la competenza interculturale. 

 
Scienze motorie 

 
1° 2° 

 
Saper utilizzare e interpretare il linguaggio del corpo. 

 
Adottare comportamenti volti alla tutela del proprio ed 
altrui benessere. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Conoscere come l’alimentazione agisce all’equilibrio vitale. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Trasferire le informazioni in laboratorio e saper comunicare 
con gli altri in modo efficace e non dispersivo. 

 
 

 
a10 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 
Matematica 

 
1° 2° 

 
Saper applicare il metodo matematico per la risoluzione dei 
problemi, valutando adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Conoscere le grandezze fisiche, le conversioni, i calcoli in 
notazione scientifica e le equazioni di primo grado con 
formule inverse. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Conoscere la notazione scientifica e associarla a scale di 
grandezza fisiche. 



 
a11 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 
Matematica 

 
1° 2° 

 
Saper utilizzare gli strumenti matematici, anche negli 
aspetti dialettici, per affrontare situazioni problematiche ed 
elaborare adeguate soluzioni. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Impostare lo studio chiedendosi sempre il perché 
succedono alcune cose è un obiettivo primario. Questa 
curiosità scientifica si sviluppa all’aumentare delle 
competenze specifiche. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Modellizzare i meccanismi biochimici semplici e come le 
molecole possano gestire interi organismi. 

 
 

 
a12 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 

 
Scienze integrate sc. della 

Terra 

 
1° 

 
Conoscere le fasi del metodo scientifico e saperle applicare 
per investigare i fenomeni naturali. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Esplorare i modelli atomici e le loro trasformazioni nel 
tempo. la reattività e la materia con evidenze sperimentali 
attraverso la sperimentazione del metodo scientifico e le 
conclusioni teoriche da consolidare con la formazione di 
nuove competenze. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Classificare gli esseri viventi, le cellule e le molecole 
biochimiche di base e osservare anche al microscopio come 
alcuni mutamenti interni possano avere ricadute visibili. 

 
 

a13 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 



 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
1° 2° 

 
Saper acquisire e decodificare informazioni da diversi 
contesti. 

 

Produrre testi con l’ausilio di strumenti multimediali. 

 
Lingua straniera inglese 

 
1°2° 

 
Produrre varie tipologie di testi relativi ad argomenti 
conosciuti. 

 
Saper utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di 
rete nell’ambito della vita quotidiana e in contesti di studio 
circoscritti rispettando le norme in materia di sicurezza e 
privacy. 

 
Scienze integrate sc. della 

Terra 

 
1° 

 
Saper utilizzare i dispositivi tecnologici allo scopo di 
facilitare la ricerca e l’approfondimento culturale, 
distinguendo in modo critico le fake news dalle notizie reali. 

 
Matematica 

 
1° 2° 

 
Saper utilizzare i dispositivi tecnologici in supporto alla 
comprensione della disciplina e della sua rappresentazione. 
Saper affrontare con spirito critico le notizie riportate dai 
social media per distinguere le notizie scientificamente 
autentiche da quelle false. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Utilizzare il libro di testo multimediale, cambiarlo, 
implementarlo, inviare relazioni tramite email, condividere 
file su google, utilizzo consapevole del cellulare e compiti in 
digitale. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Inviare relazioni tramite email, condividere file su google, 
utilizzo consapevole del cellulare e compiti in digitale. 

 
Fisica 

 
1° 2° 

 
Sapersi orientare e muovere in laboratorio per acquisire 
tutte le informazioni necessarie per distinguere le 
informazioni. 

 
 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
a14 culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 



 
Diritto ed economia 

 
1° 2° 

 
Comprendere le regole che determinano la convivenza 
civile. 

 
Scienze motorie 

 
1° 2° 

 
Adottare comportamenti responsabili durante le attività 
motorie. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Rispetto delle regole di sicurezza e corso sulla sicurezza per 
il rischio chimico e conoscenza dei nostri laboratori. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Rispetto delle regole d’istituto, rispetto delle consegne e 
rispetto delle prescrizioni in laboratorio. 

 
 

 
a15 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 
Diritto ed economia 

 
1° 2° 

 
Riconoscere i vari soggetti dell’economia e le loro funzioni. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Conoscere il costo del materiale usato in laboratorio per 
responsabilizzare. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Considerare il costo economico e ambientale di alcune 
nostre azioni. 

 
 

 
a16 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
1° 2° 

 
Riconoscere lo sviluppo tecnologico nel tempo. 



 
Scienze integrate sc. della 

Terra 

 
1° 

 
Saper contestualizzare le più importanti invenzioni e scoperte 
scientifiche. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Considerare gli aspetti epistemologici dello sviluppo 
scientifico con particolare attenzione agli studi sull’atomo 
legati alle scoperte odierne sviluppando la consapevolezza 
che ciò che si studio non è detto che in futuro sarà sempre 
vero, anzi, molto spesso muta e si evolve. 

 
scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Considerare la storia degli studi sulla vita, la cellula e 
l'evoluzione della specie, ha l'obiettivo di formare pensieri 
critici pronti a seguire le novità della scienza. 

 
Fisica 

 
1° 2° 

 
Saper riordinare dal punto di vista storico l’evoluzione del 
pensiero scientifico e delle relative scoperte ed invenzioni. 

 
 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. .  
 a17   

   

 
 

 
 a18   

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

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
1° 2° 

 
Conoscere le modalità della relazione di attività. 

 
Lingua straniera inglese 

 
1°2° 

 
Saper riferire con chiarezza espressiva semplici attività 
svolte. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Essere in grado di gestire la relazione tecnica suddivisa in 
parti ben definite e organizzate per scopi. 

  

 



 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Essere in grado di gestire la relazione tecnica suddivisa in 
parti ben definite e organizzate per scopi. 

 
Scienze integrate sc. della 

Terra 

 
1° 

Applicare il metodo scientifico. 

Riconoscere (o ideare) un esempio di metodo scientifico. 

Fare previsioni attendibili a partire da una teoria scientifica. 
Saper individuare i punti cardinali sull’orizzonte. 

 
Individuare la posizione di un oggetto sulla superficie 
terrestre mediante le sue coordinate geografiche. 

 
Saper rappresentare la posizione del Pianeta Terra nel 
sistema solare. 

 
Fisica 

 
1° 

 
Saper redigere una relazione tecnico-scientifica in modo da 
rendere l’esperienza riproducibile. 

 
 

 
a19 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
1° 2° 

 
Saper gestire una comunicazione efficace. 

 
Lingua straniera inglese 

 
1°2° 

 
Interagire con un interlocutore su argomenti ed esperienze 
quotidiane. 

 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di 
carattere personale, sociali e anche professionali appropriati 
nelle scelte lessicali e sintattiche. 

 
Scienze motorie 

 
1° 2° 

 
Confrontarsi e collaborare con gli altri tramite l’esperienza 
sportiva. 

 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

 
Integrare l’uso di piattaforme, chat e condivisione di 
materiale audio/video/testi è un obiettivo continuativo 
durante tutto il percorso. 



 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Sviluppare gruppi di lavoro per lo studio a casa anche 
tramite piattaforme o videochat. 

 
 

SECONDO BIENNIO (3°+ 4°) e 5° ANNO (5°) 
 

 

 
a1 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
3° 4°5° 

 
Comprendere l’acquisizione dei diritti fondamentali 
dell’uomo nel corso della storia. 

 

Acquisire consapevolezza dei valori comuni. 

 
Lingua straniera inglese 

 
3° 4°5° 

 
Interagire positivamente con gli altri e con la realtà 
sociale e naturale. 

 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica negli altri paesi europei e non. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Considerare gli aspetti di legalità e responsabilità 
legati all’analisi. 

 
Scienze motorie 

 
3° 4° 5° 

 
Applicare e far applicare le regole degli sport 
praticati. 

 
 

 
a2 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
3° 4° 5° 

 
Acquisire un linguaggio adatto ai vari contesti grazie 
all’approfondimento dello sviluppo linguistico nella storia. 



 
Lingua straniera inglese 

 
3° 4° 5° 

 
Saper interagire in maniera essenziale in conversazioni di 
interesse personale, quotidiano e professionale. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
saper utilizzare la corretta terminologia per comunicare 
esiti analitici e metodi usati sia volumetrici che strumentali 

 
Matematica 

 
3° 4° 5° 

 
Saper utilizzare correttamente il linguaggio scientifico. 

 
Scienze motorie 

 
3° 4° 5° 

 
saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 
 

 
a3 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
3° 4°5° 

 
Saper gestire la diversità come strumento di ricchezza grazie 
all’osservazione dello sviluppo dell’uomo nel tempo. 

Maturare disponibilità a partecipare a esperienze culturali. 

 
Lingua straniera inglese 

 
3° 4° 5° 

 
Comprendere le differenze linguistiche e culturali e ampliare i 
propri orizzonti sia fisici che culturali. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Studiare come un metodo o un dato possano essere 
universalmente riconosciuti dall’intera comunità scientifica. 

 
Matematica 

 
3° 4° 5° 

 
Riconoscere nella matematica il linguaggio universale per 
descrivere la natura attraverso le scienze sperimentali. 



 
a4 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente. 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
3° 4° 5° 

 
Sviluppare una consapevolezza critica attraverso la 
conoscenza dello sviluppo del pensiero. 

 
Lingua straniera inglese 

 
3° 4° 5° 

 
Assumere atteggiamento di rispetto per le opinioni altrui e 
sviluppare senso critico. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Saper analizzare le matrici reali considerando metodi e 
interferenti. 

 
Matematica 

 
3° 4° 5° 

 
Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi 
temi dello sviluppo delle scoperte scientifiche e delle 
invenzioni tecnologiche. 

 
 

 
a5 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
3° 4° 5° 

 
Acquisire la consapevolezza dei cambiamenti storici e sociali 
che hanno portato all’era attuale. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Valutare come l'utilizzo delle tecniche moderne possa 
migliorare la qualità del dato. 

 
 

a6 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. 



 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
3° 4°5° 

 
Conoscere lo sviluppo storico, artistico e letterario per 
acquisire il senso del bello e del suo trasformarsi. 

 

Sviluppare la consapevolezza che le arti e l’ambiente possono 
essere strumenti per interpretare la realtà. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Inquadrare l’analisi chimica come uno strumento versatile 
in ogni campo come quello della salute e ambientale. 

 
 

 
a7 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
3° 4° 5° 

 
Comprendere le forme comunicative nelle diverse valenze. 

 
Sviluppare un approccio etico e responsabile ai vari 
strumenti. 

 
Lingua straniera inglese 

 
3° 4° 5° 

 
Utilizzare strumenti di chiara comunicazione verbale scritta e 
grafica. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Utilizzare diffusamente video e dispense universitarie, 
essere in grado di utilizzare più canali per esprimere i 
concetti. 

 
Matematica 

 
3° 4° 5° 

 
Analizzare dati, interpretarli e rappresentarli usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
 

a8 
Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 



 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 

 
Sviluppare listening e reading attraverso materiale teorico e 
metodi analitici. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
5° 

 
Sviluppo di parte della programmazione in metodologia clil. 

 
Lingua straniera inglese 

 
3° 4° 5° 

 
Saper utilizzare quanto appreso nei vari contesti 
comunicativi. 

 

Comprendere in maniera globale testi di vario genere. 
 

Saper produrre varie tipologie di testi di interesse generale, 
scientifico e tecnologico. 

 
 

 
a9 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Gestione degli spazi, indipendenza e attenzione all’altro 
sono obiettivi minimi per poter operare in sicurezza in 
laboratorio. 

 
Scienze motorie 

 
3° 4° 5° 

 
Implementare l'utilizzo e l’interpretazione del linguaggio del 
corpo. 

 
Adottare consapevolmente comportamenti volti alla tutela 
del proprio ed altrui benessere. 

 
 

 
a10 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Essere in grado di ricavare dati fiscalmente rilevanti da 
equazioni matematiche. Utilizzare teorie matematiche per 
analizzare praticamente campioni attraverso la tecnica più 
opportuna. Analizzare statisticamente il dato. 



 
Matematica 

 
3° 4° 5° 

 
Saper applicare il metodo matematico per la risoluzione dei 
problemi, valutando adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

 
 

 
a11 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Saper suddividere il problema in piccole parti e usare gli 
strumenti e le competenze acquisite per portare a termine 
l’obiettivo prefissato. 

 
Matematica 

 
3° 4° 5° 

 
Saper utilizzare gli strumenti matematici, anche negli 
aspetti dialettici, per affrontare situazioni problematiche ed 
elaborare adeguate soluzioni. 

 
 

 
a12 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Saper applicare il metodo a matrici reali, acqua, olio, vino e 
saper ricavare dal dato le osservazioni utili a risolvere la 
problematica o ottimizzare il sistema. 

 
 

 
a13 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
3° 4° 5° 

 
Utilizzare, valutare, creare e condividere contenuti digitali. 

 
Lingua straniera inglese 

 
3° 4°5 

 
Utilizzare, creare e condividere contenuti digitali 

(presentazioni, ecc). 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Saper condividere via cloud o email, dati, grafici, relazioni e 
materiale teorico. 



 
Matematica 

 
3° 4° 5° 

 

Saper utilizzare i dispositivi tecnologici in supporto alla 
comprensione della disciplina e della sua rappresentazione. 
Saper affrontare con spirito critico le notizie riportate dai 
social media per distinguere le notizie scientificamente 
autentiche da quelle false. 

 
 

 
a14 

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 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
3° 4° 5° 

 
Rispettare e tutelare lo sviluppo sostenibile conoscendo il 
valore dell’ambiente nella storia e nella letteratura. 

 
Lingua straniera inglese 

 
3° 4°5 

 
Saper riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 
produttive e d economiche e ambientali delle innovazioni 
tecnologiche tenendo conto di uno sviluppo sostenibile 
(Agenda 2030, azioni individuali e collettive per la tutela del 
pianeta terra). 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Essere consapevoli che migliorare la sensibilità di un 
parametro richiede conoscenze teoriche e strumentazione 
che bisogna conoscere prima di operare. 

 
Scienze motorie 

 
3° 4° 5° 

 
Attivare consapevolmente comportamenti responsabili 
durante le attività motorie. 

 
 

 
a15 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
Valutare il costo di una analisi e come questa possa avere 
impatto sui cicli produttivi e i sistemi ambientali. 

 
 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
a16 delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 



 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
3° 4° 5° 

 
Comprendere lo sviluppo dell’uomo nella linea del tempo. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 5° 

 
L’evoluzione dell'apprendimento delle tecniche personali di 
analisi è epistemologicamente collegata allo sviluppo delle 
teorie chimiche e fisiche. 

 
 

 
 a17   

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. .  

   

 
 

 
 a18   

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

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
3° 4° 5° 

 
Conoscere ed applicare modalità e tecniche della relazione 
di attività. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 

 
Essere in grado di gestire la relazione tecnica suddivisa in 
parti ben definite e organizzate per scopi individuando 
aspetti di criticità e miglioramento. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
5° 

 
Gestire una relazione sulla matrice che comprenda più 
analisi riuscendo ad estrapolare delle conclusioni in 
funzione dello scopo prefissato. 



 
a19 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Materie letterarie 

(italiano e storia) 

 
3° 4° 5° 

 
Potenziare la capacità di lavorare, comunicare e negoziare 
con gli altri. 

 
Lingua straniera inglese 

 
3° 4° 5° 

 
Potenziare lo sviluppo delle capacità di collaborazione 
interpersonale. 

 
Scienze motorie 

 
3° 4° 5° 

 
Collaborare con gli altri per il raggiungimento di uno scopo 
comune. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
4° 

 
Essere capaci di lavorare in gruppo sapendo trasferire e 
conservare le informazioni. 

 
Chimica analitica e 

laboratorio 

 
5° 

 
Saper gestire lavori in gruppo sia su 
commissione che di ricerca. 

 
 

2.2 QUADRO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI – CODICI 
COMPETENZE B) E C) 

 
 
 

 
Codice 

competenza 

 
COMPETENZE 

per 

curriculum 

indirizzo 

chimico 

 
Tempistica* 

 
b1 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 

1,2 



 
b2 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

 
1,2 

 
b3 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 
1,2 

 
c1 

 
Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

 

3,4,5 

c2 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le 
attività sperimentali. 

 
3,4,5 

 
c3 

 
Utilizzare i concetti, i principi e i modelli per interpretare 

la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

 
3,4,5 

 
c4 

 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 

applicate. 

 

3,4,5 

c5 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della 
qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici. 

 

3,4,5 

 
c6 

 
Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire 

attività di laboratorio. 

 

3,4,5 

 
c7 

 
Controllare progetti e attività, applicando le normative 
sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 

3,4,5 



2.2.1) Tempistica ed articolazione delle discipline in funzione del 

raggiungimento delle competenze codici b) e c) 

 
1° BIENNIO 

 

DISCIPLINA ANNI DI CORS0 OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 

 

 
b1 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 
Scienze integrate chimica 

 
1°-2° 

Saper distinguere un atomo da una molecola. 

Saper distinguere un elemento da un composto. 

Applicare la teoria cinetico-molecolare della materia per 

interpretare le caratteristiche dei tre stati fisici della materia e 

i passaggi di stato. 

Conoscere i simboli degli elementi chimici più comuni. 

Interpretare una formula chimica. Utilizzare le leggi di 

Lavoisier, Proust e di Dalton nei calcoli. 

Saper calcolare il numero di ossidazione in molecole e ioni. 

Descrivere la struttura degli atomi in termini di protoni, 

neutroni ed elettroni, distinguendo queste particelle 

subatomiche in base alla massa ed alla carica e collocandole 

opportunamente all'interno dell'atomo. 

Ricavare il numero delle particelle subatomiche in atomi e 

ioni, noti il numero atomico e il numero di massa. 

Utilizzare la sequenza delle energie di ionizzazione per i primi 

18 elementi per prevedere la distribuzione degli elettroni sui 

diversi livelli energetici. 

Conoscere e utilizzare il concetto di valenza e di numero di 

ossidazione. 

Riconoscere i composti binari e ternari. 

Utilizzare le regole di nomenclatura tradizionale e/o IUPAC 

per passare dal nome alla formula e viceversa. 

Individuare e conoscere gli Stati di aggregazione e passaggi di 

stato. 

Conoscere e saper determinare la densità e il peso specifico e 

le unità di misura. 



 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

Saper applicare il metodo scientifico a contesti biochimici e 

biologici. 

Saper collegare Le Funzioni della vita ad aspetti 'energetici. 

Conoscere i livelli di organizzazione dei viventi e I 5 regni. 

Sapere la funzione delle principali biomolecole. 

Conoscere e saper spiegare il meccanismo cellulare a seconda 

del tipo di cellula. 

Conoscere i meccanismi di riproduzione cellulare. 

Identificare e saper descrivere i principali meccanismi cellulari 

collegati alle biomolecole. 

Ricondurre all’evoluzione le specie viventi sulla terra 

Sapere i principali apparati dell'uomo e della donna e come 

questi reagiscono alle sollecitazione esterne. 

 
Scienze e tecnologie 

applicate 

 
2° 

Fare le equivalenze. Arrotondare nei calcoli. Svolgere 

problemi. Rappresentare graficamente semplici relazioni tra 

grandezze fisiche. 

Conoscere le proprietà macroscopiche di solidi, liquidi e gas; 

attribuire il corretto nome ai passaggi di stato. Saper 

determinare la sensibilità dei diversi strumenti per la misura 

del volume. Riconoscere le possibili fonti di errore nelle 

misure di massa e volume. Distinguere le grandezze intensive 

ed estensive. Saper determinare la densità di liquidi e solidi. 

Svolgere correttamente i relativi esercizi. 

Saper descrivere le proprietà dei liquidi mediante misure di 

viscosità. Saper determinare la densità delle soluzioni. 

Verificare sperimentalmente la pressione osmotica e saper 

calcolare le proprietà colligative, innalzamento ebullioscopico 

e abbassamento crioscopico. 

 
Scienze integrate scienze 

della Terra 

 
1° 

Ricondurre le caratteristiche dei pianeti alla tipologia cui 
appartengono. 

 
Saper individuare le principali zone astronomiche sul 
planisfero. 

 
Riconoscere l’origine astronomica di alcuni fenomeni 
naturali quali l’alternarsi del dì e della notte e l’alternarsi 
delle stagioni. Riconoscere le diverse sfere del sistema terra 
e coglierne le relazioni. 
Tradurre le conoscenze acquisite in comportamenti 
responsabili. 

 
 
 
 
 

b2 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 



 
Scienze integrate chimica 

 
1° 2° 

Saper individuare Sistemi omogenei ed eterogenei. 
Preparare soluzioni di data concentrazione. 
Descrivere semplici sistemi chimici all’equilibrio. 
Riconoscere i fattori che influenzano la velocità di reazione. 
Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori. 
Descrivere le proprietà di idrocarburi e dei principali 
composti dei diversi gruppi funzionali. 
Saper utilizzare le principali tecniche di separazione 
(filtrazione, cristallizzazione, distillazione, cromatografia, 
sublimazione). 
Conoscere Le principali particelle subatomiche: protone, 
neutrone, elettrone e le loro. 
Saper utilizzare le proprietà di massa e di carica. Assetto 
elementare del nucleo. Numero Atomico, numero di massa. 
Concetto di isotopo. Energia di ionizzazione e affinità 
elettronica: definizione e significato. 
Conoscere e saper ricavare la distribuzione degli elettroni. 
Utilizzare la tavola periodica moderna per studiare le 
proprietà atomiche e di legame. 
Essere in grado di bilanciare le reazioni ed effettuare calcoli 
stechiometrici. 
Avere sempre presente il concetto di trasformazione chimica 
(in particolare decomposizione e sintesi) e suo impiego per 
caratterizzare elementi e composti. Conservazione della 
massa e dell'energia. 
Saper usare le Leggi dei rapporti ponderali di combinazione. 
Conoscere e saper distinguere le varie teorie atomiche del 
passato. 

 
Scienze integrate scienze 

della Terra 

 
1° 

Saper ricondurre l’origine dei diversi tipi di inquinamento 
atmosferico alle relative attività antropiche. 

 
Scienze e tecnologie 

applicate 

 
2° 

 
Verificare alcune proprietà dei solidi mediante misure di 
conducibilità elettrica di solidi ionici e di soluzioni di varia 
natura. 
Verificare i diversi stati di ossidazione di un metallo al variare 
delle condizioni di reazione. 
Saper ricreare la pila di Daniell. 

 
Scienze integrate biologia 

 
2° 

 
Saper utilizzare un microscopio. 
Saper caratterizzare proteine, grassi e carboidrati. 
Conoscere le tecniche di estrazione del DNA. 



 
b3 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 
Scienze 

integrate 

chimica 

 
1° 2° 

 
Saper individuare le caratteristiche periodiche delle proprietà 
fisiche e chimiche degli elementi. e i tipi di composti essenziali e 
loro caratteristiche: ossidi, idrossidi, acidi, sali. 
Saper padroneggiare la nomenclatura chimica inorganica tutta e 
organica di base. 
Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico 
delle sostanze ed il livello microscopico degli atomi, delle molecole 
e degli ioni. 
Spiegare la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo. 
Riconoscere un elemento chimico mediante il saggio alla fiamma. 
Descrivere le principali proprietà periodiche, che confermano la 
struttura a strati dell’atomo. 
Utilizzare le principali regole di nomenclatura tradizionale e/o 
IUPAC. 

 
Scienze e 

tecnologie 

applicate 

 
2° 

 
Assumere comportamenti responsabili in laboratorio nel rispetto 
delle norme di sicurezza. 
Applicare alcune tecniche chimiche di base nel rispetto delle norme 
di sicurezza. 
Utilizzare correttamente le attrezzature e gli strumenti di 
laboratorio. 

Annotare in modo ordinato i risultati di laboratorio. 
Stendere una semplice relazione per descrivere un esperimento 
svolto. 
Collegare logicamente il fatto osservato con il contenuto teorico. 
Applicare le teorie e le leggi studiate per risolvere problemi, svolgere 
calcoli. 

 



BIENNIO (3°+ 4°) e 5° ANNO (5°) 
 

DISCIPLINA ANNI DI CORS0 OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

 
c1 

 
Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

 
Chimica analitica e 

strumentale 

 
3° 

 
Procedure analitiche con osservazioni qualitative o misure 
quantitative (volumetriche o gravimetriche): 

 
- Interpretare i dati e correlare gli esiti sperimentali con i modelli 

teorici di riferimento. 
- Elaborare i risultati delle indagini sperimentali, anche con 

l’utilizzo di software dedicati e/o mediante analisi statistica. 
- Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i 

risultati di un’analisi. 

 
4° 

 

Sapere usare le titolazioni permangano metriche, Fe, Ca, IOD BOD 
e COD, chelanti, iodo e iodimetriche con relativa interpretazione 
teorica. 
Saper utilizzare per ricavare il dato analitico i metodi di 
calibrazione: esterno interno e aggiunte, per retta e per 
confronto. 
Calcolo R2 e controllo rette di calibrazione, Errore assoluto ed 
errore relativo. Errore sistematico ed errore casuale. Errore 
grossolano. 
Conoscere il significato di precisione e accuratezza. Ripetitività e 
riproducibilità. Sensibilità e specificità. Definizione di "limite di 
rivelabilità “limite di leggibilità” e “limite di dosabilità” LSS;LC;LCI 
e controlli rette di lavoro. 

 
5° 

 
Saper applicare titolazioni e analisi da banco e strumentali per la 
determinazione di parametri analitici nelle acque attraverso 
metodiche ufficiali. 
Riuscire a monitorare l’acqua potabile della nostra scuola 
attraverso metodiche APAT. 
Ricavare la qualità dell'olio attraverso le sue anailisi: Densità, 
acidità, numero dei perossidi, tracciato spettrofotometrico in UV, 
deltaK, valutazione della qualità anche attraverso l’esame 
organolettico. 
Ricavare la qualità del vino attraverso le sue anailisi: Grado 
alcolico, densità, acidità totale, fìssa, volatile, anidride solforosa 
libera e combinata, metalli in A.A. 
Conoscere la teoria e le applicazioni dei metodi cromatografici 
mda applicare all’analisi di acque, farmaci, alimenti, materiali. 



 
Tecnologie Chimiche 

Industriali 

 
3° 

 
Saper individuare le grandezze fondamentali e derivate 
utilizzando le corrette unità di misura del sistema internazionale. 
Essere in grado di applicare le dovute conversioni verificandone 
la correttezza mediante l’analisi dimensionale. 

 
Chimica organica 

 
3° 4° 5° 

 
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli 
teorici di riferimento. 
Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e processi 
oggetto di indagine. 
Conoscere le normative di sicurezza e prevenzione per la salute e 
dell’ambiente. 
Reperire, anche in lingua inglese e selezionare le informazioni su 
enzimi, gruppi microbici e virus. 
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese. 

 
 
 
 

 
 

c2 
 

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

 
Chimica analitica e 

strumentale 

 
3° 

 
Metodi di analisi qualitativa e quantitativa (volumetrica e 
gravimetrica): 

 
- Individuare e selezionare le informazioni relative a sistemi, 

tecniche e processi chimici. 
- Organizzare ed elaborare le informazioni. 

 
4° 

 
Saper condurre analisi in assorbimento molecolare. 
Caratteristiche della strumentazione utilizzata. Analisi 
quantitativa di nitrati, nitriti, ammonio, fosfati in soluzione con 
il metodo della retta di taratura. Fotometria di fiamma in 
emissione. Analisi litio, sodio, potassio. 
Conoscere gli aspetti teorici e pratici legati alle spettroscopie in 
assorbimento ed emissione: Analisi quantitativa di nitrati, 
nitriti, ammonio, fosfati in soluzione con il metodo della retta di 
taratura. Fotometria di fiamma in emissione. Analisi litio, sodio, 
potassio. Assorbimento atomico : caratteristiche strumentali e 
utilizzazione dello strumento in fiamma e in fornetto di grafite. 

 
Chimica organica 

 
3° 4° 

 
Rappresentare e denominare una specie chimica organica 
mediante formule di struttura, estese, condensate, 
semicondensate. 
Utilizzare modelli per la rappresentazione e lo studio delle 
strutture molecolari. 
Saper applicare le metodiche specifiche per la ricerca dei vari 



  
gruppi funzionali ed elementi in un composto organico: 
-analisi elementare:ricerca di C,H,O attraverso il saggio di 
combustione e con CuO 
-ricerca di N,S e ,alogeni(saggio di Lassagne)previa loro 
mineralizzazione 
-prove di solubilità per l’identificazione delle classi di composti 
organici 
-prove di riconoscimento di alcani,alcheni e alchini 
-prove di riconoscimento degli alcoli primari,secondari e 
terziari:reazione degli xantogenati,reazione di 
Lucas,ossidazione con spiralina di rame 

 

-Saggi per l’identificazione di aldeidi e chetoni:saggio di 
Fehling,di Tollens e saggio di Schiff,saggio al nitroprussiato e 
con 2,4-dinitrofenilidrazina 
-saggio di riconoscimento di ammine aromatiche 1° con acido 
nitroso e copulazione. Stessa reazione per riconoscimento 
fenoli 

-reazione di saponificazione 
-semplici sintesi polimeriche. 

 
5° 

 
Saper effettuare misure del potere rotatorio specifico degli 

enantiomeri mediante l’utilizzo del polarimetro. 
Saper rappresentare i monosaccaridi con formule di struttura 
tridimensionali e proiezioni di Fisher. 
Rappresentare la struttura di disaccaridi e polisaccaridi. 
Scrivere formule di Haworth delle forme cicliche di zuccheri. 
Scrivere le equazioni delle reazioni dei monosaccaridi e dei 
disaccaridi. 
Individuare centri stereogenici. 
Scrivere e rappresentare lipidi con formule di struttura. 
Stabilire il comportamento di miscele di amminoacidi 
sottoposte a elettroforesi. 
Saper spiegare il saggio con la ninidrina. 
Ipotizzare il sequenziamento di basi su filamenti di 
DNA.Riconoscere i principali microrganismi e le condizioni del 
loro sviluppo per poterli utilizzare a livello produttivo. 
Spiegare le principali vie metaboliche. Individuare i principali 
componenti dei terreni colturali e le relative funzioni. 
Saper applicare le informazioni acquisite nel modulo per la 
comprensione dei processi biotecnologici oggetto di studio. 

 
Tecnologie Chimiche 

Industriali 

 
3° 4° 5° 

 
Saper applicare i modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati impiantistici. 

 
3° 4° 

 
Individuare i principali aspetti impiantistici ed ecologici legati 

all’industria chimica. 



  
4° 5° 

 
Fornire corretti elementi di valutazione relativamente agli 
aspetti chimici, chimico fisici, economici ed impiantistici di un 
processo chimico. 

 
Tecnologie Chimiche 

Industriali 

 
4° 5° 

 
Fornire corretti elementi di valutazione relativamente agli aspetti 
chimici, chimico fisici, economici ed impiantistici di un processo 
chimico. 

 
3° 4° 

 
Individuare i principali aspetti impiantistici ed ecologici legati 

all’industria chimica. 

 
4° 5° 

 
Fornire corretti elementi di valutazione relativamente agli aspetti 
chimici, chimico fisici, economici ed impiantistici di un processo 
chimico. 

 
 
 

 

 
c3 

 
Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni. 

 
Chimica analitica e strumentale 

 
3° 

 
Principi fisici e chimico-fisici dei metodi di analisi chimica classica 
relativamente a soluzioni, equilibrio chimico, equilibri acido-base 
(titolazioni acidimetriche e alcalimetriche), equilibri di precipitazione 
(titolazioni argentometriche), equilibri di ossidoriduzione (titolazioni 
redox): 

 
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica. 
Applicare la teoria dell’equilibrio chimico per prevedere la reattività e 
l’influenza delle variabili operative e calcolare la composizione di un 
sistema. 
Individuare i principi chimico-fisici su cui si fondano i metodi di analisi 
chimica. 
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore. 



  
4° 

 

Collegare l’energia alle trasfomazioni: 

 
● costanti di equilibrio e quoziente di reazione, 

● costanti equilibrio omogenee ed eterogenee, Kps e PI, 
● Pila ed elettrolisi 
● Energia di gibbs, entalpia entropia e Keq 

 
Conoscere il meccanismo di funzionamento degli agenti complessanti 
e chelanti, denominazione dei composti complessi e chelometria e le 
caratteristiche chimiche dello iodio e possibilità di utilizzazione 
analitiche. 
Saper valutare nelle applicazioni gli aspetti della teoria della 
spettrofotometria, concetti di assorbimento e di emissione, legge di 
Lambert-Beer. Analisi in assorbimento molecolare e della Fotometria 
di fiamma in emissione. 
Conoscere le applicazioni della teoria della elettrolisi e calcolo del 
potenziale minimo di decomposizione. Leggi di Faraday. 

 
5° 

 

Correlare all’energia elettromagnetica le differenti spettroscopie con 
particolare interesse per la spettrofotometria IR. 
Saper gestire le equazioni dell’elettrolisi, utilizzazioni e potenziale di 
scarica. Ordine di scarica elettrolitica, sovratensioni e forza 
controelettromotrice. 
Definire le variabili del sistema nelle differenti cromatografie sapendo 
associare i fenomeni cromatografice alle relative grandezze 
termodinamiche. 

 
Chimica organica 

 
3° 4° 

 
Scrivere le formule di struttura. 
Rappresentare gli elementi con gli elettroni di valenza. 
Riconoscere le interazioni molecolari, la geometria delle molecole, e le 
proprietà fisiche delle sostanze. 
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica dei principali gruppi funzionali. 
Distinguere, classificare e rappresentare le isomerie in alcani e cicloalcani 
e l’isomeria cis/trans negli alcheni e nei cicloalcani Individuare i centri di 
reattività di una specie chimica e classificare il suo comportamento 
chimico. 
Collegare le proprietà fisiche di alcoli e fenoli e alla presenza del legame 
idrogeno. 
Calcolare i valori di Ka e pKa e prevedere il comportamento acido-base di 
alcoli e fenoli. 
Classificare i composti carbonilici in base alle proprietà fisiche e metterli a 
confronto con altre classi di composti. 
Collegare le proprietà fisiche di degli acidi carbossilici alla presenza del 
legame idrogeno. 
Collegare e spiegare la relazione tra proprietà fisiche e interazioni 
intermolecolari nelle ammine. 



  
5° 

 
Rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e correlarla 
alle sue funzioni biologiche. 
Correlare il lagame glicosidico degli zuccheri alle funzioni biologiche e alla 
digeribilità dei carboidrati. 
Correlare la geometria del legame peptidico alla struttura primaria, 
secondaria,terziaria e quaternaria delle proteine . 
Correlare le strutture superiori delle proteine alla loro funzione biologica. 
Saper collegare la struttura globulare degli enzimi alla specificità del loro 
meccanismo d’ azione. 
Valutare i parametri che incidono sulla cinetica enzimatica delle reazioni. 
Tracciare il diagramma dell’energia di una reazione esotermica o 
endotermica. 
Tracciare il grafico dell’andamento della velocità di una reazione con 
cinetica enzimatica in funzione della concentrazione del 
substrato,dell’enzima,dei valori di pH e temperatura e della presenza di 
inibitori reversibili e irreversibili. 

 
Tecnologie Chimiche Industriali 

 
3° 

 
Saper applicare i principi chimico-fisici inerenti l’equilibrio liquido-vapore 
di sostanze pure per la determinazione del punto di funzionamento di 
una macchina operatrice per la movimentazione di liquidi. 

 
4° 

 
Verificare la fattibilità di un processo applicando i principi termodinamici 
e cinetici. 

 
4° 5° 

 
Applicare i principi chimico-fisici inerenti alle operazioni unitarie a stadi di 
equilibrio per effettuare il dimensionamento delle relative 
apparecchiature. 

 
 
 
 
 
 

 

 
c4 

 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate. 

 
Chimica analitica e 

strumentale 

 
3° 

 
Individuare le caratteristiche del sistema chimico/campione e le 
problematiche analitiche per l’applicabilità delle varie tecniche classiche di 
analisi. 



  
4° 

 
Conoscere i limiti dell’analisi in assorbimento molecolare. Caratteristiche 
della strumentazione utilizzata. Analisi quantitativa di nitrati, nitriti, 
ammonio, fosfati in soluzione con il metodo della retta di taratura.azoto 
totale kjeldahl, nitrico, nitroso, ammoniacaleFotometria di fiamma in 
emissione. Analisi litio, sodio, potassio. 
Conoscere i limiti e i vantaggi dei metodi di calibrazione: esterno interno e 
aggiunte, per retta e per confronto sapendo scegliere quale utilizzare a 
seconda dei casi. 

 
5° 

 
Saper applicare le analisi alle acque attraverso metodiche ufficiali. 
Utilizzare le analisi per etichettare vini e oli. 
Saper analizzare matrici solide post mineralizzazione. 

 
Chimica organica 

 
3° 4° 

 
Progettare investigazioni in scala ridotta e applicare i principi della chimica 
sostenibile nella scelta dei solventi, catalizzatori e reagenti. 
Riconoscere l’importanza dei principi della Green Chemistry nelle sintesi 
chimiche. 

 
5° 

 
Riconoscere l’importanza e la ricaduta delle biotecnologie nei principi 
della Green Chemistry. 
Riconoscere i principali settori di utilizzo dei microrganismi, le condizioni 
per il loro sviluppo e l’utilizzo a livello produttivo. 
Spiegare le principali vie metaboliche. 
Individuare i principali componenti dei terreni colturali e le relative 
funzioni. 
Individuare i principali processi fermentativi a scopi industriali. 

 
Tecnologie Chimiche 

Industriali 

 
4° 5° 

 
Essere consapevole delle potenzialità delle nuove tecnologie produttive 
sapendo scegliere la tecnologia di processo più idonea, anche in relazione 
alla sostenibilità ambientale. 

 
 
 
 
 
 

 

 
c5 

   
Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici. 



 
Chimica analitica e 

strumentale 

 
3° 

 
Individuare e saper applicare le tecniche classiche di analisi a campioni 
reali di matrice ambientale o alimentare. 

 
4° 

 
Individuare i parametri che determinano la scelta di una metodica 
analitica. 

 
5° 

 
Sapere gestire le interferenze e le correlazioni analitiche. 

 
Chimica organica 

 
3° 4° 

 
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la salute e 
dell’ambiente. 
Scrivere i meccanismi e le equazioni per le reazioni di addizione al 
doppio e al triplo legame. 
Classificare i carbocationi. 
Tracciare il diagramma dell’energia di una reazione esotermica o 
endotermica. 
Individuare i centri di reattività di una specie e classificarne il 
comportamento chimico. 
Scrivere le formule di struttura dei composti aromatici. 
Scrivere i meccanismi delle reazioni di sostituzione elettrofila aromatica 
e tracciare i diagrammi dell’energia di reazione. 
Progettare e scrivere reazioni e meccanismi di preparazione di aldeidi e 
chetoni. 
Progettare e scrivere reazioni di ossidazione e di riduzione dei composti 
carbonilici. 
Scrivere formule di struttura di forme chetoniche ed enoliche; scrivere 
le forme di risonanza di anioni enolato. 
Progettare e scrivere il meccanismo di formazione di un aldolo. 
Scrivere equazioni per la preparazione di acidi carbossilici, sali, esteri, 
alogenuri acilici, anidridi e ammidi. 
Progettare e scrivere i passaggi del meccanismo di preparazione di un 
estere. 
Progettare e scrivere i passaggi del meccanismo di saponificazione di un 
estere. 
Progettare e scrivere i passaggi del meccanismo di condensazione di 
Claisen per un estere. 
Progettare e scrivere reazioni di sintesi delle ammine. 
Progettare e scrivere reazioni delle ammine con acidi forti e con derivati 
degli acidi. 
Progettare e scrivere reazioni con sali di diazonio come intermedi. 

 
5° 

 
Classificare oggetti e composti come chirali. 
Identificare centri stereogenici e rappresentare enantiomeri. 
Stabilire l’ordine di priorità di gruppi legati ad un centro stereogenico e 
assegnare la configurazione ad un enantiomero. 
Assegnare il nome ai composti in base alla convenzione E-Z. 
Scrivere le proiezioni di Fisher di molecole chirali. 
Determinare la configurazione assoluta di un enantiomero dalla sua 
proiezione di Fischer. 
Stabilire il numero di isomeri e la relazione che li lega per composti con 
più di un centro stereogenico. 
Saper individuare i parametri che ottimizzano la resa delle produzioni da 



  microrganismi . 
Individuare i principali componenti dei terreni di coltura e le relative 
funzioni nell’accrescimento microbico. 
Indentificare i principali processi fermentativi a scopo industriale 

 
Tecnologie Chimiche 

Industriali 

 
3° 4° 5° 

 
Saper individuare il sistema di regolazione automatica più 
idoneo al fine di garantire la qualità del prodotto e la sicurezza 
del processo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 c6   Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

 
Chimica analitica e 

strumentale 

 
3° 

 
Metodi di analisi chimica qualitativa e quantitativa gravimetrica e 
volumetrica (titolazioni dirette e retro-titolazioni): 

 
- Individuare strumenti e metodi per organizzare e gestire le attività 

di laboratorio. 
- Definire e applicare la sequenza operativa del metodo analitico 

previsto. 
- Verificare e ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature. 

 
4° 

 
Essere capaci di riprodurre un dato con adeguata ripetibilità. 

 
5° 

 
Saper gestire le analisi in autonomia o in gruppo. 

 
Chimica organica 

 
3° 4° 

 
Saper applicare le varie metodiche di laboratorio per il 
riconoscimento dei diversi gruppi funzionali rispettando le norme di 
sicurezza nei locali e negli ambienti di lavoro. 

 
5° 

 
Saper individuare i criteri di scelta del processo depurativo 
appropriato nella biodepurazione delle acque reflue. 
Saper descrivere il processo aerobico a fanghi attivi e quello 
anaerobico con produzione di biogas. 
Saper descrivere e scegliere le opportune procedure di smaltimento 
dei fanghi e la disinfezione di fanghi ed acque. 



 
Tecnologie Chimiche 

Industriali 

 
3° 

 
Riconoscere e interpretare e utilizzare la simbologia UNICHIM per la 
rappresentazione degli schemi di processo. 
Essere in grado di scegliere i materiali e le apparecchiature adatte ai 
diversi processi industriali. 

 
4° 5° 

 
Saper realizzare lo schema di processo di un impianto valutandone 
l’efficacia del sistema di controllo e di regolazione automatica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Chimica analitica e strumentale 

 
3° 

 
Eseguire in autonomia operativa i metodi di analisi, applicando 
norme e procedure di protezione ambientale, sicurezza e 
prevenzione degli infortuni. 
Iniziare ad orientarsi nella documentazione tecnica di settore e nella 
normativa specifica di riferimento dei controlli analitici. 

 
4° 

 
Essere sensibili all’impatto ambientale e alla tossicità di una 
metodica. 

 
5° 

 
Riconoscere le normative vigenti sulle matrici analizzate. 

 
Chimica organica 

 
3° 4° 

 
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la 
salute e per l’ambiente. 

c7 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza. 



  
5° 

 
Saper individuare l’applicazione dei principi della green 
chemistry nel settore delle biotecnologie e saper analizzare 
gli interventi attuabili per realizzare produzioni responsabili 
e sostenibili. 

 
Tecnologie Chimiche 

Industriali 

 
3° 4° 5° 

 
Sapersi orientare nella normativa che disciplina i processi produttivi, 
con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla 

tutela dell’ambiente e del territorio. 

 


