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ARTICOLAZIONE: CHIMICA E MATERIALI

Materie d’indirizzo

Classe 3^ 4^ 5^

Chimica analitica e strumentale 7 (4) 6 (4) 8 (7)

Chimica organica e biochimica 5 (2) 5 (3) 3 (1)

Tecnologie chimiche industriali 4 (2) 5 (2) 6 (2)

Di cui di laboratorio 8 9 10

Totale ore settimanali 16 16 17



Chimica Analitica 
e Strumentale

3a ) Analisi qualitativa e Analisi quantitativa classica-
Soluzioni elettrolitiche – Equilibrio chimico –
Equilibri  acido/base - Calcolo stechiometrico

4a ) Analisi quantitativa classica e strumentale – Equilibri di 
solubilità,  di ossidoriduzione e di complessazione –
Potenziometria - Conduttimetria

5a ) Analisi qualitativa e quantitativa  strumentale –
Spettrofotometria UV-Vis, IR ed Assorbimento Atomico –
Cromatografia e Gascromatografia - Analisi di matrici 
reali (acque, bevande alcoliche, grassi, acciai, …..)



Tecnologie Chimiche 
Industriali

3a) Materiali - Le operazioni unitarie - Stoccaggio e 
movimentazione di solidi e fluidi - Statica e dinamica dei liquidi 
Separazione solido-liquido gas-solido gas-liquido - Trattamenti 
acque - Teoria cinetica - Misura e controllo nei processi chimici. 

4a) Termodinamica fondamenti - Bilanci di materia ed energia 
Scambio termico - Trasporto di gas e vapori - Diagrammi di fase 
Concentrazione - Cristallizzazione – Umidificazione          
Cinetica chimica – Polimeri.

5a)  Controlli automatici - Equilibri liquido vapore-Distillazione   
Assorbimento - Strippaggio - Estrazione - Materiali polimerici 
Principi di biotecnologia - Processi biotecnologici. 



3a ) Struttura delle molecole e Molecular Modeling – Proprietà e
reattività di idrocarburi alifatici e aromatici e di alogenuri –
Introduzione alla spettroscopia IR e NMR

4a ) Proprietà e reattività di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi e 
derivati, ammine e derivati – Riconoscimento tramite 
spettroscopia IR e NMR – Molecular  Modeling

5a ) Proprietà e reattività di macromolecole biochimiche:      
carboidrati, amminoacidi, proteine, enzimi, lipidi e acidi 
nucleici – Cenni di tecniche del DNA ricombinante e di 
ingegneria genetica – Respirazione cellulare – Biochimica 
della depurazione anaerobica. 

Chimica Organica 
e Biochimica



Laboratori Chimica Analitica

 Preparazione di soluzioni 
standard e di campioni da 
esaminare

 Analisi dei campioni

 Messa a punto e utilizzo 
della strumentazione 
necessaria all’analisi 
qualitativa e quantitativa 
strumentale: 
spettrofotometri UV-Vis 
ed IR, pH-metri, 
conduttimetri.

Che cosa si fa:



Laboratori Chimica Analitica

 Analisi di campioni di acque e di 
altre matrici per la ricerca di 
metalli in concentrazione 
dell’ordine dei ppm mediante 
l’utilizzo dello spettrofotometro 
in Assorbimento Atomico con 
Fiamma

 Analisi di campioni di matrice 
diversa per la ricerca di metalli 
in concentrazione dell’ordine 
dei ppb mediante 
spettrofotometro in 
Assorbimento Atomico con 
Fornetto di Grafite

Che cosa si fa:



Laboratori Chimica Analitica

 Analisi di benzine, di 
grassi, di miscele alcoliche 
mediante separazione 
Gascromatografica con 
colonne impaccate e 
capillari.

 Tutti i laboratori e tutta la 
strumentazione in essi 
collocata rispettano le 
norme di sicurezza.

Che cosa si fa:



Laboratorio di Chimica 
Organica

Che cosa si fa:

 Analisi elementare di composti 
organici

 Separazioni di composti organici

 Operazioni di sintesi organica

 Controllo  e identificazione dei 
prodotti di sintesi mediante 
tecniche cromatografiche e 
spettroscopiche



Laboratorio di Chimica 
Organica

Che cosa si fa:

 In questa aula di informatica gli 
studenti approfondiscono la 
struttura molecolare e la reattività 
delle molecole organiche 
utilizzando alcuni software di 
Modellistica Molecolare.

 I diversi software permettono di 
disegnare e vedere le molecole 
nelle tre dimensioni dello spazio e 
di misurare le lunghezze e le 
energie di legame.



Laboratorio di Tecnologie 
Industriali

Che cosa si fa: Analisi composizione materiali metallici

 Spettrometria ad emissione ottica        
(Quantometro)

 Prove sui materiali metallici
Trazione - Durezza - Resilienza 



Laboratorio di Tecnologie 
Industriali

Realizzazione secondo norme UNI di:

 Block flow diagrams

 Process flow diagrams (PFD)

 Piping and instrument diagrams (P&ID)

Cosa si fa:



Laboratorio di Tecnologie 
Industriali

Che cosa si fa: Simulazione di processi chimici e 
biochimici su impianti pilota                    
Concentrazione – Distillazione -
Bioreattore  



Laboratorio di Tecnologie 
Industriali Cosa si fa:

Verifica dei principi di  idrostatica e 
idrodinamica

Velocità                      
Portata                    

Pressione di mandata
Pressione di aspirazione

Potenza assorbita



 Tecnico di Laboratorio per il Controllo Qualità e per la Ricerca e Sviluppo

 Tecnico Ambientale responsabile per la sicurezza e per l'ambiente

 Tecnico Impiantista - Tecnico di Produzione

 Responsabile di laboratorio chimico

 Tecnico Commerciale per prodotti chimici e strumenti per laboratori

 Tecnico Amministrativo

Sbocchi Professionali del 
tecnico chimico 



Sbocchi Professionali del 
tecnico chimico 

 TECNICO DI LABORATORIO
E' la figura più consolidata e diffusa, la sua caratteristica fondamentale è di operare in un 
ambiente controllato: il laboratorio. 
Opera nei laboratori di analisi di tutti i tipi di industria, nei laboratori privati e nelle strutture 
pubbliche. Ha compiti di controllo qualità delle materie prime e dei prodotti finiti in diversi settori: 
chimico, merceologico, biochimico, farmaceutico, alimentare.

 TECNICO IMPIANTISTA - TECNICO DI PRODUZIONE
E' in grado di condurre impianti e sovrintendere ai processi produttivi nell'industria chimica e 
farmaceutica.
Questo settore strategico nell'industria comprende aziende che operano in ambiti diversi: 
materiali speciali, medicinali, prodotti delle biotecnologie farmaceutiche ed agroalimentari, 
additivi e conservanti alimentari, cosmetici, fibre tessili, materie plastiche, vernici, colle, 
fertilizzanti, combustibili,  ed altro



Sbocchi Professionali del 
tecnico chimico 

 TECNICO DI RICERCA E SVILUPPO
E' una figura che può inserirsi in strutture operative diverse: 
Università per svolgere attività di ricerca nei diversi settori e in laboratori di ricerca per 
effettuare studi per l'innovazione della tecnologia dei prodotti di industrie chimiche, 
farmaceutiche, agroalimentari

 TECNICO PER IL CONTROLLO AMBIENTALE
Questa figura si inserisce in strutture operative diverse: aziende di produzione, imprese 
che forniscono assistenza in campo ambientale, enti pubblici di vigilanza e controllo.
Le competenze richieste spaziano dalla normativa ambientale a quelle di eseguire un 
campionamento, un'analisi, interpretare i dati, di redigere la relazione finale



Il diplomato in “Chimica, Materiali e biotecnologie” consegue i seguenti risultati di apprendimento
in termini di competenze:

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

2 – Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali

3 – Utilizzare  i concetti, i principi e i modelli delle Chimica Fisica per interpretare la struttura dei   
sistemi e le loro trasformazioni

4 – Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate

5 – Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici  
e biotecnologici

6 – Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio

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

COMPETENZE DI SETTORE



• Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-
biologiche, nei processi di produzione che riguardano il vasto ambito chimico ,
merceologico, farmaceutico, alimentare, tintorio e conciario.

• Ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni di rischio
ambientale

• Collabora , nei contesti produttivi di 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 impianti

• E’ in grado di analizzare e controllare i reflui, nel rispetto delle normative per la tutela
ambientale.

• Contribuisce all’innovazione dei processi chimici e biotecnologici e delle relative
procedure di gestione e di controllo in quanto sa integrare competenze di chimica, di
biologia e di microbiologia, di impianti e di processi e di organizzazione e automazione
industriale.

PROFILO del diplomato in Chimica e Materiali



• Sa applicare i principi e gli strumenti riguardanti la gestione della sicurezza degli
ambienti di lavoro, il miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi

• Collabora nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio
di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto

• Verifica la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le
procedure e i protocolli dell’area di competenza.

• Controlla il ciclo di produzione utilizzando software dedicati , sia alle tecniche di analisi
di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti

• E’ in grado di valutare le potenzialità e i limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui sono applicate

PROFILO del diplomato in Chimica e Materiali
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