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Docenti del Dipartimento Discipline 

Prof. Vincenzo  Giordano (coordinatore) Chimica Analitica Strumentale  

Prof.ssa Rita Neglia Chimica Organica e Alimentare 

Prof. Antonio Costantino Tecnologia Chimiche Industriali 

Prof.ssa Stefania Anzaldi Tecnologia Chimica e chim. organica  

Prof.ssa Benedetta Bisignano Chimica Analitica e Alimentare 

Prof. Antonino Toscano Chimica del biennio 

Prof. Mauro Paternicò Chimica Organica e Chimica Analitica 

Prof. Concetto Parlascino Chimica Analitica e Chimica (Biennio) 

*specificare se trattasi di dipartimento:  
BIENNIO 

 ASSE DEI LINGUAGGI  E  STORICO-SOCIALE (italiano-storia-geografia-diritto-lingue straniere-religione- arte e 
territorio-ed.fisica); 

 ASSE LOGICO-MATEMATICO  E SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (matematica-economia aziendale-scienze-fisica-
Tecnologia Informatica-chimica-tecnologia e disegno) 

 
TRIENNIO 

 ASSE DEI LINGUAGGI  E  STORICO-SOCIALE (italiano-storia-geografia-diritto-lingue straniere-religione arte e 
territorio-ed.fisica); 

 ASSE LOGICO-MATEMATICO  (matematica-calcolo-matematica applicata) 
 ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (uno per ogni specializzazione cui afferiscono i docenti delle materie 

specialistiche di settore : INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI-CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE-
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA-MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA-TURISMO) 

 
 

  

Competenze di cittadinanza da promuovere 
 
Possono essere sintetizzate nelle seguenti voci:  

 imparare ad imparare 
 progettare 
 comunicare 

 collaborare e partecipare 
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  agire in modo autonomo e responsabile 
  risolvere problemi 
  individuare collegamenti e relazioni 
  acquisire ed interpretare l'informazione  

L’apprendimento per competenze, all’interno dell’obbligo scolastico, ha come obiettivo fondamentale 
il rafforzamento ed il riconoscimento delle competenze di cittadinanza e a tal proposito, il 
dipartimento di chimica propone di attuare le seguenti abilità/capacità e prestazioni attese dagli 
alunni:   

Competenza Abilità/capacità Prestazione attesa 

 imparare ad imparare Organizzare il proprio 
apprendimento utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione. 

Utilizzare in modo consapevole 
informazioni, sussidi, strumenti 

Saper strutturare le informazioni 
provenienti da ambiti e da fonti 

diverse 
Saper riconoscere l’ambito 
legislativo e quello normativo 
Utilizzare la riflessione sulle 
esperienze per dare coerenza 
logica ad un percorso. 

 progettare Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti 

Elaborazione e realizzazione 
pratica di un prodotto o di una 
consegna 

 comunicare Comprendere messaggi di 
genere diverso e di diversa 
complessità, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi. 

Sapersi esprimere in modo chiaro e 
pertinente 

Usare terminologie specifiche 
Porre domande in modo pertinente 
ed opportuno 

Riconoscere ed utilizzare in modo 

adeguato e pertinente i diversi 

linguaggi (verbali, non verbali e 
simbolici) 

 collaborare e partecipare Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti 
di vista, contribuendo alla 
realizzazione di attività 
collettive 

Saper operare, in un contesto dato, 
nel rispetto delle regole e delle 
procedure. 

Interagire attivamente, in modo 

propositivo 

Rispondere del proprio operato e 
rispettare quello altrui 

 agire in modo autonomo 

e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le re- 
gole, le responsabilità 

Conoscere il proprio ruolo ed i 

propri compiti. 
Conoscere i diritti ed i doveri legati 

al proprio ruolo 
Saper decidere, scegliere e agire in 

un contesto dato 
Saper valutare le possibili 
conseguenze delle proprie azioni. 

Assumersi la responsabilità delle 

proprie azioni 
Conoscere e rispettare i ruoli di 
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riferimento 

Conoscere e rispettare le regole di 
riferimento 

Metter in pratica strategie adeguate 
alla situazione. 

Assumere atteggiamenti consoni al 

luogo ed alla situazione. 

 risolvere problemi Affrontare situazioni 

problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 

le fonti, raccogliendo e valutando 

i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

Comprendere il significato e l’utilità 
di un’indagine. Interpretare dati. 

Formulare un problema in relazione 

ad una data situazione pratica e 
individuarne una soluzione. 
Scegliere, tra più soluzioni possibili, 
quella ottimale. 

 individuare collegamenti 

e relazioni 

Individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, 
individuando cause ed effetti. 

Interpretare dati e conclusioni 

Saper descrivere, spiegare e 
prevedere fenomeni 

 acquisire ed interpretare    

l'informazione  

Acquisire dati e informazioni 

adatti allo scopo 

Comprendere Strutturare e 
contestualizzare 

Servirsi di strumenti in 
maniera interattiva 

Analizzare in modo critico 
informazioni/ situazioni 

Generalizzare ed astrarre 

Operare delle scelte 
 

Saper ricercare le fonti 

Selezionare i dati e le informazioni 

utili tra quelli disponibili/raccolti 
Analizzare i dati e le informazioni 

raccolte 
Schematizzare, confrontare, 

scegliere 
Applicare correttamente le regole 

apprese 

Saper utilizzare la lingua, i simboli e 
i testi in maniera interattiva 

Saper utilizzare le conoscenze e le 
informazioni in maniera interattiva 

Saper utilizzare le nuove tecnologie 

in maniera interattiva 
Possedere semplici codici di 

riconoscimento dell’errore 
Saper scindere ciò che é 

utile/fondamentale da ciò che non 

lo é 
Comprendere l’importanza della 

scelta 
Trasferire conoscenze acquisite a 

situazioni nuove 
Saper individuare collegamenti 

interdisciplinari 

Pianificare il comportamento sulla 
base delle conseguenze possibili e 

dei risultati che si possono ottenere 
 

COMPETENZE E ABILITA’ SPECIFICHE DI DIPARTIMENTO 

Come specificato dalle Linee guida per il secondo biennio ed il 5^ anno degli Istituti Tecnici ad 
indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (C6), le 5 discipline concorrono a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento: 

1) Saper acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
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osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

2) Saper individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

3) Saper utilizzare i concetti, i principi e i modelli della 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.  

Il dipartimento, individua le seguenti abilità/capacità che l’alunno deve conseguire: 

Abilità/capacità Comportamenti osservabili 

Organizzare il proprio lavoro in modo 
autonomo 

 Gestire in modo corretto i tempi e le risorse 

 Rispettare le consegne 

 Fare uso di strategie 
 

Organizzare le conoscenze 
 Strutturare le informazioni 

 Acquisire un metodo di studio organizzato ed 
efficace 

Utilizzare adeguatamente le fonti  Utilizzare regole per la consultazione 

 Utilizzare regole per la selezione 

Pianificare correttamente il lavoro 

 Saper programmare in modo adeguato i 
tempi (del lavoro domestico, del progetto...) 

 Saper organizzare in modo adeguato le 
risorse 

 Saper distinguere il momento del progetto di 
massima da quello del progetto di dettaglio 

Affrontare le situazioni di pericolo ed 
emergenza 

 Conoscere il comportamento adeguato da 
assumere in una situazione di pericolo/ 
emergenza (non farsi prendere dal panico) 

Lavorare in gruppo e collaborare per il 

raggiungimento di un obiettivo comune 

 

 Essere disponibile alla condivisione 

 Interagire attivamente 

 Essere disponibile a riconoscere il contributo 
del lavoro altrui 

 Mettere a servizio del gruppo le proprie 
conoscenze e abilità 

Analizzare la fattibilità  Saper operare uno “studio di fattibilità” in 
base  alle disponibilità 

Effettuare analisi basate su dati di fatto 
 Saper raccogliere i dati adeguati allo scopo 

 Saper rielaborare i dati raccolti per il proprio 
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scopo 

Formulare ipotesi  Saper interpretare i dati aggregati 

Operare delle scelte motivate 
 Saper operare confronti, traendo le 

conclusioni 

Avere una visione sistemica 
 Prendere in considerazione tutte la variabili e 

gli aspetti del progetto per ottimizzare le 
scelte e le azioni 

Documentare 
 Usare e produrre una documentazione 

adeguata per comprendere e far 
comprendere 

Portare a compimento il lavoro programmato 
 Manifestare impegno e volontà nel 

perseguimento del progetto completo 

Verificare i risultati 
 Analizzare le informazioni ed i risultati in 

modo critico 
 

 

Competenze dell’asse di indirizzo 

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 principi, i concetti e i modelli della 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 Attuare ed elaborare progetti microbiologici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 

6 
Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza 
 

7 
Identificare ed applicare le metodiche per la preparazione e la caratterizzazione dei sistemi 
chimici, biochimici e le principali biotecnologie 

8 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali  

9 
Pianificare le attività e controllare la qualità del lavoro nei processi chimici, 
biochimici e tecnologici 

10 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 
 

 

 

METODOLOGIA 

 

Al fine di stimolare nello studente la curiosità e le motivazioni alla ricerca e all’autonomia operativa, 

le attività saranno affrontate partendo dalla esposizione dei principi basilari della disciplina, 

integrando fra di loro le seguenti procedure:   

 adeguamento del programma al ritmo della classe (nei limiti del possibile); 

 lezioni frontali, per introdurre in modo sistematico gli argomenti; 
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 lezioni interattive, per favorire la partecipazione dell’intera classe; 

 esempi introduttivi legati ad esperienze condivise dagli allievi per stimolare l’interesse per nuovi 

argomenti; 

  lavoro di gruppo, soprattutto per ciò che concerne l’attività di laboratorio, in modo da sviluppare 

negli studenti l’attitudine ad affrontare e risolvere problemi in collaborazione con altri ed 

autonomamente dalla figura del docente; 

  partecipazione a mostre, convegni e visite guidate facendo ricorso ad interventi didattici educativi 

integrativi; 

 svolgimento di esercitazioni di carattere pratico (anche all’esterno dell’istituto con l’alternanza 

Scuola-Lavoro) e scritto-grafico, finalizzate all’acquisizione di un corretto metodo operativo ed 

alla conoscenza in termini applicativi delle diverse discipline. 

 

STRUMENTI 

Tutte le volte che sarà possibile si cercherà di partire da fatti tratti dalla vita quotidiana o da esperienze di 

laboratorio in modo da coinvolgere ed interessare il più possibile gli alunni. 

Oltre, a lezioni frontali ed interattive, si darà notevole rilievo alle esercitazioni di laboratorio, all’utilizzo di 

audiovisivi e a visite guidate ad impianti ed aziende presenti nella zona. 

Dette visite avranno, anche, lo scopo di educare gli alunni ad un maggiore rispetto per ambiente. 

L'utilizzo del laboratorio consentirà di mettere lo studente al centro del processo di apprendimento ed è 

strumento principe per costruire sia competenze disciplinari dell’asse Scientifico - tecnologico, sia per 

perseguire competenze di cittadinanza. Si utilizzeranno:  

 Libri di testo; 

 Manuali 

 Schemi e appunti personali 

 Riviste  

 Libri della biblioteca 

 Audiovisivi 

 Modelli molecolari 

 Software  

 Strumentazione di laboratorio. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE:    
Le verifiche che saranno poste in essere, in numero congruo durante i due periodi didattici, saranno finalizzate 

ad accertare e valutare le abilità conseguite dallo studente, anche per consentirgli una migliore espressione delle 

sue capacità. Si prevedono verifiche sommative, con finalità valutativa, e verifiche formative, con finalità di 

esercitazione o di autovalutazione. Le prove di verifica sommativa sono previste, per il primo periodo, in 

numero minimo di due di tipo orale (di cui almeno una interrogazione) e per il secondo periodo, in numero 

minimo di tre tipo orale, (di cui almeno una interrogazione). Per quanto riguarda l’indirizzo è prevista la 

codocenza tra docente della disciplina e insegnante tecnico-pratico durante l’attività di laboratorio, di 
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conseguenza verranno effettuate verifiche di tipo pratico, quindi i due docenti concorderanno il voto per la 

disciplina. Le verifiche saranno del tipo:  

 interrogazione finalizzata a valutare la conoscenza della materia, la capacità di articolare argomentazioni e 

la proprietà di linguaggio;  

 test o questionari, funzionali a valutare, in contemporanea, la preparazione dell’intera classe su una unità 

didattica o su una parte consistente della stessa; il test permetterà di accertare la capacità dello studente di 

fornire risposte sintetiche a problemi di natura diversa, garantendo altresì una adeguata oggettività nella 

valutazione da parte dell’insegnante.  

Si prenderanno in considerazione, anche, i seguenti parametri al fine di avere quanto più elementi di giudizio 

nel definire la crescita umana e culturale degli allievi:  

Livello comportamentale, livello cognitivo, rispetto delle regole comuni, relazionarsi in modo corretto con 

compagni, insegnanti e personale della scuola,  prestare attenzione in classe e svolgere con puntualità i compiti 

assegnati,  collaborare nei lavori di gruppo partecipando in modo attivo ed interessato, saper usare un lessico 

scientifico appropriato, saper comunicare, acquisire e interpretare informazioni,  saper utilizzare in modo 

proficuo il libro di testo e gli altri strumenti didattici, saper applicare un metodo di lavoro efficace, controllando 

tempi e contenuti dell’argomento di studio.  

Le verifiche di tipo pratico saranno collegate direttamente all’attività di laboratorio; si valuteranno mediante 

riscontri grafici (prospetti riepilogativi, diagrammi, schemi, ecc), relazione del lavoro svolto, dell’attenzione e 

della capacità collaborativa. Oltre alle prove suddette costituiscono elementi di valutazione: la qualità del 

lavoro svolto a casa, l’attenzione prestata e la partecipazione alle lezioni, l’atteggiamento generale verso la 

scuola, i criteri di valutazione saranno preventivamente comunicati agli studenti dall’insegnante, il quale si 

attiene ai criteri stabiliti dal PTOF.  

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROGRAMMATI 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Argomenti da trattare 

L’acqua e i processi di 

depurazione 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Analisi delle acque potabili, analisi 

microbiologica e depurazione delle acque 

reflue. 

Tutela dell’ambiente e 

riscaldamento globale 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Carburanti, combustibili e inquinamento 

dell’aria. 

Inquinamento chimico  dell’aria  e del suolo   

Estrazione solido-liquido 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Dimensionamento di un estrattore  

I lipidi 

Estrazione con il soxhlet  

Estrazione liquido-

liquido 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Dimensionamento di un impianto  

Estrazione della caffeina  
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Tutela dell’ambiente 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Bioetanolo come carburante ecologico 

Fermentazione a partire da zuccheri 

semplice e composti 

Analisi dell’acqua e sul suolo 

Gli zuccheri 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Impianto della produzione dalla barbabietola  

La fermentazione del glucosio 

Utilizzo del rifrattometro e determinazione 

del grado zuccherino di un mosto 

Biotecnologie 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Impianti dei fermentazione  

La cinetica della crescita microbica 

Tecniche cromatografiche  

Distillazione 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Dimensione di una colonna a stadi 

Distillazione di una miscela di alcool 

Distillazione del vino. 

Sintesi di un prodotto 

chimico 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Aspetti cinetici e termodinamici nella sintesi 

chimica 

Sintesi dell’aspirina 

Determinazione della purezza mediante 

analisi strumentali. 

Le frodi alimentari 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Idrogenazione di olio 

I grassi saturi negli alimenti 

Il vino al metanolo 

La plastica. Produzione 

di polimeri e problemi 

ambientali 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

I monomeri e i processi di polimerizzazione 

Macromolecole  

 

Il petrolio e i carburanti 

alternativi  

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

L’industria petrolifera e petrolchimica 

I derivati del petrolio 

Analisi chimica dei derivati del petrolio 
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