
ISTITUTO  STATALE  D’ ISTRUZIONE  INDUSTRIALE  “G .MARCONI” 
Via IV Novembre, 122 – Piacenza   

 Tel. 0523 714811 – Fax 0523 754536 - www.isii.it

ISTITUTO TECNICO 

DDDIIIPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTOOO DDDIII CCCHHHIIIMMMIIICCCAAA

Nel TDipartimento di Chimica T l'attività didattica teorica e pratica operano in sinergia affinché gli 
allievi, al termine del corso di studi, siano in grado sia di partecipare Talla gestione ed al 
controllo dei processi chimici industrialiT, sia di svolgere compiti di analisi e controllo nei 
settori chimico, merceologico, biochimico, farmaceutico, bromatologico, ecologico e dell'igiene 
ambientale. 

Data la grande importanza del Tsettore agro-alimentareT nell'economia locale e la crescente 
diffusione delle biotecnologie, la preparazione degli alunni è arricchita dalle conoscenze di base 
necessarie per utilizzare le principali metodologie dell'analisi microbiologica. 

Per tutta la durata del corso particolare attenzione è rivolta alla Tvalutazione e alla gestione 
del rischio T legato all'utilizzo di sostanze chimiche affinché gli studenti, una volta nel mondo del lavoro, siano in grado di 
valutare e applicare le condizioni migliori per operare in sicurezza. 

Il corso prepara i giovani ad un'attività lavorativa che richiede versatilità e capacità di orientamento di fronte a problemi 
nuovi, abituandoli ad un continuo apprendimento. Nello stesso tempo sviluppa la loro capacità critica fornendo metodo di 
studio e di ricerca adeguato ad affrontare con profitto gli studi universitari. 

UPROSPETTIVE  DI INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

Il corso di Chimica è finalizzato a definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto 
differenziate e caratterizzate da rapide evoluzioni, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello dell'organizzazione del 
lavoro. 
Le professioni possibili per un perito chimico sono molteplici: 

Tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori: chimico, merceologico, biochimico, 
farmaceutico, clinico,  bromatologico, ecologico e dell'igiene ambientale; 

Tecnico addetto alla conduzione ed al controllo di impianti di produzione di industrie chimiche; 

Tecnico operatore nei laboratori scientifici e di ricerca.  

Il perito chimico industriale, dopo l'esame di abilitazione, può accedere alla libera professione. 

UCOMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

L’attività didattica è orientata a far sì che l’allievo, al termine del corso di studi, sia in grado di: 

Correlare i contenuti della chimica con le relative applicazioni tecnologiche e con i problemi legati alla qualità della vita 
e dell’ambiente 

Leggere e interpretare i disegni di impianti chimici 

Utilizzare tecnologie informatiche per partecipare alla gestione ed al controllo dei processi chimici industriali 

Svolgere compiti di controllo nei settori chimico, merceologico, biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, 
bromatologico, ecologico e dell’igiene ambientale 

Condurre e controllare impianti di produzione di industrie chimiche 

Operare nei laboratori scientifici e di ricerca 

Acquisire, mediante esecuzione di semplici tecniche, ed interpretare parametri biologici e microbiologici 

Valutare il rischio relativo all’utilizzo delle sostanze chimiche e determinare la condizioni di lavoro più opportune per 
minimizzarlo. 

UATTIVITA’

L’area di progetto è un momento fondamentale dell’attività didattica/formativa del quinquennio dell’indirizzo Tecnico; 
essa coinvolge in una visione sistemica tutte le discipline, per un massimo del 10% dell’orario settimanale, e attiva le 
competenze trasversali. 
Ogni anno sono previsti progetti di vario tipo: ambientale o legati alla educazione alla salute o al territorio, in modo 
da evidenziare più aspetti oltre quello chimico. Già da anni inoltre viene svolto un progetto didattico applicativo sulle 
tecniche microbiologiche di laboratorio poiché nel nostro territorio è molto presente l’industria alimentare. 
I contenuti delle discipline professionalizzanti sono costantemente aggiornati. 

UQUANDO SCEGLIERE CHIMICA

Quando vi è interesse nel campo chimico, sia nel settore di gestione dei processi industriali che nel campo agroalimentare, 
e la volontà di approfondire le conoscenze e le abilità tecniche e manuali. 
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UQUADRO ORARIO U  (le ore tra parentesi sono di laboratorio) URISORSE E STRUMENTI U

      
Discipline 

Ore 
settimanali 
Classe 3ª 

Ore 
settimanali 
Classe 4ª 

Ore 
settimanali 
Classe 5ª 

Italiano
3 3 3 

Storia ed 
Educazione Civica 

2 2 2 

Lingua Straniera 
3 3 2 

Matematica 
4 3 3 

Economia 
industriale con 
elementi di diritto 

- 2 2 

Chimica fisica e 
laboratorio 

5(2) 3(1) 3 

Chimica organica, 
biorganica, delle 
ferm. e lab. 

5(3) 6(3) 3(2) 

Analisi chimica, 
elaborazioni dati e 
lab.

8(6) 6(4) 8(8) 

Tecnologie 
chimiche 
industriali, principi 
di automazione e di 
organizzazione 
industriale 

3(2) 5(2) 7(3) 

Ed. Fisica 
2 2 2 

Religione 
1 1 1 

Per tutte le materie di indirizzo si frequentano con 
regolarità i laboratori: 

LABORATORIO DI CHIMICA QUALITATIVA, 
QUANTITATIVA ED ORGANICA: dove si 
svolgono analisi elementari per la ricerca degli 
elementi più comuni ed il dosaggio quantitativo 
delle sostanze e, nel campo della chimica organica 
la Tseparazione, l'analisi elementare, la sintesi e la 
caratterizzazione di semplici molecole.T

LABORATORIO DI CHIMICA STRUMENTALE:
dove si T utilizzano tutti i principali strumenti di 
analisi mettendo in atto le procedure previste dal 
protocollo. Gli strumenti presenti nel laboratorio 
sono:gascromatografo, fotocolorimetro, 
cromatografo ionico, polarimetro, spettrofotometro 
vis-uv, pHmetro, potenziometro, elettrodi, 
conduttimetro, titolatore automatico.T

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIAT dove si 
osservano al microscopio preparati cellulari di 
tessuti animali e vegetali e semplici batteri. Si 
allestiscono terreni di colturaT per la crescita, 
l’isolamento, l’osservazione e la conta di colture 
battericheT, si coltivano colonie batteriche, si 
conducono semplici fermentazioni. Il laboratorio è 
dotato di microscopi ottici, di autoclave, Tcentrifuga 
di GerberT, di stufe termostatiche, cappa laminare. 

Nel reparto di chimica ci sono due postazioni 
informatiche dove gli studenti hanno modo di 
elaborare i dati ottenuti sperimentalmente, 
documentare il loro lavoro, eseguire la valutazione del 
rischio chimico.

MATERIA ARGOMENTI TRATTATI NEL TRIENNIO 

Analisi 

Chimica 

Nomenclatura, reazioni chimiche, stechiometria, soluzioni, equilibrio chimico, pH, Idrolisi e soluzioni 
tampone 

Analisi chimica qualitativa e quantitativa con metodi classici e strumentali (potenziometria, polarografia, 
conduttometria, elettrodeposizione,  spettrofotometrie UV, IR, assorbimento ed emissione atomica, 
gascromatografia, HPLC, calorimetria, viscosimetria, spettrometria di massa, NMR, radiochimica)  

Il processo analitico: criteri di scelta della tecnica; campionamento; analisi; elaborazione dei dati e 
presentazione del risultato 

Chimica 
Organica, 

biorganica, 
delle 

fermentazioni 
e laboratorio 

Struttura, legami, nomenclatura e reattività dei principali gruppi funzionali  

Polimeri sintetici 

Lipidi, tensioattivi, carboidrati, amminoacidi, peptidi, proteine. 

Enzimi, Cinetica enzimatica, tecniche di immobilizzazione 

Classificazione e caratteristiche funzionali dei principali microrganismi 

Metabolismo e cinetica microbica 

Biotecnologie delle fermentazioni e processi industriali 

Tecnologie 
chimiche 

industriali,
principi di 

automazione e 
di

organizzazione 
industriale 

Statica e dinamica dei liquidi 

Caratteristiche dei materiali,  stoccaggio e trasporto dei fluidi, macchine operatrici, sistemi di regolazione 
di un impianto 

Il calore nelle tecnologie chimiche industriali, le operazioni di evaporazione e concentrazione 

Processi chimici industriali e relative problematiche, trattamenti di distillazione ed estrazione con solventi 
nell’industria chimica 

Trattamenti fisici e chimici delle acque 

Studio di alcuni processi di fondamentale rilevanza tecnologica legati alla realtà territoriale locale e 
nazionale 

Chimica 
fisica e 

laboratorio 

Natura e proprietà della luce, modelli atomici, legami chimici e geometria molecolare, chimica degli ioni 
complessi. 

Stato solido, liquido, gassoso, miscele binarie, transizioni di stato  

Termodinamica (principi, funzioni: energia interna, entalpia, entropia, energia libera), termodinamica ed 
equilibrio chimico, elettrochimica 

Cinetica chimica e catalizzatori 


