
PERITO CHIMICO 

COMPETENZE 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. 

 

 

 

 

 

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. 



Quadro orario delle discipline del corso di Chimica: 

  
  

Discipline 

Ore 
Sett 
 
Classe 
3ª 

Ore 
 sett. 
 
Classe 
4ª 

Ore 
sett. 
 
Classe 
5ª 

Italiano 3 3 3 

Storia ed Ed. 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) 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Area di Progetto 

le ore tra parentesi sono di laboratorio 

 

I ragazzi e le ragazze che scelgono di iscriversi a questa specializzazione frequentano regolarmente ed 
assiduamente i seguenti laboratori, attrezzati ed aggiornati, situati presso l’Istituto Professionale: 
Laboratorio di chimica; 
Laboratorio di chimica strumentale; 

Laboratorio di microbiologia. 

 

 

 
 
 
 
 
 


