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1° anno 

2° anno 

Primo biennio 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

Secondo biennio 

Diploma di Stato 

“Chimica, Materiali, Biotecnologie” 

LAVORO UNIVERSITA’ 

 

1 CORSI OFFERTI DALL’IIS E PROFILI DELLE QUALIFICHE IN USCITA 

L'Istituto d’Istruzione Superiore è stato riorganizzato a partire dall’anno scolastico 2011-2012, in due sezioni : Istituto 

Tecnico con indirizzo Chimico, Materiali e Biotecnologie , Meccatronica e per l’Istituto Professionale, con indirizzi “ 

Industria ed Artigianato” e “Manutenzione e Assistenza Tecnica”. Le  classi del Professionale funzionanti per il 

triennio scolastico 2016-2019, secondo le norme contenute nel regolamento per il riordino degli Istituti, il Decreto 

Legge n 107 /2015, proseguiranno gli studi seguendo il criterio del riordino scolastico e in regime surrogatorio 

seguiranno il percorso formativo di alternanza scuola/lavoro ex terza area .  

Sono stati ridefiniti nuovi percorsi di istruzione professionale ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 , n. 61 

a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019 con l’indirizzo:  Industria e artigianato per il 

Made in Italy. 

Le  classi seconde del primo biennio e il triennio del Professionale funzioneranno secondo le norme contenute nel 

regolamento per il riordino degli Istituti: decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive 

modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente: 

a) per l’anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta; 

b) per l’anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta; 

c) per l’anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta; 

d) per l’anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte. 

Il DL 61 apporta modifiche nel monte ore complessive, nel presente documento viene mantenuto i quadro orari della 

precedente revisione.  

Il percorso scolastico, sostanzialmente comune alle due sezioni è rappresentato di seguito ( per es. settore Istituto 

tecnico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orario complessivo annuale è di 1056 ore, corrispondenti a 32 ore/settimanali di lezione comprensive della quota 

riservata alle Regioni e dell’insegnamento della religione cattolica ( D.Lgvo 17/10/2005 n° 226);  Il Dirigente 

Scolastico al fine di pianificare l’orario curriculare a partire dall’anno scolastico 2016/17, chiede al Collegio dei 

Docenti, nella riunione del 18/05/2016, di deliberare in merito all’Insegnamento della Geografia nelle classi Seconde 
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(non ci sono docenti titolari di cattedra da salvaguardare) con la seguente motivazione: classi meno numerose, 

alunni più scolarizzati. Il Collegio dei Docenti approva favorevolmente all’unanimità.  

Pertanto le classi Seconde avranno 1089 ore complessive, corrispondenti a 33 ore settimanali comprensive della 

introduzione della materia Geografia. 

Sono strumenti didattici fondamentali gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro dove gli studenti, a partire dal 

secondo biennio, oltre ad approfondire tematiche teoriche, operano in laboratori specifici e in stage organizzati 

presso le industrie della zona per esperire un rapporto reale con il mondo del lavoro e con la pratica professionale. 

2 INDIRIZZO  “Produzioni Industriali e artigianali “ (Tecnico Chimico Biologico) 
 Descrizione sintetica del profilo 

Il Tecnico chimico-biologico può lavorare nei laboratori di aziende chimiche, farmaceutiche, agro - alimentari, 

biologiche, nei settori ecologici, ambientali e di ricerca, nei laboratori di analisi chimiche e microbiologiche, 

operando nelle varie fasi del processo analitico chimico e microbiologico dal campionamento al referto; legge ed 

interpreta disegni di impianti di produzione chimico-biotecnologici collaborando alla conduzione degli stessi 

impianti. 

2.1 Quadro Orario Sezione Professionale settore Produzioni Industriali e Artigianali Chimico Biologico 

Area Comune 

Materia 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Lingua e Letteratura Italiana   4 4 4 

Lingua Inglese   3 3 3 

Storia   2 2 2 

Matematica   3 3 3 

Diritto ed Economia         

Scienze Motorie e Sportive   2 2 2 

Geografia generale ed Economica      

Religione Cattolica o Attività Alternativa   1 1 1 

TOTALE ORE AREA COMUNE   15 15 15 

Area di Indirizzo 

Materia 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)         

Scienze Integrate (Fisica)         

Scienze Integrate (Chimica)         

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica         

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione         
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 L’attività didattica di laboratorio prevede la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; Le attività di laboratorio  sono  indicate in ore  tra parentesi. 

**attività di laboratorio affidate all’insegnante tecnico pratico 

 

2.2 Quadro Orario Sezione Professionale Indirizzo: MADE IN ITALY 

Descrizione sintetica del profilo 
L’obiettivo del corso professionale “INDUSTRIA e ARTIGIANATO del  MADE in ITALY” consiste nel formare personale 

tecnico qualificato ad operare nell’ambito di diversi settori produttivi afferenti al percorso di tipo  Chimico-Biologico  

dell’ Istituto (chimico, farmaceutico, biotecnologico, cosmetico, nutraceutico, alimentare ecc.)  

 Tale personale avrà capacità e preparazione adeguate alle diverse funzioni aziendali presenti nella filiera di 

riferimento ( analisi, produzione, manutenzione/controllo, qualità, marketing, ecc….). 

 I percorsi formativi, coprogettati con le aziende del territorio, formeranno tecnici specializzati conformi ai 

diversi profili richiesti dalle aziende con competenze sviluppate e integrate in coerenza con le filiere produttive e di 

controllo nel settore e in accordo con gli attuali standard di qualità per ciò che riguarda le normative sulla sicurezza , 

i sistemi di gestione della qualità, (ISO 9001, ISO 17025, GMP, ecc) , la sostenibilità ambientale e l’innovazione 

tecnologica.  

 Il percorso scolastico prevede nel primo biennio (obbligo scolastico) il rafforzamento delle competenze 

trasversali e di cittadinanza attraverso l’applicazione di metodologie didattiche innovative, nonché il rafforzamento 

della didattica laboratoriale. Nel triennio successivo, l’incremento delle materie tecnico-professionali e la sinergia 

con le aziende del territorio, anche attraverso percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, consentirà l’acquisizione delle 

specifiche competenze in elenco:    

• assumere compiti operativi nell’ambito dei processi produttivi specifici delle aziende, avendo acquisito una visione 

sistemica delle attività e dei servizi offerti, gestendo le attività di produzione, dalle materie prime fino alla 

commercializzazione del prodotto finito; 

• supportare operativamente le attività del controllo qualità in ogni fase del ciclo produttivo, in particolare 

attraverso le attività analitiche in ambito chimico e microbiologico e nelle attività di ricerca e sviluppo, sapendo 

redigere una relazione delle attività di laboratorio; 

• lavorare con le apparecchiature dei diversi processi produttivi; 

• utilizzare software, di base e specifici, del settore di riferimento; 

• produrre, interpretare e utilizzare la documentazione richiesta; 

• operare nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e protezione 

dell’ambiente e igiene; 

• avviare una attività imprenditoriale nel settore  della piccola distribuzione. 

Il titolo conseguito al termine del percorso professionale consente sia l’accesso diretto nel mondo del lavoro nel 

settore di riferimento sia la prosecuzione degli studi a livello universitario. 

 

Tecnologie applicate ai materiali e processi produttivi     6 (3) 5 (2) 4 (2) 

Tecniche di produzione e organizzazione     6 (3) 5 (3) 4 (2) 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni   5**  

4** 

4** 

Tecniche di gestione-conduzione di macchine e 

impianti 

    3 (1) 5 (2) 

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO   17 17 17 

 di cui in compresenza  12* 6* 

TOTALE ORE SETTIMANALI    32 32 32 
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PERCORSO PRIMO BIENNIO 

Materia I anno II anno III anno IV anno V anno 

Italiano 4 4    

Inglese 3 3    

Matematica 4 4    

Storia Geografia (1°biennio) Storia (triennio) 2 2    

Diritto 2 2    

Scienze motorie 2 2    

Insegnamento Religione Cattolica 1 1    

Scienze integrate  3 (2) 3 (2)    

Tecnologie della Informazione e Comunicazione 2 (2) 2 (2)    

Tecnologie, disegno e progettazione 3 (2) 3 (2)    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6*  6 *    

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi  - -    

Progettazione e produzione - -    

Tecniche di gestione e organizzazione del processo produttivo - -    

Totale ore di laboratorio  12 12    

Totale ore settimanali 32 32    

L’attività didattica di laboratorio prevede la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; Le attività di laboratorio  sono  indicate in ore  tra parentesi. 

*attività di laboratorio affidate all’insegnante tecnico pratico 

 

3 INDIRIZZI  ISTITUTO TECNICO  

 

INDIRIZZO “Chimica, Materiali e Biotecnologie “     

Descrizione sintetica del profilo 
Il diplomato ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi chimico-biologiche, nei processi di 

produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti : chimico, merceologico, biologico, 

farmaceutico, biotecnologico e microbiologico, nelle analisi chimico biologiche e ambientali relative al controllo 

igienico sanitario e al controllo e monitoraggio dell’ambiente.  Ha conoscenze specifiche in merito alla gestione della 

sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi. Integra 

competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici. Ha competenze 

per la pianificazione, gestione e controllo delle attività di laboratorio di analisi, relaziona e documenta le attività 

svolte. Conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace per operare in contesti organizzati. 

INDIRIZZO “Meccanica , Meccatronica ed Energia”  

Descrizione sintetica del profilo 
Il perito ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni. Ha 

competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati  nelle attività produttive ( industrie manifatturiere, agrarie, dei 
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trasporti ed altri servizi ); esprime inotre le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi e dei prodotti, e nella realizzazione dei processi produttivi. Opera nella manutenzione preventiva ed 

ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e 

gestire semplici impianti industriali. Il perito integra le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei 

sistemi informatici dedicati con le nozioni di fisica e chimica, economia e organizzazione.E’ in grado di operare 

autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale. 

Conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working, per operare in contesti organizzati.   

3.1 QUADRO ORARIO SEZIONE ISTITUTO TECNICO “ AREA COMUNE”  

Area Comune 

Materia 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2       

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2       

Geografia generale ed economica*  1    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE AREA COMUNE 20 21 15 15 15 

 

3.2  QUADRO ORARIO SEZIONE IT “CHIMICA, MATERIALI, BIOTECNOLOGIE”  

Area di Indirizzo   “Chimica, Materiali e Biotecnologie” 

Materia 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Scienze Integrate (Fisica) 3  (1)* 3 (1)*       

Scienze Integrate (Chimica) 3  (1)* 3 (1)*       

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 3  (1)* 3 (1)*       

Tecnologie Informatiche 3  (2)*         

Scienze e Tecnologie applicate   3       

Complementi di Matematica     1 1   
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* L’attività didattica di laboratorio prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici ed è .caratterizzante dell’area di indirizzo dei percorsi articolati; Le 

attività di laboratorio  sono  indicate in ore  tra parentesi. 

** Su richiesta dei docenti del Dipartimento di Chimica, nel Collegio dei Docenti del 18/05/2016, si propone di aumentare un’ora di laboratorio nella disciplina 

“Chimica Analitica e Strumentale” e diminuirne una in “Tecnologie Chimiche Industriali”. Il Collegio dei Docenti approva favorevolmente all’unanimità di 

Deliberare in merito. 

*** Su richiesta dei docenti del Dipartimento di Biologia, nel Collegio dei Docenti del 15/05/2018, si propone di considerare due ore di laboratorio nella disciplina 

“Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia” e diminuirne due in “Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario”. Il Collegio dei Docenti approva 

favorevolmente all’unanimità di Deliberare in merito. 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE "CHIMICA E MATERIALI" 

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

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

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

ARTICOLAZIONE "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI" 

Chimica analitica e strumentale     4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Chimica organica e biochimica     4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 

ambientale 

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

Fisica ambientale     2 2 3 

ARTICOLAZIONE "BIOTECNOLOGIE SANITARIE" 

Chimica analitica e strumentale     3 (2) 3 (2)   

Chimica organica e biochimica     3 (2) 3 (2) 4 (3) 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 

sanitario*** 

    4 (2) 4 (3) 4 (3) 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia***     6 (2) 6 (2) 6 (4) 

Legislazione sanitaria         3 

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 12 12 17 17 17 

 di cui in compresenza  8*   8*  9* 10* 

TOTALE ORE SETTIMANALI  33 32 32 32 32 
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3.3 QUADRO ORARIO  SEZIONE  IT “ MECCANICA , MECCATRONICA ed ENERGIA” 

Area di Indirizzo   “Meccanica, Meccatronica ed Energia” 

Materia 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Scienze Integrate (Fisica) 3  (1)* 3 (1)*       

Scienze Integrate (Chimica) 3  (1)* 3 (1)*       

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 3  (1)* 3 (1)*       

Tecnologie Informatiche 3  (2)*         

Scienze e Tecnologie applicate   3       

Complementi di Matematica     1 1   

ARTICOLAZIONE "MECCANICA e MECCATRONICA" 

Meccanica, macchine ed energia     4 (1) 4 (1) 4 (2) 

Sistemi e automazione     4 (2) 3 (2) 3 (2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto     5 (3) 5 (4) 5 (4) 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale   3 (2) 4 (2) 5 (2) 

  

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 12 12 17 17 17 

 di cui in compresenza  8*   8*   10* 

TOTALE ORE SETTIMANALI  33 32 32 32 32 

* L’attività didattica di laboratorio prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici ed è .caratterizzante dell’area di indirizzo dei percorsi articolati; 

Le attività di laboratorio  sono  indicate in ore  tra parentesi. 

 


