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DESCRIZIONE DELL'ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 

 

L'indirizzo di riferimento è Chimica Materiali e Biotecnologie e afferisce, come 

ordinamento all'istruzione tecnica del settore tecnologico. La riforma ha 

trasformato l'indirizzo Chimico di vecchio ordinamento nell'indirizzo sopra 

menzionato con tre articolazioni che rispondessero sia a sperimentazioni 

già esistenti nelle scuole sia alle richieste delle aziende del territorio in 

rapida evoluzione per essere al passo con lo sviluppo tecnologico. 

L'articolazione dell'ITI Marconi è Chimica e Materiali. 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, 

tintorio, conciario, cartario, materie plastiche, metallurgico, minerario, 

ambientale, biotecnologico, nelle analisi chimico-biologiche e ambientali, 

relative al controllo e monitoraggio dell’ambiente; nei contesti produttivi di 

interesse, esprime le proprie competenze 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; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto 

delle normative per la tutela ambientale; integra competenze di chimica, di 

impianti e di processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione 

industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative 

procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico 

e organizzativo delle imprese; ha conoscenze specifiche in merito alla gestione 

della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei 

prodotti, dei processi e dei servizi; ha competenze per la pianificazione, 

gestione e controllo delle attività di laboratorio di analisi e, nello sviluppo 

del processo e del prodotto, è in grado di verificare la corrispondenza del 

prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli 

dell’area di competenza; controllarne il ciclo di produzione utilizzando 

software dedicati sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e 

gestione degli impianti; esprime le proprie competenze nella pianificazione 

delle attività  aziendali, relaziona e documenta le attività  svolte; conosce ed 

utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in 

contesti organizzati.  

L'indirizzo, nell'articolazione Chimica e Materiali, si caratterizza per la 

presenza di tre discipline fondamentali che singolarmente e in sinergia 

preparano il diplomato in Chimica a inserirsi nelle diverse realta lavorative 

non solo del settore Chimico. Le discipline sono Chimica analitica e 

Strumentale, Chimica Organica e Biochimica e Tecnologie Chimiche Industriali. 

Rispetto al vecchio ordinamento manca la disciplina di Chimica Fisica, la 

disciplina più teorica delle altre. 

 

 

MOTIVAZIONI 

 

E’ importante per l’indirizzo Chimico nel settore tecnologico formare figure 

professionali tecniche con competenze specifiche e spendibili in ambito 

operativo come richiesto dalle aziende del territorio che ricercano personale 

motivato e in grado di adeguarsi rapidamente a situazioni nuove. Significative 

sono perciò le indicazioni provenienti dalle numerose aziende  con cui 

l’istituto intrattiene rapporti di collaborazione nella formazione attraverso 

attività di ASL. 



Con l'ASL si intende sensibilizzare all'acquisizione di competenze trasversali 

indirizzando gli interessi in settori produttivi che offrono potenzialità di 

crescita professionale venendo incontro anche alle esigenze delle aziende di 

attrarre giovani motivati e interessati al settore specifico.  

Perché l’esperienza in ASL sia efficace è necessario esprimere una valutazione 

complessiva sia sul livello di acquisizione delle competenze di base e 

trasversali da parte dello studente in ASL, sia sull’efficacia 

dell’apprendimento. 

 

 

OBIETTIVI 

 

L'obiettivo fondamentale è di condividere e attuare gli obiettivi formativi 

previsti dal settore tecnologico, in particolare dall'articolazione Chimica e 

Materiali dell'indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie, con l'ausilio delle 

diverse aziende del territorio che, attraverso l'ASL, confermeranno, 

accresceranno e incrementeranno le competenze degli studenti utili ad un loro 

rapido e proficuo inserimento nei diversi settori lavorativi nel territorio. In 

azienda gli studenti faranno esperienza dell'organizzazione del lavoro, 

mansioni, diritti e doveri; si renderanno conto dei cicli produttivi, dei costi 

e delle richieste del mercato ad essi connessi; eseguiranno analisi di 

laboratorio facendo riferimento alla normativa dei diversi settori ed 

esprimeranno i risultati in un report, chiaro e corretto, da consegnare ai 

diversi committenti. In ultimo ma non meno importante saranno consapevoli e 

responsabili per quanto attiene alla Sicurezza nei diversi ambiti dell'azienda. 

 

 

RISULTATI 

 

Predisposizione e adozione di: 

Questionario in ingresso ed in uscita per allievi in ASL   

Modello relazione finale allievi  

Schede per la valutazione  da parte dei tutor aziendali   

Schede per la valutazione  da parte del tutor scolastico    

Il riesame dei suddetti documenti e la rielaborazione dei dati corrispondenti 

consente ai tutors  di raccogliere elementi di valutazione omogenei ed 

oggettivi, di monitorare l’attività e verificare i risultati conseguiti 

rendendone partecipi i CdC.  L’analisi  delle schede e l’elaborazione dei dati 

permette di evidenziare punti di forza e debolezza e le azioni di feed-back 

consente di apportare correttivi di miglioramento.  

I nuovi curricoli dei percorsi tecnici e professionali, orientati e articolati 

per competenze hanno imposto un ripensamento programmazione didattica e in 

particolare, nella coprogettazione scuola-impresa, l’individuazione di 

competenze di percorso e la valutazione/attestazione; l’ASL correttamente 

pianificata va in tale direzione. 

 

 

AZIONI 

 

Formazione in azienda o in orario extracurricolare: per la classe terza 

formazione di base e sicurezza nei luoghi di lavoro; per la classe quarta 

formazione sui contenuti che rendano proficua l’esperienza e che saranno ripresi  

attraverso la progettazione di impianti con software dedicati nel settore 

chimico e uso di apparecchiature, software innovativi in uso diffusi in ambito 

industriale e non disponibili a scuola, potenziamento di parti di programma 

d’interesse rilevante per molte aziende del territorio. 

Attività di project work finalizzate al saper consultare schede tecniche, saper 

leggere uno schema di impianto, saper usare strumentazione e procedimenti per 

seguire analisi chimiche, al saper riconoscere i rischi connessi alle attività 

lavorative e le norme di comportamento dirette alla prevenzione di infortuni. 

Calendarizzazione: 

progettazione - dicembre 2013 – gennaio 2014 

pianificazione e verifica ASL  -  febbraio - giugno 2014 



monitoraggio, valutazioni -  giugno - settembre 2014 

 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 

 

Il presente progetto non è in rete, è autonomo. 

 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER  

Gli alunni di classe quarta saranno inseriti in percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro preventivamente concordati con le aziende private  e con gli enti 

pubblici del settore chimico in collaborazione con il nostro Istituto, in ambito 

farmaceutico, ambientale, alimentare, di produzione di resine, collanti, vernici 

e gomme. 

 

Aziende coinvolte: 

Azienda Ospedaliera Padova Padova 

BERKEM Caselle di Selvazzano 

C.T.R.   Limena 

CHIMAR  Cadoneghe 

Comune di Padova-Settore Ambiente Padova 

ETRA Camposampiero 

EUROTEC  WTT Padova 

Fairness Due Carrare 

Industria Chimica Valenzana Borgoricco 

Ist. Zooprofilattico Veneto Legnaro 

Laboratorio Munarato Arre 

Lundbeck Pharmaceuticals Padova 

MOROCOLOR Italia Campodarsego 

MULTICHIMICA Mestrino 

Ospedale S. Antonio Padova 

PQR PRODOTTI CHIMICI RIUNITI Padova 

Prodotti Chimici Riuniti Padova 

SESAESTE Este 

SIRO Teolo 

Università di Padova-Dip del Farmaco Padova 

Università di Padova-Dip Scienze   Padova 

BUDGET DI SPESA 

   

ore euro/h totale 

Progettazione 

 

10 23,22  €      232,20  

Gestione 

  

3 23,22  €         69,66  

Partecipazione incontri 0 23,22  €                -    

Docenza 

  

3 46,45  €      139,35  

Monitoraggio/Tutoraggio 24 23,22  €      557,28  

Supporto amministrativo 1 19,24  €         19,24  

Cancelleri 

   

 €           2,27  

TOTALE 

    

 €   1.020,00  
 

 

Padova, 20/10/2014 

 

Referente                                              Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Pucci       Dott.ssa Filippa Renna 

 


