
IL NUOVO INDIRIZZOIL NUOVO INDIRIZZO

Itis Galilei di Roma
- 9 novembre 2009   -

CHIMICA, MATERIALICHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIEE BIOTECNOLOGIE



SI ARTICOLA NELLE TRESI ARTICOLA NELLE TRE
AREE OPZIONALIAREE OPZIONALI
DI APPROFONDIMENTO:DI APPROFONDIMENTO:

CHIMICA E MATERIALICHIMICA E MATERIALI

CHIMICA E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALICHIMICA E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

CHIMICA E BIOTECNOLOGIE SANITARIECHIMICA E BIOTECNOLOGIE SANITARIE



VI CONFLUISCONO VI CONFLUISCONO 
GLI INDIRIZZI PREESISTENTI:GLI INDIRIZZI PREESISTENTI:
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Diplomi dei corsi di ordinamentoDiplomi dei corsi di ordinamento



PROFILOPROFILO
Il Perito in Chimica, Materiali e Biotecnologie:

- 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 e 
microbiologico, nelle  analisi chimico-biologiche e ambientali, relative al controllo igienico-sanitario e al 
controllo e monitoraggio  dell’ambiente;

- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio sanitario, all’interno del 
sistema sociale e/o ambientale;

- nei contesti produttivi d’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 biologia e microbiologia, 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.



1 – Acquisire i dati ed esprimere 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 concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la
struttura dei sistemi e le loro trasformazioni

4 – Identificare e applicare le metodiche per la preparazione e la caratterizzazione 
dei sistemi chimici 

5 – Pianificare le attività e controllare la qualità del lavoro, nei processi chimici e 
biotecnologici

6 – Attuare ed elaborare progetti chimici e biotecnologici e attività di laboratorio 

7 – Governare e controllare progetti e attività, nel pieno rispetto delle normative 
sulla protezione ambientale e sicurezza negli ambienti di lavoro

8 – Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 
culturale e sociale in cui sono applicate

Competenze tecnico professionali in esito del quinquennioCompetenze tecnico professionali in esito del quinquennio
(chimica e materiali)(chimica e materiali)



1. Acquisire  i dati ed esprimere 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 concetti, i principi e i modelli della chimica – fisica per interpretare la 
struttura dei sistemi e le loro trasformazioni

4. Attuare ed elaborare progetti biotecnologici e attività di laboratorio

5. Governare e controllare progetti e attività nel pieno rispetto delle normative 
sulla protezione ambientale e sicurezza negli ambienti di lavoro

6. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate

7. Identificare ed applicare le metodiche per la preparazione e la caratterizzazione 
dei sistemi chimici, biochimici, biologici e microbiologici e valutare la loro 
interazione con  l’ambiente. Risolvere problemi teorici e sperimentali

8. Individuare le interazioni tra i sistemi energetici e l’ambiente con particolare 
riferimento alle emissioni inquinanti ed all’impatto ambientale relativo ai 
principali impianti oggi utilizzati o proposti per la conversione dell’energia a 
partire dalle fonti primarie. 

Competenze di indirizzo in esito del quinquennioCompetenze di indirizzo in esito del quinquennio
(Chimica e biotecnologie ambientali)(Chimica e biotecnologie ambientali)



1. Acquisire  i dati ed esprimere 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 concetti, i principi e i modelli della chimica – fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni

4. Attuare ed elaborare progetti biotecnologici e attività di laboratorio

5. Governare e controllare progetti e attività nel pieno rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sicurezza 
negli ambienti di lavoro

6. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate

7. Identificare ed applicare gli studi epidemiologici più appropriati per migliorare lo stato di salute della popolazione, 
le metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici, i diversi test 
epidemiologici per la caratterizzazione dei fattori di rischio e le diverse tecniche per l’identificazione delle malattie 
genetiche.

8. Individuare ed applicare le metodiche per la preparazione e caratterizzazione dei sistemi biochimici e le principali 
biotecnologie presenti nel campo biomedicale, farmaceutico e industriale, i loro sviluppi, le loro applicazioni ed 
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
impiegate.

9. Analizzare la normativa giuridica e legislativa italiana ed europea per poter comprendere l’organizzazione sanitaria 
italiana ed europea e il servizio fornito alla popolazione e riconoscere l’importanza della tutela legislativa dei 
soggetti tradizionalmente più deboli al fine di applicarla nella prevenzione, cura e riabilitazione del paziente con 
riferimento alla deontologia medica ed etica a completamento delle figure professionali presenti nel mondo 
sanitario

Competenze di indirizzo in esito del quinquennioCompetenze di indirizzo in esito del quinquennio
(Chimica e biotecnologie sanitarie)(Chimica e biotecnologie sanitarie)



RAPPRESENTAZIONERAPPRESENTAZIONE
DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTODEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Elenco delle competenze
al termine del percorso quinquennale:

1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………

COMPETENZACOMPETENZA IN ESITO N° ……..

Primo biennio, secondo, quinto anno

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ……….………… (ore).

DISCIPLINE CONCORRENTI: …….. (ore); ………(ore).

ABILITÀABILITÀ

1. …………………..………

2. …………………..………

3. ……………..……………

CONOSCENZECONOSCENZE

• …………………………

• …………………………

• …………………………


