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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                  ALBERGHIERO        MANUTENZIONE      ✓  INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA   

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
 

CLASSE  V                                                   SEZIONE  A 

                                                
DOCENTE Di Modica Maria Concetta 

 
LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe è composta da sei alunni, cinque femmine e un maschio. Un’alunna proviene da un altro 
istituto. Tutti gli alunni frequentano regolarmente le lezioni. Gli alunni non mostrano lo stesso grado 
di attitudine ed interesse, e dunque di preparazione, nonché la stessa capacità di espressione orale 
e produzione scritta: alcuni allievi mostrano una preparazione approfondita e disinvoltura 
nell’esposizione, mentre gli altri mostrano notevoli difficoltà nel raggiungimento di obiettivi appena 
sufficienti. 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

UDA 1 : Il processo analitico totale 

− Fasi preliminari 

− Prelievo del campione 

− Trattamento del campione 

− Metodi di analisi strumentale 

− Analisi qualitativa 

− Analisi quantitativa 

− Materiali di riferimento 

− Calibrazione 

− Controllo di qualità 
UDA 2 : Acque 

− Classificazione acque naturali (meteoriche, superficiali, di falda, industriali). 

− Durezza dell’acqua: totale, temporanea, permanente. Indice di Langelier. Potere incrostante 

e aggressività. 

− Acque ad uso irriguo, per l’agricoltura e per la zootecnia. 

− Acque per la balneazione, per la piscicoltura. 

− Acque potabili, acque minerali, acque termali. 

− Inquinamento: cause della contaminazione, tipi di contaminanti e loro meccanismo d’azione. 

− Trattamento delle acque. Tecnologie di purificazione: chiarificazione e sedimentazione, 
disinfezione chimica, disinfezione con radiazioni, filtrazione su sabbia o su carboni attivi, 
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addolcimento e deionizzazione, dissalazione, distillazione, filtrazione su membrane 
microporose, ultrafiltrazione e osmosi inversa 

− Cenni sulla struttura di un impianto di depurazione delle acque a fanghi attivi: classificazione 

delle acque reflue, trattamenti meccanici, chimici e biologici (pretrattamenti, ossidazione 

biologica e sedimentazione secondaria, trattamenti ulteriori), trattamenti dei fanghi di 

depurazione. 

− Controllo qualità 
UDA 3 : Alimenti 

− Principi alimentari 

− Additivi alimentari 

− Contaminazioni alimentari 

− Caratteristiche e composizione delle sostanze grasse 

− Oli e grassi alimentari più importanti 
UDA 4 : Vino 

− Composizione del mosto e trattamento di solfitazione e correzione. 

− Composizione del vino. 

− Vinificazione in rosso, vinificazione bianca classica, chiarificazione del mosto, stabilizzazione 

e affinamento. 

− Macerazione carbonica. 

− Caratteristiche merceologiche dell’aceto. 

− Metodi di acetificazione (su trucioli, a fermentazione sommersa, in continuo). 

− Aceto balsamico DOP e IGP. 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

UDA 5 : Birra 

− Caratteristiche merceologiche della birra. 

− Materie prime. 

− Processo di produzione (tallitura, essiccamento e tostatura, macinazione e saccarificazione, 

filtrazione, bollitura e luppolamento, chiarificazione e fermentazione, trattamenti finali). 

UDA 6 : Polimeri  

− Materiali polimerici: classificazione materie plastiche. 

− Sintesi dei polimeri: processi di polimerizzazione. 

− Caratteristiche ed usi dei principali polimeri: polietilene (PE), polipropilene (PP), polistirene 

(PS), cloruro di polivinile (PVC), polietilene tereftalato (PET), poliammidi o nylon (PA), 
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polimetilmetacrilato (PMMA), poliuretani (PU), policarbonati (PC), resine cellulosiche e 

resine epossidiche, elastomeri. 

− Biopolimeri. Elastomeri, poliaccoppiati e fibre. 

− Principali additivi per la preparazione di un materiale polimerico. 

− Principali tecniche di lavorazione dei polimeri termoplastici e termoindurenti. 

− Imballaggio o Packaging: packaging primario, secondario e terziario. 

− Imballaggi interagenti (intelligenti e attivi). 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

•  Aspetti fisici, chimici, biologici e tipologici dei materiali; 
•  Linee di trasformazione e procedimenti generali di trasformazione dei materiali; aspetti chimici dei 
processi trasformativi;  
• Organizzazione delle procedure analitiche per la determinazione dei principali costituenti dei 
materiali e i riscontri analitici della qualità;   
• Caratteristiche tecniche-operative e criteri di scelta degli strumenti e procedure analitici;  
• Organizzare i controlli dei processi e dei prodotti;  
• Determinare i parametri operativi delle attrezzature e dei processi in funzione degli aspetti tecnico-
economici;   
• Standard di qualità del prodotto in relazione alle esigenze dell’azienda e del mercato; 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 
✓    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
✓     IMPEGNO 
✓     PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
✓    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
✓   SONDAGGI DAL POSTO 
✓    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
✓  PROVE STRUTTURATE 

    TEMI 

    QUESTIONARI 
✓   INTERROGAZIONI 
✓    RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  ELEMENTI DI ANALISI CHIMICA STRUMENTALE – ANALISI DEI MATERIALI -  ZANICHELLI 
 

 

 

VITTORIA     28/10/2019                                                                                                                                                                                          IL DOCENTE      

 

                         M.CONCETTA DI MODICA 
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