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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   III                                             SEZIONE A DOCENTE: PROF. SCOLLO GIOVANNI/ PROF. LA PERNA GIUSEPPE 
LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
Durante le prime lezioni ho avuto modo di sondare il livello di preparazione generale della classe mediante un test di ingresso, che ha dimostrato 
delle carenze di base a livello di calcoli matematici e nella conoscenza delle unità di misura del sistema internazionale, per cui le prime lezioni sono 
state improntate alla colmatura delle carenze. 

 
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

UDA 1: Unità di misura del S.I.                                                                                      
 Definizione delle principali unità di misura delle grandezze fisiche                                                                           
 Multipli e sottomultipli 
 Trasformazioni ed equivalenze delle unità di misura 
UDA 2: La materia                                                                                                          
 Stato di aggregazione della materia                                                                                                                         
 Sostanze e miscele 
 Densità 
 Legami chimici 
 Solidi cristallini e amorfi 
 Reazioni chimiche 
 Esperienza di laboratorio: Determinazione della densità 
UDA 3: Materiali e le loro proprietà                                                                              
 Proprietà fisiche:densità, conducibilità elettrica e termica, calore specifico, idrofilia e igroscopia, rifrazione                
 Proprietà chimiche                                                                                       
 Proprietà meccaniche: resistenza a trazione, compressione, flessione, torsione, taglio, resilienza,tenacità,  
 Proprietà tecnologiche  
 Classificazione dei materiali: metallici,polimerici, ceramici e compositi 
 Esperienza di laboratorio: conducibilità elettrica e termica,  malleabilità, duttilità 
UDA 4: Materiali metallici                                                                                               
 Struttura dei metalli                                                                                                                                                                
 Proprietà dei metalli 
 Corrosione e passivazione 
 Protezione dei materiali metallici 
 Ferro e le sue leghe: fabbricazione delle leghe del ferro con l’altoforno 
 Ghisa 
 Cenni sui trattamenti termici e superficiali 
 Materiali metallici non ferrosi: rame e le sue leghe, alluminio e le sue leghe, cromo, nichel e piombo         
 Riciclaggio dei materiali metallici 
 Esperienza di laboratorio: Corrosione e passivazione: pila Daniel, reazioni redox 
UDA 5  : Materiali non metallici                                                                                     
 Materiali compositi                                                                                                                                                         
 Vetri 
 Materiali dell’industria elettronica ed elettronica: conduttori, isolanti, ferromagnetici           
 Esperienza di laboratorio: Osservazione di oggetti in vetro e visione di video riguardanti la viscosità del vetro  

                                                                                                         
UDA 6  : Materiali Lapidei 
 Pietre naturali:rocce, ceramiche e laterizi                                                                                                                                                      
 Pietre artificiali:gesso calce e cemento 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 
UDA 7: Il petrolio e la petrolchimica                                                               
 Cenni di chimica organica: il carbonio nei composti organici                                                                      
 Idrocarburi:                                                                                        
 Composizione del petrolio e distillazione                                                                                       
 Idrocarburi :liquidi e gassosi 
 I polimeri 
 Materie plastiche: termoplastiche, termoindurenti 
 Lavorazione delle materie plastiche 
 Adesivi e colle 
 I siliconi 
 I sigillanti e schiume 
 Bioplastiche 
 Il riciclo delle materie plastiche 
 Esperienza di laboratorio: Lo Slime, solventi e carburanti 
UDA 8: La produzione di energia necessaria ai processi produttivi                      
 Energia:meccanica, termica, elettrica, chimica,radiante, nucleare                                                                                                                                                                                             
 Le varie fonti di energia: solare, fossile, idrica, eolica, geotermica                                                                                                             
 Centrali elettriche: idroelettriche, termoelettriche                                                                                                         
 I biocombustibili 
 Energia dai rifiuti 
UDA 9: La compatibilità ambientale dell’industria chimica                                   
 Inquinamento atmosferico                                                                                                                                             
 Il territorio                                                                                                                                                                  
 L’acqua 
 Riciclo dei rifiuti 
 Esperienza di laboratorio: determinazione del PH 
UDA 10  I principali processi chimici industriali                                                          
 I coloranti                                                                                                                                                                 
  I medicinali 
 I fertilizzanti 
 I detergenti 
 I cosmetici 
 Gli esplosivi 
 Aspetto impiantistico delle produzioni industriali 
 Ottimizzazione delle produzioni industriali 
 Esperienza di laboratorio: Produzione del sapone 
 UDA 11  Cenni di biotecnologie                                                                                     
 Settori di applicazione delle biotecnologie  
  Organismi geneticamente modificati 

   
 

 
 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
L’ALUNNO DEVE  ACQUISIRE LE COMPETENZE DI BASE PREVISTE DALLE LLGG CONTENUTE NELLA DIRETTIVA MIUR N.5 DEL 12/01/2012 , GLI OBBIETTIVI 
MINIMI SONO FISSATI NEL: 
  Acquisire le conoscenze sulle caratteristiche e classificazione di materie prime, semilavorati e materiali finiti, finalizzate ad un approccio 

operativo alle produzioni di prodotti specifici del territorio 
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche nei processi produttivi. 
 Sapere utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 
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 Saper visualizzare schemi e procedure di lavorazione.. 

 
 

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 
  CAPACITÀ DI AUTONOMIA E DI OTTIMIZZAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
�    _________________________________________________________ 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
�    SONDAGGI DAL POSTO 
�    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
    PROVE STRUTTURATE 
�    TEMI 
�    QUESTIONARI 
   INTERROGAZIONI 
    RELAZIONI 
    PROVE PRATICHE 
 

�    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 LIBRI DI TESTO 
 APPUNTI DELLE LEZIONI 
 DISPENSE FORNITE AGLI ALUNNI DAL PROFESSORE 
 LAVAGNA 
 CALCOLATRICI 
 AULA 
 PIATTAFORMA DIDATTICA VIRTUALE “EDMODO” 
 LABORATORIO DI INFORMATICA 
 LABORATORIO DI CHIMICA 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO:  SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE:CHIMICA,MATERIALI E BIOTECNOLOGIE. ED. SAN MARCO 
 

 
 


