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ANNO SCOLASTICO                                                                        INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                ALBERGHIERO       MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA: 
Laboratorio di Tecniche di Gestione-Conduzione Macchine e Impianti 

 

CLASSE   V                                              SEZIONE A DOCENTE: PROF. STEFANO TROISI 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE: 

 
Durante le prime lezioni è stato possibile accertare mediante colloqui guidati i livelli di partenza dei discenti che sono 
risultati carenti sia nei contenuti base della disciplina come l’organizzazione generale di un impianto e la conoscenza di 
simboli e regole UNICHIM sia sul piano della elaborazione di un processo. Sono state proposte inizialmente una serie di 
attività ed esercizi in classe proprio per cercare di ripassare e rinforzare tali lacune. La classe nell’insieme partecipa con 
interesse e attenzione alle lezioni, tuttavia si riscontra uno scarso impegno a casa specie per alcuni discenti che 
difficilmente riescono a condurre a termine le consegne. 
 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

Disegno di impianti chimici: 
Generalità. Utilizzo del diagramma a blocchi. Schema di processo. Organizzazione generale di un disegno. Simboli 
UNICHIM, rappresentazione degli strumenti di controllo. 
 
Esercitazioni grafiche su schemi di processi riguardanti le fasi di: 

-Concentrazione 
-Flottazione 
-Filtrazione 
-Essiccamento 
-Estrazione 
-Distillazione 
-Assorbimento 
 

Schemi di regolazione 
-di singole variabili 
-Regolazioni multiple 

 
Schemi impiantistici sui trattamenti iniziali nell’industria petrolifera 
 
 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

Produzione di alcune sostanze di base 
Rappresentazione grafica di impianti chimici 

Produzione industriale dell’acido nitrico a pressione atmosferica 

Produzione dell’acido solforico con il metodo delle camere di piombo 

Produzione dell’ammoniaca tramite reattore Fauser-Montecatini 

Produzione dell’idrossido di sodio tramite metodo soda solvay 
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Produzione di saccarosio da barbabietola e da canna da zucchero 

Produzione di metanolo 
 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Al termine del corso, l'allievo dovrà dimostrare di essere in grado di:  
· potersi inserire con adeguate competenze nell'industria chimica e operare con diversi gradi di responsabilità nell'ambito 
della produzione fornendo corretti elementi di valutazione relativamente agli aspetti chimici, chimico fisici, economici ed 
impiantistici di un processo chimico;  
· interpretare e realizzare lo schema di un processo chimico valutando l'efficacia di un sistema di regolazioni automatiche; 
· comunicare, con proprietà di linguaggio tecnico, con gli specialisti di informatica e di automazione;  
· utilizzare autonomamente strumenti informatici e software applicativo operando con strumenti di acquisizione ed 
elaborazione dati. 

 
 

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 

 FOGLIO ELETTRONICO 

 AULA 

 PIATTAFORMA DIDATTICA VIRTUALE “EDMODO” 

 LABORATORIO DI INFORMATICA 

 LABORATORIO DI CHIMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE 
STEFANO TROISI 


