
 

Gentili docenti, 

da quattro anni è attivo presso l’ITET Benedetti il corso di studio ‘Chimica, materiali, Biotecnologie’ con 

curvatura cartaria. Tale percorso afferisce all’area della formazione tecnica, ma per la particolarità delle 

discipline affrontate fornisce una preparazione di buon livello nel settore scientifico, non troppo lontana 

dall’indirizzo ‘Scienze Applicate’ dei licei.  

Dopo un primo biennio in cui si affrontano materie di cultura generale (italiano, storia e geografia, inglese, 

matematica, biologia, chimica, fisica, informatica, tecniche di rappresentazione grafica), si accede al triennio 

specialistico, durante il quale si prosegue lo studio delle materie letterarie e dell’inglese, si potenzia lo studio 

della matematica e si introducono tre discipline allo stesso tempo formative e professionalizzanti: 

-Chimica Organica e Biochimica, con approfondimenti di Microbiologia e chimica delle fermentazioni; 

-Chimica analitica e Strumentale, con l’acquisizione dei principi chimico-fisici che stanno alla base delle 

moderne tecniche analitiche, oltre che delle procedure necessarie all’esecuzione delle stesse;  

-Tecnologie Chimiche industriali, disciplina che comprende, oltre che tutta la chimica industriale, i 

fondamenti di Chimica-Fisica, i principi fondamentali della Meccanica, i primi elementi della progettazione di 

impianti.  

Il bagaglio culturale del diplomato in Chimica e Materiali dunque, pur trovando naturale sbocco negli ITS o 

nelle facoltà di Chimica, Chimica Industriale, Ingegneria Chimica e Ingegneria dei materiali, è adeguato ad 

affrontare qualsiasi corso di studi in ambito scientifico e tecnico.  

Dato inoltre l’impianto fortemente applicativo della didattica negli istituti tecnici tecnologici, resta comunque 

una valida opzione post diploma l’inserimento in un contesto lavorativo specializzato, come Tecnico di 

laboratorio chimico e biochimico, operatore presso gli impianti di produzione con mansioni di controllo, 

impiego presso gli studi di progettazione industriale come disegnatore o affiancamento nella progettazione. 

Inoltre la particolare curvatura cartaria attivata preso il nostro istituto, senza sacrificare le ore curriculari 

destinate allo studio delle diverse discipline, fornisce specifiche competenze inerenti quel ramo produttivo, 

avvalendosi della collaborazione di esperti di settore che accompagnano gli studenti con specifiche lezioni, 



attività laboratoriali, visite aziendali, tirocini e stage, aprendo di fatto una corsia preferenziale per 

l’inserimento in un settore strategico dell’economia locale. 

Per quanto sopra esposto, il corso di studi che siamo in grado di offrire può essere adatto ad un’ampia platea 

di studenti interessati allo studio delle scienze, poiché lascia aperta la possibilità di proseguire con successo 

gli studi o di inserirsi proficuamente nel contesto produttivo. 

Convinti della validità della nostra offerta formativa e forti della tradizione educativa del nostro istituto, che 

ha sempre basto la propria azione sui valori di inclusione, accoglienza e accompagnamento al successo 

formativo, proponiamo agli alunni delle classi seconde e terze delle giornate di ‘Laboratorio aperto’ 

durante le quali ‘toccare con mano’ le scienze sotto la guida dei nostri docenti e studenti tutor, usufruendo 

dei nostri laboratori, recentemente inaugurati e dotati di tutte le strumentazioni necessarie. E’questa 

un’occasione per i ragazzi di scoprire o consolidare una propria propensione verso le scienze applicate a 

contesti reali.  

La partecipazione a tali giornate, da svolgersi in orario scolastico, può riguardare l’intero gruppo classe o un 

gruppo di alunni motivati, eventualmente accompagnati da docenti supervisori; i laboratori proposti per 

quest’anno scolastico sono riportati di seguito, ma specifiche tematiche possono essere concordate con gli 

insegnanti di Matematica e Scienze.   

Certi del vostro interessamento, porgiamo distinti saluti 

Il D.S. 

Luigi Lippi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ LABORATORIALI PROPOSTE PER A.S. 2022/2023 

1) Differenza tra trasformazione fisica e reazione chimica -L’attività prevede la realizzazione di una serie di 

trasformazioni e l’annotazione degli effetti prodotti per poter arrivare ad un criterio condiviso per la 

distinzione dei due tipi di fenomeno. 

2) Il sogno dell’alchimista: l’esperienza permette, tramite una sequenza di reazioni redox e la formazione di 

leghe, di ricoprire delle monete di rame di uno strato di zinco e trasformarlo successivamente in ottone; in 

questo modo si ha l’impressione che il rame si ‘trasformi’ prima in argento e poi in oro. 

3) Produciamo il sapone: preparazione del sapone a partire da scarti di olio e grassi secondo il metodo 

tradizionale. 

4) Ricerca dei nutrienti negli alimenti: analisi di una serie di alimenti comuni per evidenziare la presenza di 

lipidi, proteine, zuccheri semplici e complessi. 

5) Osservazione di cellule al microscopio: con l’ausilio di specifici coloranti, si osserveranno cellule animali e 

vegetali potendo riconoscere varie strutture. 

 

Per ulteriori informazioni o concordare diverse attività scrivere a: 

mariacristina.arrighi@benedettimajorana.it 
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