
Articolazione in  “Chimica e Materiali”  
 

Dopo il primo biennio comune  
l’articolazione in “ Chimica e 
materiali” rappresenta un percorso 
formativo finalizzato a  
 

• conoscere ed esplorare il mondo 
della trasformazione della 
materia e delle leggi che lo 
governano;  
 

• studiare gli oggetti che ci 
circondano con tecniche capaci 
di identificare atomi e molecole 
che li compongono;  

 
•  conoscere i nuovi prodotti e i 

nuovi materiali al servizio 
dell’uomo e rispettosi 
dell’ambiente.                

Sono identificate, acquisite ed 
approfondite, nelle attività di 
laboratorio, le competenze relative 
alle metodiche per la preparazione e 
la caratterizzazione dei sistemi 
chimici, all’elaborazione, realizzazione 
e controllo di progetti chimici e 
biotecnologici e alla progettazione, 
gestione e controllo di impianti 
chimici. La figura professionale in 
uscita è quindi quella di tecnico di 
laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori chimico, 
merceologico, biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, 
bromatologico, ecologico, qualità, alimentare, criminologico, dei beni 
culturali.  
 
 
 
Il quadro orario completo include il primo biennio comune ed i tre anni 
specialistici, rappresentati  dal secondo biennio ed il quinto anno. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Primo Biennio Secondo Biennio 
e V anno 

Discipline 
 

I II Discipline III IV V 
Scienze motorie e 
sportive 2 2 Scienze motorie 

e sportive 2 2 2 

Religione/Attività 
alternative 1 1 Religione/Attività 

alternative 1 1 1 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 4 
Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 4 4 

Storia 2 2 Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica e 
 Complementi di 
Matematica  

4 4 
Matematica e 
Complementi di 
Matematica 

4(1) 4(1) 3 

Tecnologie e 
tecniche di 
rappresentazione 
grafica 

3 (1) 3 (1) 

Chimica organica 
e biochimica 5(2) 5(2) 3(2) 

Diritto ed 
Economia 2 2 Chimica analitica 

e strumentale 7(5) 6(5) 8(6) 

Scienze integrate  
(Scienze della 
Terra) 

2 _ 
Tecnologie 
chimiche 
industriali 

4(1) 5(2) 6(2) 

Scienze e 
tecnologie 
applicate 

_ 3 
Totale ore 
settimanali 32(8) 32(9) 

32 
(10) 

Scienze integrate 
(Biologia) _ 2 

Scienze integrate 
(Fisica) 3(1) 3(1) 

Scienze integrate 
(Chimica) 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie 
informatiche 3 (2) _ 

Ore di laboratorio 
per l'area chimica 1 1 

Totale ore 
settimanali 32(5) 32(5) 

Le materie scientifiche utilizzate 
per il consolidamento e la com-
prensione dei principi teorici e 
tecnici del primo biennio si trasfor-
mano in materie caratterizzanti. 
L’area chimica diventa predomi-
nante, permane la matematica, la 
fisica viene integrata tra le due 
materie che caratterizzano l’arti-
colazione: Analisi Strumentale e 
Tecnologie Chimiche 

	



 
In quest’anno scolastico è attiva per due delle classi quarte dell’articolazione 
Chimica e Materiali la sperimentazione didattica della compattazione 
simmetrica o totale che prevede che alcune discipline del percorso di studi 
siano svolte solo nel primo quadrimestre, per un numero doppio delle ore 
curricolari previste; al termine del primo quadrimestre viene effettuata una 
valutazione finale che viene riportata nello scrutinio di fine anno. Altre 
discipline, per un equivalente numero di ore settimanali, vengono proposte 
solo nel secondo quadrimestre. Potendo contare su un numero maggiore di 
ore continuative si determinano le condizioni che  favoriscono: 
 

− la possibilità per lo studente di concentrarsi su un numero inferiore di 
materie, favorendo contemporaneamente uno studio più concentrato e 
approfondito e riducendo il senso di frammentazione 
 

− la creazione di un ambiente classe più flessibile, in cui gli insegnanti 
possono usare stili di insegnamento vari (cooperative, flipped,spaced 
learning), rendendo le ore dedicate allo studio più dinamiche 

 

− un rapporto diretto con il docente che, trascorrendo un tempo più lungo 
e “compattato” con la propria classe, riesce a comprendere meglio i 
bisogni dei singoli e a intercettare in modo tempestivo eventuali 
difficoltà,  

 

− la possibilità di introdurre momenti di verifica degli apprendimenti più 
ravvicinati nel corso del quadrimestre e di creare gruppi classe dif-
ferenziati per livello di apprendimento o per fasce di interesse può  
agevolare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


