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1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica (+complementi) 4 4 4 4 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)
Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)
Scienze e tecnologie applicate 3
Scienze della terra e biologia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
Tecnologie e tecniche di rapp. grafica 3(1) 3(1)
Tecnologie informatiche 3(2)
Chimica analitica e strumentale 3(2) 3(2)
Chimica organica e biochimica 3(2) 3(2) 4(4)
Biologia, microbiologia e controllo sanitario 4(2) 4(2) 4(3)
Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 6(2) 6(3) 6(3)
Legislazione sanitaria 3
Geografia 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32

Tra parentesi le ore in compresenza con l’insegnante Tecnico Pratico

QUADRO ORARIO

SICUREZZA ✓
COMPETENZA DIGITALE ✓
INCLUSIONE ✓
PROFESSIONALITÀ✓

Pronti alle sfide del Cambiamento 

e della nuova Normalità



TE LO SPIEGO IN 
POCHE PAROLE 

I N D I R I Z Z O 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

DOPO IL DIPLOMA: 
LAVORO E/O STUDIO 

Passione per 

la ricerca scientifica

Tutela della salute 

e  prevenzione delle 

epidemie

Ambiente e 

sviluppo ecosostenibile

Sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro

Laboratori di 

chimica e di biologia

COS’È? 
Questo indirizzo di studi nel nuovo ordinamento Tecnico, indirizzo Chimica, rap-
presenta con l’articolazione “Biotecnologie sanitarie” un percorso più mirato alla 
preparazione di base nell’ambito medico-sanitario. 
Nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” vengono sviluppate, in generale, 
le discipline della chimica, della fisica, della biologia e della matematica allo scopo 
di preparare lo studente nella conoscenza dei materiali, delle tecniche di analisi di 
laboratorio e dei processi produttivi che caratterizzano i settori chimico, biochimico 
e biotecnologico, con una particolare attenzione agli aspetti della prevenzione e 
della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario, come l’attuale epi-
demia. In particolare, l’articolazione “Biotecnologie sanitarie” approfondisce lo stu-
dio dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e 
anatomici, compreso l’uso delle principali tecnologie sani-
tarie nel campo biomedico, farmaceutico e alimentare. 

LO SCEGLI SE 
Sei interessato allo studio delle scienze e in particolare ✓

a quelle  discipline che si occupano della tutela  dell’am-
biente  e della salute. 

Ti interessano e ti incuriosiscono le tematiche  biologi-✓
che e sanitarie.  

Hai attitudine al lavoro di gruppo e ti appassiona l’uti-✓
lizzo delle nuove tecnologie  

Sei interessato all’attività sperimentale e alla ricerca. ✓
Hai l’obiettivo di intraprendere una professione in ✓

campo biomedico. 

Materie specifiche dell’indirizzo 
Anatomia, fisiologia, patologia  ▪
Microbiologia e tecnologie di controllo sanitario ▪
Chimica organica e biochimica ▪
Chimica analitica e strumentale ▪
Legislazione sanitaria ▪

METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO 
Apprendimento laboratoriale, Learning by doing: le materie di indirizzo sono ca-✓

ratterizzate da un programma teorico accompagnato da ore di pratica di laboratorio: 
891 ore di laboratorio, tutte caratterizzate dalla presenza contemporanea di un do-
cente di teoria e di un docente di attività pratiche. 

Stage presso ambulatori, farmacie, laboratori di analisi, aziende agroalimentari, ✓
chimiche e farmaceutiche, ecc.  

TITOLO DI STUDIO 
DURATA DEL CORSO: 5 anni. ✓
TITOLO DI STUDIO RILASCIATO: Diploma di Istruzione Tecnica in Chimica, Mate-✓

riali e Biotecnologie. 
PROFILO PROFESSIONALE: Perito in Chimica, Materiali e Biotecnologie sanitarie. ✓

 

IL MERCATO DEL LAVORO CERCA: 
Professionisti con questa formazione nel settore privato e pubblico 
(assunzione per concorso e/o per titoli). 
In particolare: 

Tecnici e analisti chimici in centri di controllo pubblici (comuni e ✓
province) e privati. 

Tecnici sul territorio per aziende per lo smaltimento di rifiuti speciali. ✓
Analisti negli impianti di depurazione e smaltimento, tratta-✓

mento acque, fiumi, suolo. 
Tecnici e analisti chimici nelle industrie farmaceutiche, alimen-✓

tari e cosmetiche, ecologiche e dell’igiene ambientale, con com-
petenze di gestione e controllo della strumentazione dei laboratori 
di analisi, nello sviluppo del processo e del prodotto. 

Professionisti specializzati che assumano ruoli di responsabilità ✓
nella progettazione e gestione di sistemi di sicurezza. 

Tecnici e analisti chimici in enti di ricerca, agenzie per la sicu-✓
rezza, ARPA e ASL. 

Tecnici biotecnologi per l’area sanitaria e per i Centri di ricerca ✓
e sviluppo di prodotti diagnostici. 

Tecnici biotecnologi in Enti preposti alla elaborazione di norma-✓
tive sanitarie o brevettuali riguardanti l’utilizzo di prodotti biotec-
nologici. 

Liberi professionisti (dopo l’Esame di Stato e l’iscrizione al-✓
l’albo dei Periti) come consulenti, progettisti, manager ed eco ma-
nager, ecc. 

Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP) nelle Scuole Superiori. ✓

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 
UNIVERSITÀ 
La specializzazione permette l’accesso a tutti i corsi universitari con partico-
lare riferimento ai settori: 

Scientifico-tecnologico: Scienze Biologiche, Chimica e tecnologia farmaceu-
tica, Farmacia, Erboristeria, Chimica, Scienze dell’alimentazione, Agraria, Bio-
tecnologie, Ingegneria Ambientale, ecc. 
Medico-sanitario: Medicina, Scienze Infermieristiche, Ostetricia, Fisioterapia, 
Laboratorio biomedico, Veterinaria, ecc. 

CORSI POST-DIPLOMA 
Corsi ad indirizzo specifico in cui potranno essere completati gli aspetti ✓

più professionalizzanti. 
Corsi di formazione tecnica superiore IFTS, ITS, FSE.✓
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