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1. IL MERCATO 

 

L’industria chimica attraversa un periodo di forti cambiamenti. Di fronte alla concorrenza 
internazionale il futuro dell’industria chimica è strettamente legato, ancor più che in passato, alla 
capacità di proporre nuove sostanze, nuovi prodotti e, più in generale, nuove soluzioni alle esigenze 
della clientela. Solo così infatti è possibile sfuggire a una concorrenza basata esclusivamente sui 
prezzi che ci vedrebbe necessariamente per denti di fronte ai Paesi emergenti. L’emergere di una 
crescente sensibilità ai temi della sicurezza e del rispetto ambientale impone alle imprese un 
ulteriore sforzo di innovazione volto ad armonizzare gli obiettivi di uno Sviluppo Sostenibile con 
quelli del mantenimento della competitività. Tale impegno deve tramutarsi in un’opportunità perché 
la responsabilità sociale sta diventando sempre di più un fattore di competitività. Nonostante le 
difficoltà per queste nuove sfide la chimica, rispetto ad altri settori industriali, offre buone 
prospettive occupazionali in aree avanzate quali l’Europa e l’Italia, perché per il suo stretto legame 
con la scienza punta sempre sulla ricerca e sulla qualità dei suoi addetti. 
La tendenza generalizzata delle aziende chimiche verso la specializzazione comporta innanzitutto 
una diversa impostazione dell’attività di ricerca, sempre più finalizzata fin da subito a scopi 
applicativi specifici; la crescente pressione competitiva rende le aziende più attente al 
conseguimento di elevati standard di efficienza e di qualità. Acquisiscono, per esempio, sempre 
maggiore importanza aree quali il controllo qualità, la gestione ambientale e la gestione del cliente;  
l’orizzonte di riferimento, per muovere i primi passi nel mondo del lavoro come chimico, dovrebbe 
essere almeno l’Europa; tanto per le imprese estere presenti in Italia che per le imprese italiane 
operanti all’estero è importante poter disporre di giovani che abbiano familiarità con la lingua 
inglese (meglio ancora se approfondita con soggiorni all’estero) e che magari conoscano anche una 
seconda lingua (ad esempio, il tedesco) e siano disponibili a frequenti viaggi e lunghi trasferimenti 
all’estero; le PMI in Italia garantiscono lavoro alla quota maggioritaria del totale degli addetti 
chimici (laureati e diplomati). È quindi fondamentale tenerle presenti nella propria ricerca di 
occupazione e nella costruzione del proprio percorso formativo. Tuttavia l’eventuale assenza di 
imprese chimiche nella propria zona non significa necessariamente l’assenza di opportunità per i 
giovani chimici: esiste infatti (e cresce) una richiesta di chimici anche nei settori che utilizzano le 
sostanze chimiche e nella Pubblica Amministrazione (ad esempio, Aziende Sanitarie Locali, 
Agenzie Regionali Prevenzione e Ambiente, insegnamento nelle scuole); n la crescente 
affermazione del modello dello Sviluppo Sostenibile rappresenta una grandissima opportunità di 
lavoro, perché la sua gestione richiede nuove figure professionali qualificate. 
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2. PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA  

 

L’Operatore di laboratorio chimico-biologico conosce i principi di funzionamento e sa usare 
apparecchiature e strumentazioni impiegate correntemente nei laboratori di analisi chimiche e 
microbiologiche, sa leggere ed interpretare disegni di impianti di produzione industriale, conosce 
nelle linee essenziali le operazioni fondamentali tipiche della industria chimica. E' consapevole dei 
problemi di tutela della salute e dell'ambiente connessi alle attività del settore. Può essere occupato 
presso industrie chimiche, farmaceutiche, agro-alimentari, cosmetiche, etc. e anche nei laboratori di 
Enti e Uffici preposti alla vigilanza, prevenzione e controllo della qualità delle condizioni di vita. 
E’ la figura professionale che opera nell’area delle scienze e tecnologie chimiche, svolgendo attività 
qualificate nei laboratori di ricerca, di controllo e di analisi in ambiti industriali ed in enti pubblici e 
privati, attività nell’ambito della libera professione e attività nel campo commerciale e 
dell’informazione scientifica; all’interno di un gruppo di ricerca, supporta il personale di ricerca 
nell’effettuare analisi e testing di laboratorio, sulla base di un programma di lavoro assegnato su 
base periodica (settimanale/mensile) e assicura lo svolgimento delle attività analitiche nel quadro 
delle normative vigenti; effettua correttamente sintesi ed analisi di campioni di ogni tipo, 
dall’acqua, aria, terra o scarichi industriali, a prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici al fine di 
determinarne, tramite parametri chimici e fisici, la presenza di sostanze inquinanti o nocive. 
I principali sbocchi professionali sono quale operatore nella gestione delle problematiche attinenti 
alla salvaguardia ambientale e  alla salute; operatore nel settore merceologico (sia pubblico che 
privato), nelle polizia scientifica, NAS dei Carabinieri, finanza, foresta, Vigili del Fuoco. 
La declinazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione in seno al CTS prima e 
poi nei singoli Consigli di Classe a seguito della rilevazione dei bisogni del mercato del lavoro. 
Inoltre le caratteristiche della figura professionale in questione devono far parte integrante del 
PTOF dell'Istituto 

 
I principali compiti dell'Operatore di laboratorio chimico-biologico sono: 
 
- Monitorare il funzionamento degli apparecchi diagnostici; 
- Raccogliere e analizzare dati sperimentali 
- Eseguire analisi bio-chimiche 
- Redigere e validare referti o esiti di analisi 
- Eseguire analisi microbiologiche ed ematologiche 
- Preparare i campioni da sottoporre ad analisi 
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- Utilizzare strumenti di precisione. 
Il percorso si inserisce al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, EQF,  declinato in: 
 

Obiettivi formativi: 
• Conoscere se stessi, le proprie attitudini e motivazioni, il proprio progetto di vita. 
• Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale 
 creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti. 
• Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per comunicare 
 in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione. 
• Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali ed informali 
 con quelle formali. 
 
Competenze trasversali: 
• Comprendere/produrre testi  e comunicazioni di diversa tipologia, continui e non continui, 
 utilizzando un lessico adeguato rispetto all’utenza ed allo scopo comunicativo. 
• Acquisire ed usare in modo efficace strategie di ricerca e di studio per l’apprendimento  in 
 contesti di studio e di lavoro 
• Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, 
 di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti,  gestendo con successo l’imprevisto. 
• Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la            
valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio 
 
Competenze di indirizzo: 

 

• conoscenze di chimica e tecniche analitiche;  
• conoscenze e capacità di utilizzo di strumentazione aggiornata;  
• conoscenza della realtà industriale;  
• utilizzo di pacchetti informatici dedicati per la programmazione del lavoro di ricerca;  
• competenze di assistenza tecnica;  
• conoscenza impianti;  
• conoscenze dei principali processi chimici, chimico-biologici. 
 

3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Piano formativo triennale  

 

Le materie che saranno oggetto del percorso per Operatore di Laboratorio Chimico-Biologico sono: 
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Legislazione, Chimica, Biologia, Informatica, tecniche di comunicazione, tecniche organizzative e 
di programmazione. Considerata la tematica che coinvolge l’evoluzione del settore e in base alle 
direttive della legge 107/2015 il percorso si sviluppa in tre anni come di seguito indicato: 

 

Primo Anno: 40 ore in aula – 40 ore in azienda 
 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 
Scuola in 
Organico 
Potenziato,  
Docenti della 
scuola 
preposti 
all’Orientame
nto 
Coordinatori 
di Classe 

Attività di Orientamento 
Elementi di diritto commerciale e 
microeconomia 

In base alle scelte 
dell’Istituto Scolastico 
 

26 in aula e/o 
laboratorio 

Gennaio/Aprile 

Formatore 
Esperto Inail, 
Consulente 
abilitato per la 
sicurezza sul 
lavoro, RSPP 
dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 
107/2015, si presenteranno le 
nozioni fondamentali sulla 
sicurezza sul lavoro e l'insieme 
delle misure preventive da 
adottare  per rendere sicuri e 
salubri i luoghi di lavoro, sì da 
evitare o ridurre l'esposizione dei 
lavoratori ai rischi connessi. 

video e lezione dialogata 
studi di caso 

8 In aula Febbraio/Marzo 

Tutor 
aziendale 

Il Laboratorio, l’industria bio -

chimica 
Il mercato di riferimento 

video e lezione dialogata 
studi di caso 

3 In aula Aprile 

Esperto in 
marketing e 
comunicazion
e – Tutor 
aziendale 

FIGURE PROFESSIONALI 
di settore 

video e lezione dialogata 
studi di caso 
Problem Solving 

3 In aula Aprile 

Tutor 
dell’azienda 

Tirocinio in azienda 
Durante questo primo approccio 
in azienda gli studenti potranno 
mettere in pratica quanto appreso  

On the Job con ruoli e 
compiti aziendali  

40 In azienda Aprile/Maggio 

 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 
al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione del percorso 
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progettuale stesso. 
 
 
Secondo Anno: 30 ore in aula – 50 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 
Scuola in 
Organico 
Potenziato,  
Docenti della 
scuola 
preposti 
all’Orientame
nto 
Coordinatori 
di Classe 

Attività di Orientamento 
(promozione imprenditorialità, 
legislazione di settore, privacy) 
 

In base alle scelte 
dell’Istituto Scolastico 
 

16 in aula e/o in 
laboratorio 

Ottobre/Febbr
aio 

Formatore 
Esperto Inail, 
Consulente 
abilitato per 
la sicurezza 
sul lavoro, 
RSPP 
dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 
107/2015, si presenteranno le 
nozioni fondamentali sulla 
sicurezza sul lavoro e l'insieme 
delle misure preventive da 
adottare  per rendere sicuri e 
salubri i luoghi di lavoro, sì da 
evitare o ridurre l'esposizione dei 
lavoratori ai rischi connessi. 

video e lezione dialogata 
studi di caso 

4 In aula Febbraio 

Esperto – 
Tutor 
aziendale 

Tecniche di laboratorio e 

controllo qualità 
flipped classroom 
Problem Solving 
Strategies 
Video- Book 

10 In aula Marzo 

Tutor 
dell’azienda 

Tirocinio in azienda 
Gli studenti potranno mettere in 
pratica quanto appreso  

On the Job con ruoli e 
compiti aziendali nella 
redazione della Reporteen 
School 

50 In azienda e/o 
in work 
experience nel 
territorio 
provinciale o 
regionale. 

Marzo/Maggio 

 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 
al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione sul percorso 
progettuale stesso. 
Terzo anno: 20 ore in aula – 20 ore in azienda 
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Introduzione 
Durante il terzo anno gli studenti dovranno saper utilizzare conoscenze, strumenti ed attrezzature caratteristiche del settore ed 
essere in grado di preparare esperimenti di laboratorio (selezionare reagenti, individuare apparecchiature idonee, ecc.) redigendo 
referto e controllo di qualità del prodotto. 
L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno al CTS e al Consiglio di 
Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione del percorso progettuale stesso. 

 

CHI ARGOMENTO CHE COSA ORE DOVE QUANDO 
Docenti della Scuola 
in Organico 
Potenziato,  
Docenti della scuola 
preposti 
all’Orientamento 
Coordinatori di Classe 

Produzione e processo 

Materie prime, processi di 
produzione  

Le normative vigenti, 
analisi di casi pratici, le 
diverse professionalità 
del settore, intervento 
dello Stato.  

16 In aula Settembre 

Formatore Esperto 
Inail, Consulente 
abilitato per la 
sicurezza sul lavoro, 
RSPP dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e 

negli ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della 
legge 107/2015, si 
presenteranno le nozioni 
fondamentali sulla 
sicurezza sul lavoro e 
l'insieme delle misure 
preventive da adottare  per 
rendere sicuri e salubri i 
luoghi di lavoro, sì da 
evitare o ridurre 
l'esposizione dei lavoratori 
ai rischi connessi. 

Normativa vigente e 
classificazione di rischio 
specifico 

4 In aula Febbraio 

Tutor aziendale Controllo di qualità di 

prodotto e di processo 
Pianificazione e 
redazione report 
 

20 Azienda Ottobre/Dicembre 

 

Prima della fine dell’anno e a conclusione del percorso formativo presenteranno come gestire un 
piano di comunicazione integrata per campagna di successo con la presenza della dirigenza 
scolastica, di tutti docenti, e dei genitori 

 

4.CURVATURA DEL CURRICOLO 
 
Alla luce della legge 107|2015 il percorso necessario per procedere alla curvatura del curricolo vede 
i Consigli di Classe, a seguito della proposta di indirizzo del CTS dell'Istituto, impegnati a svolgere 
la funzione di individuare le competenze e gli obiettivi da raggiungere nel percorso di alternanza 
scuola-lavoro (ASL)  nell’ottica di una  programmazione didattica integrata con il territorio che 
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vada a definire un profilo professionale in uscita dal ciclo di studi.  
 
ECONOMIA   Approfondimenti di Marketing  
DIRITTO    Legislazione privacy, normativa di settore 
INGLESE    Termini tecnici e stesura dei materiali in lingua 
ITALIANO  Approfondimenti su redazione referti e report 
MATEMATICA  Aritmetica, algebra, geometria e statistica e loro applicazione 
FISICA Principi e leggi della fisica, loro interrelazioni ed applicazioni per la 

dinamica dei fluidi, dei materiali e dell’atmosfera, strutture, processi 
meccanici, elettrici, atomici e subatomici 

 

I C.d.C. sempre in piena sinergia con l’azienda partner elaborano le procedure e gli strumenti di 
verifica, valutazione e certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso di ASL che 
costituiscono parte integrante del giudizio finale degli allievi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


