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PROGETTO          ATTIVITÀ   
 

Oggetto Distillazione: il bello dello spirito 

responsabile progetto Proff. Samotti Lavinia, Rosso Paola, Vincenzo D’Orio 

Classi coinvolte Alunni di classe quinta su base volontaria 

obiettivi 

Produrre, con semplici esperienze di laboratorio, distillati 

aromatizzati con aromi naturali, mettendo in evidenza i metodi 
estrattivi delle diverse tipologie di distillati. 

L’approfondimento ha anche lo scopo di sottolineare come, 
contenuti acquisiti nello studio della disciplina curricolare, sono alla 
base dell’apprendimento di ulteriori conoscenze e nuove 

competenze; in particolare, per le classi quinte, può essere 
ispirazione per l’elaborazione di una tesina d’esame originale, 

supportata da esperienze laboratoriali significative. 
Il progetto, connesso con la storia e la cultura, si relaziona 
direttamente con la realtà produttiva agro-alimentare e con i temi 

fondanti del nostro Istituto. 
Infine verranno trattate le implicazioni sulla salute del consumatore 

riflettendo sul consumo moderato e intelligente di questa tipologia 
di bevande alcoliche, che vanno gustate e degustate senza abusi, 

con particolare attenzione anche agli aspetti legislativi che mirano 
alla sicurezza durante la guida. 

contenuti 

DISTILLAZIONE: percorso teorico, tecnico e pratico per 

produrre distillati aromatici ad alta gradazione alcolica 
Dimostrazione, con didattica laboratoriale, delle procedure, rese 

didatticamente efficaci, per ottenere distillati da vini anche prodotti 
nel nostro Istituto. Un'attenzione particolare è rivolta all’analisi dei 

componenti del vino e dei distillati ottenuti, alla conoscenza teorica 
delle tecniche di distillazione, delle principali molecole aromatiche, 
delle piante ed essenze amaricanti. 

durata e calendario di 
massima 

Marzo/Aprile 

nomi dei partecipanti 

(docenti, ATA…) 

Prof. Samotti Lavinia 
Prof. Rosso Paola 

Prof. Vincenzo D’Orio 
Sig. Poma Gianluigi 

beni e servizi Materiali e Strumentazione dei laboratori di Chimica dell’Istituto 

riferimento normativo 

Ultima Riforma scolastica e LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE 

AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (2009-10). Norme 
sulla territorialità dei prodotti alimentari e la produzione 

Risultati attesi 

Stimolare la curiosità degli alunni e l'atteggiamento di ricerca nella 
risoluzione di problemi; 
Applicare concetti scientifici multidisciplinari, in contesti diversi da 

quello strettamente scolastico per sviluppare competenze specifiche 
e stimolare anche la creatività; 

Acquisire e spendere competenze nella conoscenza scientifica 
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metodologia adottata 

Le attività si svolgono nel Laboratorio di Chimica per circa due ore, 
con due insegnanti, un collaboratore tecnico.  

Il progetto è rivolto ad un gruppo massimo di 25-30 studenti  
Dopo aver ascoltato la parte teorica, spiegata dagli insegnanti e 
supportata da materiale multimediale, i partecipanti suddivisi in 

gruppi di circa 3/4 persone, svolgeranno l’attività sperimentale 
proposta. 

Al termine della produzione verrà proposta una 
“microdegustazione” con lo scopo di evidenziare le caratteristiche 
organolettiche specifiche dei prodotti ottenuti. 

Modalità di verifica del 
progetto 

Gradimento dei partecipanti (questionari di gradimento) 

 


