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PROGETTO DI MATERIA 

 

 

CHIMICA  APPLICATA  E  PROCESSI  DI  

TRASFORMAZIONE 

 

 

ANNO  SCOLASTICO  2021/2022 

 

CLASSI 4^A, 4^B PROFESSIONALE 

 

 

 

DOCENTI :  Carrella , Calpona 

 

Classi di concorso : B 11 Laboratori  di scienze  e  tecnologie  agrarie  

B 12 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 
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LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

 

L'Industria agroalimentare – vol 1 e 2 - Giorgio Menaggia, Wilma Roncalli. Zanichelli 

 

Ore settimanali: 3(2+1*) 

 

Consolidamento 

UNITÀ’ DI 

APPRENDIMENTO 
 conoscenze  abilità/competenze 

U.A.  1 

Carboidrati  

Classificazione 

 Monosaccaridi 

(Chiralità e proiezione 

di Fisher; proiezione di 

Haworth).  

Zuccheri riducenti  

Disaccaridi ( maltosio, 

lattosio, saccarosio) 

Polisaccaridi ( amido e 

cellulosa ) 

Attribuire il nome dei 

monosaccaridi in base alla 

convenzione D/L 

Rappresentare le strutture 

cicliche dei monosaccaridi serie D 

Giustificare il comportamento 

riducente dei monosaccaridi  

Analizzare il ruolo biologico dei 

polisaccaridi 

 

IN LABORATORIO:  

presenza di zuccheri riducenti negli alimenti (lattosio in latte e derivati, prosciutto cotto) con il 

reattivo di Fehling 

ricerca degli amidi nelle materie prime, semilavorati o prodotti finiti (saggio di Lugol)  

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e comportamento da tenere in laboratorio 
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UNITÀ’ DI 

APPRENDIMENTO 
 conoscenze  abilità/competenze 

 

U.A.2   

Industria 

enologica 

L’uva 

 

principali fasi della 

maturazione 

dell’uva 

 

vendemmia 

 

 

conosce le fasi di maturazione 

dell’uva e la sua composizione 

chimica; 

 

sa comprendere come evolvono i 

componenti chimici dell’uva e i fattori 

che influenzano la maturazione. 

 Il mosto 

 

ammostamento e 

composizione del mosto 

 

caratteristiche chimico-fisiche 

del mosto  

 

correzioni del grado zuccherino 

(solo aspetti teorici), acidità e 

colore del mosto 

 

determinazione dell’acidità 

totale (titolazione) 

 

 determinazione degli zuccheri 

(metodi densimetrici e 

rifrattometrici ) 

 

 

sa riconoscere e descrivere i 

macchinari impiegati per produrre il 

mosto 

 

conosce la composizione chimica del 

mosto  

 

sa determinare con metodi analitici 

idonei il grado zuccherino di un mosto 

e la sua acidità 

 

conosce i diversi tipi di 

mosto ed il loro uso 

 

IN LABORATORIO:  

Determinazione dell’acidità dei mosti; determinazione degli zuccheri con metodi densimetrici 

(Babo e Guyot) 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Correzione del grado zuccherino: dibattito europeo sulla pratica dello zuccheraggio da 

riportare in etichetta 
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UNITÀ’ DI 

APPRENDIMENTO 
 conoscenze abilità/competenze 

 

 Microrganismi del mosto 

Lieviti 

 

fattori necessari allo sviluppo dei 

lieviti  

 

differenze fra lieviti apiculati ed  

ellittici 

 

successione dei vari tipi di lieviti  

durante la fermentazione 

 

lieviti selezionati 

 

 

conosce i diversi tipi di  

lieviti e fattori che condizionano il 

loro sviluppo 

 

 classificazione dei vini  

 

classificazione italiana, europea, 

nuovi recepimenti CEE                               

 

 

conosce la classificazione dei vini 

e le principali norme di 

legislazione enologica 

 Anidride solforosa 

 

proprietà e azioni dell’anidride 

solforosa 

 

dosi e limiti dell’anidride solforosa 

 

effetti negativi dell’anidride 

solforosa 

 

 

 

conosce le proprietà, le azioni, Lo 

stato chimico-fisico, le dosi della 

SO2 

 

 

 

 

  Le fermentazioni 
  

fase prefermentativa 

 

chimismo della fermentazione 

alcolica 

 

prodotti principali della 

fermentazione alcolica 

 

Determinazione del grado alcolico 

(Malligand e metodo ufficiale) 

 

fermentazione malolattica 

 

 

conosce il chimismo delle 

principali fermentazioni (alcolica 

e malolattica) e la loro 

importanza 
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IN LABORATORIO:  

osservazione dei lieviti ellittici ed apiculati al microscopio 

determinazione del grado alcolico. 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

alcol, bevande alcoliche e loro impatto sull'organismo 

 

UNITÀ’ DI 

APPRENDIMENTO 
 conoscenze abilità/competenze 

 

  Vinificazione  

 

vinificazione con macerazione 

delle vinacce 

 

vinificazione in bianco 

 

macerazione carbonica 

 

vinificazione di rosato 

 

determinazione dell’acidità totale 

e volatile nei vini 

 

 

 

Conosce le principali tecniche di 

vinificazione 

 

sa comprendere che la scelta 

della tecnica di vinificazione 

permette di ottenere prodotti 

enologici differenti 

  Cure al vino 

 

svinatura 

 

colmatura e travasi 

 

  Il problema della limpidezza del 

vino 

 

malattie del vino (cenni)  

 

precipitazioni saline dovute 

all’acido tartarico 

 

precipitazioni saline dovute ferro 

ed al rame 

 

intorbidamento ossidativo 

 

 

 

conosce le cause di 

intorbidamento di un vino e sa 

come intervenire per prevenire e 

curare tale fenomeno 
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intorbidamento proteico  

  

prevenzione e cura degli 

intorbidamenti  

 

filtrazione e centrifugazione 

 

 

  Imbottigliamento e 

invecchiamento del vino (cenni) 
 

 

 

 

 

IN LABORATORIO:  

determinazione dell’acidità totale e volatile 

 

EDUCAZIONE CIVICA: reflui enologici, nello specifico la gestione dei sottoprodotti 

enologici, volumi e tipologia di sottoprodotti, vinacce, fecce, raspi e resti di potatura, 

coadiuvanti di filtrazione, acque reflue 

 

UNITÀ’ DI 

APPRENDIMENTO 
 conoscenze abilità/competenze 

 

U.A.  3 

Lipidi 

Classificazione 

I trigliceridi (formazione di 

un estere) (ruolo biologico, 

stato fisico, reazioni di 

idrogenazione e 

saponificazione con 

formazione di sali)  

azione detergente  

Fosfolipidi, cere, steroidi e 

vitamine. (cenni) 

Giustificare il diverso stato 

fisico di grassi e oli 

Rappresentare l’idrolisi 

alcalina dei trigliceridi 

Analizzare il ruolo biologico 

di fosfolipidi, cere, steroidi e 

vitamine. 
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U.A. 4 

L’industria 

olearia 

L’olio di oliva: le tecnologie 

di estrazione degli oli 

vergini, composizione 

chimica dell’olio 

d’oliva, classificazione 

merceologica  

 

determinazione dell’acidità 

di un olio di oliva ottenuto 

per spremitura a freddo 

 

 

IN LABORATORIO:  

determinazione dell’acidità di un olio di oliva vergine 

 

U.A. 5   

Amminoacidi e 

proteine 

Amminoacidi (classificazione, 

struttura dipolare, proprietà 

chimiche e punto 

isoelettrico) 

Peptidi e nomenclatura 

Proteine: classificazione e 

struttura  

Enzimi (cenni) 

Giustificare il 

comportamento anfotero 

degli amminoacidi 

Analizzare il livello di 

struttura delle proteine 

Spiegare il ruolo biologico 

degli enzimi 

 

IN LABORATORIO:  

determinazione della presenza di proteine in varie matrici alimentari con il saggio al biureto. 
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UNITÀ’ DI 

APPRENDIMENTO 
 conoscenze  abilità/competenze 

 

U.A.5   

Industria lattiero-

casearia  

 Il latte 

 

fattori che influenzano la 

composizione del latte 

-  

proprietà fisico-chimiche 

 

composizione: acqua, zuccheri, 

lipidi, sostanze azotate, sostanze 

saline, costituenti minori del latte 

 

caseina e siero proteine, 

coagulazione delle proteine 

 

proprietà del grasso nel latte e 

processi di irrancidimento del 

grasso  

 

determinazione del pH e 

dell'acidità del latte  

 

determinazione della densità del 

latte 

 

 

 

conosce la composizione chimica 

del latte e i fattori che la 

influenzano 

 

conosce il valore alimentare del 

latte 

 

conosce la struttura della caseina 

e i diversi tipi di coagulazione 

della caseina  

 

 

 Microrganismi del latte 

 

conosce le specie microbiche 

presenti nel latte  

 

fermentazioni del lattosio nel latte 

in acido lattico 

 

 

conosce la fermentazione lattica 

e il suo utilizzo nei processi di 

trasformazione   

 
Risanamento o bonifica del 

latte 
 

pastorizzazione continua 
  

microfiltrazione 

 

conosce le tecniche di bonifica 

del latte e le strumentazioni 

utilizzate 

 

conosce le caratteristiche del 

latte in commercio e le 

tecnologie di produzione 

 
lo yogurt 
 

 

conosce la tecnologia di 

produzione dello yogurt  

conosce le fasi della 

coagulazione acida 
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Il formaggio 

correzione del grasso, 

pastorizzazione, sosta e 

maturazione, trasferimento in 

caldaia, inoculo, aggiunta del 

caglio, coagulazione acida e 

presamica della caseina, 

lavorazione della cagliata, 

salatura e maturazione dei 

formaggi 

 

 

 

conosce le fasi della 

coagulazione presamica 

 

conosce le caratteristiche e le 

funzioni del caglio 

 

conosce le tecniche di 

produzione casearia 

 

 

IN LABORATORIO:  

determinazione della densità del latte 

titolazione del latte e determinazione della freschezza dello stesso 

lettura del pH del latte 

osservazione al microscopio dei batteri lattici 

micro caseificazione 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

sistemi di autocontrollo nell'industria lattiero casearia 

  

METODOLOGIA  

L'attività didattica si articolerà nelle seguenti fasi: 

 

a) Spiegazione delle diverse unità didattiche cercando di facilitare l'apprendimento e di 

promuovere l'interesse e l'attenzione dei ragazzi collegando gli argomenti con le 

 attività di laboratorio e con l'utilizzo di audiovisivi e presentazioni in power point.  
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b) Lettura di alcune parti del testo in adozione al fine di facilitare l'approccio al momento 

dello studio e della rielaborazione (soprattutto nelle classi prime). 

 

c) Riflessione e discussione con gli allievi per chiarire eventuali dubbi e abituarli alla sintesi 

e alla formulazione di ipotesi (molto utili si rivelano in questa fase la risoluzione degli 

esercizi, dei test e delle domande proposte al termine di ogni argomento del testo in 

adozione).      

 

d) Verifica sistematica per controllare il grado di apprendimento raggiunto e nello stesso 

tempo valutare, volta per volta, la necessità di riprendere qualche argomento non ben 

recepito.    

 

 

VERIFICHE 

Per tutte le classi sono previste nel primo trimestre almeno due verifiche e nel successivo 

pentamestre tre, si utilizzeranno le seguenti tipologie valutative: 

● Verifiche orali formative 

● Verifiche sommative orali e/o scritte anche in forma di test. 

In laboratorio la manualità verrà valutata lungo tutto l’anno scolastico osservando, di volta in 

volta, lo svolgimento delle analisi da parte dei ragazzi e con un test di manualità per il 

trimestre e per il pentamestre. 
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VALUTAZIONE 

 

I docenti di chimica individuano i seguenti livelli di acquisizione delle conoscenze, capacità, 

competenze ed i relativi punteggi di riferimento. 

 

AREA 
Voto 

Giudizio 

sintetico 

Giudizio analitico di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DELLA 

DIFFICOLTÀ’ 

 

1 / 2 

Esito nullo 

Insufficienza 

Gravissima 

Rifiuto della verifica; totale assenza di risposta ai quesiti; 

esposizione estremamente carente nelle diverse modalità 

della comunicazione 

 

 

 

3 / 4 

 

 

 

Insufficienza 

grave 

Prova molto incompleta con errori gravi e/o diffusi. 

Limitata comprensione dei quesiti/informazioni forniti/e; 

esposizione carente a causa della scorrettezza nelle diverse 

modalità di comunicazione; conoscenza lacunosa dei 

contenuti; sostanziale incapacità ad analizzare, collegare, 

elaborare concetti, risolvere problemi anche sotto la guida 

del docente 

 

 

 

5 

 

 

 

Insufficienza 

Prova incompleta con errori non gravissimi; comprensione 

imprecisa dei quesiti/informazioni forniti/e; esposizione un 

po’ frammentaria / poco sequenziale con terminologia 

adottata poco adeguata; conoscenza un po’ lacunosa dei 

contenuti; difficoltà nell’analizzare, collegare, elaborare 

concetti, risolvere problemi anche sotto la guida del 

docente. 

 

 

AREA DELLA 

SUFFICIENZA 

 

 

 

6 

 

 

 

Sufficienza 

Prova essenziale, nel complesso corretta con errori non 

gravi; comprensione abbastanza precisa dei 

quesiti/informazioni forniti/e; esposizione sufficientemente 

scorrevole e abbastanza sequenziale con terminologia 

adottata sostanzialmente corretta; conoscenza accettabile 

dei contenuti negli aspetti essenziali; sufficiente capacità 

nell’analizzare, collegare, elaborare concetti, risolvere 

problemi sotto la guida del docente 
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7 / 8 

 

 

 

Discreto / 

Buono 

Comprensione precisa e completa dei quesiti/informazioni 

forniti/e; esposizione sicura con adozione di appropriata 

terminologia specifica; conoscenza approfondita dei 

contenuti; Discreta/buona capacità nell’analizzare, 

collegare, elaborare concetti (anche in ambito 

interdisciplinare), risolvere problemi applicativi in modo 

autonomo. Prova completa e corretta. 

 

 

 

POSITIVITÀ’ 

 

 

 

9 / 10 

 

 

 

Ottimo / 

Eccellente 

Comprensione precisa e completa dei quesiti/informazioni 

forniti/e; esposizione molto sicura, disinvolta ed originale 

con adozione di appropriata terminologia specifica; 

conoscenza molto approfondita dei contenuti; ottima 

capacità nell’analizzare, collegare, elaborare concetti 

(anche in ambito interdisciplinare), risolvere problemi 

applicativi in modo autonomo, critico e personale. Prova 

completa e rigorosa, molto approfondita e caratterizzata da 

critici collegamenti interdisciplinari  

 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

La scuola prevede, all'inizio del pentamestre, due settimane di attività di recupero ed 

approfondimento che i docenti svolgeranno in classe ed in laboratorio. 

 

Il recupero in itinere viene sempre realizzato ogni qual volta si evincano difficoltà specifiche in 

relazione agli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 


