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    Disciplina: Laboratori tecnologici  e esercitazioni (LTE) 
 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE 5^F  PIA                                                                     INSEGNANTE: Ghirardi Cristina 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

1) Situazione di partenza.  

La classe inizialmente era composta da 10 studenti tutti provenienti dalla classe 4^ F, uno studente si è ritirato dopo il 

trimestre. Nella classe sono presenti due alunni DSA e un alunno certificato con la legge 104 che segue un percorso a 

obiettivi minimi. 

2) Comportamento della classe dal punto di vista disciplinare e del rendimento 

Gli studenti hanno acquisito negli anni buone capacità a livello tecnico-pratico, alcuni di loro sono in grado di collegare 

gli aspetti pratici ai contenuti teorici, alcuni invece si limitano ad eseguire le prove pratiche senza avere 

un’approfondita conoscenza dei contenuti teorici. La classe si è quasi sempre dimostrata collaborativa, il livello di 

partecipazione alle lezioni è stato soddisfacente per alcuni studenti e  discontinuo per altri. La classe risulta eterogenea 

dal punto di vista dell’impegno e del profitto, il gruppo classe però è piuttosto compatto, gli studenti hanno sempre 

partecipato attivamente ai progetti dalla scuola.  

3) Svolgimento del piano di lavoro 

Il programma proposto a inizio anno è stato svolto completamente, suddividendo i contenuti disciplinari tra le materie 

LTE e TAMPP 

4) Tipo di attività svolta 

Le lezioni si sono quasi sempre svolte nel laboratorio di chimica. 

5) Strumenti didattici utilizzati 

Il materiale didattico utilizzato riguarda principalmente l'attrezzatura di laboratorio messa a disposizione dalla scuola 

e pubblicazioni su classroom  delle  procedure per eseguire le analisi. 

6) Tipologie di verifica 

Prove pratiche di laboratorio con relazioni scritte. 

7) Iniziative di recupero e/o sostegno 

Il recupero è stato effettuato in itinere 

8) Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie sono stati scarsi. 
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                    Obiettivi cognitivi e disciplinari raggiunti : 

• Saper operare in laboratorio in osservanza delle leggi sulla sicurezza, con particolare riguardo all'uso delle 

sostanze pericolose e al loro smaltimento, alla protezione individuale e collettiva per mezzo dei D.P.I. e D.P.C. 

nonché  al pronto intervento in casi di emergenza 

• Saper utilizzare gli strumenti di laboratorio in modo corretto, effettuando le operazioni di manutenzione 

ordinaria periodiche. 

• Conoscere i principi teorici su cui si basa il funzionamento delle apparecchiature di laboratorio, per poterne 

sfruttare al meglio le potenzialità e programmare gli interventi. 

• Saper elaborare i dati ottenuti dagli esperimenti di laboratorio per poter fornire un parametro corretto dal 

punto di vista dimensionale 

• Saper organizzare un'attività di laboratorio che abbia come scopo l' analisi di un prodotto alimentare, per 

valutarne la composizione e lo stato di conservazione 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli studenti  ma a livelli differenti 

 

Parma 15/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti disciplinari svolti                                    Classe 5^F                                                                           a. s. 2021/2022 
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Analisi chimiche del mosto 

• Determinazione dell’acidità del mosto con pHmetro 

Analisi chimiche del vino 

• Determinazione del grado alcolico per distillazione ( misura della densità del distillato con picnometro e 

bilancia Westphal) e tramite ebulliometro di Malligand 

• Determinazione dell'acidità totale tramite titolazione con indicatore e con pHmetro 

• Determinazione dell'acidità volatile  

• Determinazione dell'anidride solforosa totale,  libera e combinata 

• Determinazione degli zuccheri riducenti tramite Fehling 

• Ceneri e alcalinità delle ceneri 

• Limite di salatura e gessatura 

 

Analisi chimiche della birra 

• Determinazione acidità della birra per classificazione in normale o doppio malto 

• Determinazione del grado alcolico 

• Determinazione della SO2 totale libera e combinata 

 

Analisi chimiche del latte 

• Determinazione dell'acidità 

• Determinazione della sostanza grassa 

• Determinazione degli zuccheri riducenti tramite Fehling 

• Determinazione dei cloruri tramite Vohlard 

• Determinazione delle proteine metodo Steinegger 

 

Saggi per la determinazione del grado di conservazione del latte 

• prova all'alcol 

• prova all' alizarina 

• prova all'ebollizione 

• prova della reduttasi 
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Analisi chimiche dell’olio di oliva 

• Determinazione dell’acidità dell’olio per la classificazione 

• Determinazione del numero dei perossidi 

• Determinazione del numero di saponificazione 

 

Analisi chimiche delle farine 

• Determinazione delle proteine metodo Kjeldahl 

 

Analisi chimiche della conserva di pomodoro doppio e triplo concentrato 

• Determinazione dell’acidità 

• Determinazione dei cloruri metodo Vohlard 

• Determinazione degli zuccheri riducenti metodo Fehling 

 

Educazione civica 

• Lavoro: di cosa si occupa un diplomato in chimica 

 

Parma, 15 maggio 2022 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

 

 


