indirizzo Chimica materiali e biotecnologie

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
BIOTECNOLOGIE SANITARIE
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Tecnico tecnologico

Per chi è interessato alla ricerca nel campo della chimica e della biologia;
per chi vuole misurarsi con l’innovazione dell'analisi strumentale,
dei processi di produzione, della tutela dell’ambiente e della salute
Il diplomato dell'indirizzo
“Chimica materiali e biotecnologie”
è in grado di:
• collaborare alla gestione e al controllo
di impianti chimici e biotecnologici,
anche in relazione alla sicurezza
e al miglioramento della qualità
• veriﬁcare le caratteristiche dei prodotti
• individuare i rischi ambientali e sanitari
• elaborare progetti nel settore chimico
• gestire attività di laboratorio.
Presso l'I.I.S. “Gastaldi-Abba”,
unico nella provincia di Genova,
è attivo l’indirizzo completo
con le tre articolazioni
“Chimica e materiali”,
“Biotecnologie ambientali”,
“Biotecnologie sanitarie” .

I.I.S. Gastaldi-Abba, Genova
Sede di via Dino Col, 32 - tel. 010-265305
Sede di via Teglia, 12 - tel. 010-7450679

www.gastaldi-abba.gov.it

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
materie comuni all’indirizzo - Biotecnologie ambientali / Biotecnologie sanitarie
MATERIA
CLASSE
Lingua e letteratura italiana
Storia cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica / Attività alternative
Diritto ed economia
Scienze della Terra e biologia
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione graﬁca
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Geograﬁa generale ed economica
Complementi di matematica
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Biologia, microbiologia e tecniche di controllo ambientale
Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario
Fisica ambientale
Igiene, anatomia, fisiologia, patologia
Legislazione sanitaria
ORE TOTALI

1ª
4
2
3
4
2
1
2
2
3*
3*
3*
3*
-

32

2ª
4
2
3
4
2
1
2
2
3*
3*
3*
3
1

33

3ª
4
2
3
3
2
1

4ª
4
2
3
3
2
1

5ª
4
2
3
3
2
1

1
1
4*/3* 4*/3* 4*/4*/3* 4*/3* 4*/4*
6*
6*
6*
4*
4*
4*
2
2
3
6*
6*
6*
3
32
32
32

(*) comprese le ore di laboratorio

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
Durante il percorso formativo si entra in contatto con materie quali la chimica organica, la chimica analitica e
strumentale, e soprattutto con le due materie di specializzazione: la Fisica ambientale, materia che tratta
l’energia in tutte le sue forme rinnovabili e le tecniche per ricavarle, e la Microbiologia ambientale, che si occupa
dello studio delle matrici ambientali, della loro contaminazione e delle conseguenti tecniche di boniﬁca.
Le biotecnologie ambientali infatti, risultano essere l’applicazione delle biotecnologie per risolvere i problemi
legati all’ambiente, che vanno dalla protezione delle risorse naturali, alla prevenzione dei danni ambientali, al
trattamento dei riﬁuti, e, al tempo stesso, si pongono l’obiettivo di risanare le aree contaminate e sviluppare
prodotti e processi che generano meno riﬁuti e riducono il consumo di energia .
Che cosa si studia nel percorso ambientale?
Chimica analitica: analisi chimiche applicate a campioni di origine ambientale (acque, terreni, aria) .
Chimica organica: studio dei principali composti organici, riconoscimento ed analisi di molecole biologiche .
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale: studio dei microrganismi ambientali e del loro
utilizzo per attività di bio-risanamento ambientale .
Fisica ambientale: studio dell’energia in tutte le sue forme rinnovabili e le tecniche per ricavarle e l’inquinamento
da agenti ﬁsici (rumore, nucleare, elettromagnetico) .
Cosa posso fare dopo il diploma?
Ÿ lavorare come tecnico di laboratorio adibito ai controlli nei settori farmaceutico, chimico, ecologico e
dell'igiene ambientale, ecc. ;
Ÿ svolgere mansioni di ricerca e di analisi nei reparti di sviluppo di produzione e di controllo della qualità nelle
industrie e nei laboratori del settore ;
Ÿ partecipare ai concorsi pubblici ;
Ÿ libero professionista ;
Ÿ posso accedere a qualsiasi facoltà universitaria, ed in particolare :
MEDICINA, SCIENZE INFERMIERISTICHE, BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIE FARMACIA, CHIMICA E TECNOLOGIE
FARMACEUTICHE, INGEGNERIA BIOMEDICA, INGEGNERIA AMBIENTALE, SCIENZE AMBIENTALI, SCIENZE
FORESTALI, SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE .

BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Durante il percorso formativo si entra in contatto con materie quali, la chimica organica, la chimica analitica e
strumentale, e soprattutto con le due materie di specializzazione: la Microbiologia sanitaria, che si occupa dello
studio del mondo microbico medico, genetica molecolare, analisi Mendeliana, mutazioni e terapia genica; Igiene,
anatomia ﬁsiologia e patologia, che si occupa dell’organizzazione macroscopica del corpo umano del suo
funzionamento ﬁsiologico e delle eventuali patologie, allo scopo di progettare interventi di prevenzione per
migliorarne la cura .
Le biotecnologie sanitarie risultano essere infatti l’applicazione delle biotecnologie per risolvere i problemi legati
al campo biomedico, farmaceutico, e alimentare al ﬁne di identiﬁcare fattori di rischio di varie patologie,
contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.
Che cosa si studia nel percorso sanitario?
Chimica analitica: analisi chimiche applicate a campioni di origine ambientale e umana o animale .
Chimica organica: studio delle molecole organiche (carboidrati, proteine e grassi) legate al metabolismo umano
dal punto di vista chimico .
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario: studio dei microrganismi di interesse umano e del loro
utilizzo in metodiche di ricerca medica e biotecnologica .
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia: studio dell’organismo umano dal punto di vista anatomico, del suo
funzionamento, delle malattie e dei metodi di cura più moderni .
Cosa posso fare dopo il diploma?
Ÿ collaboratore in Aziende Ospedaliere, nei laboratori di analisi, nelle imprese farmaceutiche, alimentari e della
cosmesi;
Ÿ tecnico nell’industria farmaceutica e biotecnologica ;
Ÿ operatore nei centri di ricerca e sviluppo di prodotti diagnostici e biotecnologici dell’area sanitaria ;
Ÿ partecipare ai concorsi pubblici ;
Ÿ libero professionista ;
Ÿ posso accedere a qualsiasi facoltà universitaria, ed in particolare: MEDICINA, SCIENZE INFERMIERISTICHE,
BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIE, INGEGNERIA BIOMEDICA, FARMACIA, CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE,
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO.

