
INDIRIZZI  

Corso per adulti 
 

 
Chimica, materiali e biotecnologie 

articolazione Biotecnologie Sanitarie 
 
 

 
Chimica, materiali e biotecnologie 

articolazione Chimica e Materiali 

 
 

Informatica e Telecomunicazioni 
articolazione Informatica 

 

 
Questi indirizzi danno accesso a tutte le facoltà 

universitarie, ai corsi post diploma e ai percorsi di 
studio e di lavoro previsti per l'iscrizione agli albi 
delle professioni tecniche, secondo le norme 

vigenti in materia. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

“ENRICO FERMI”  
SIRACUSA 

 

 
 
 

CCOORRSSOO DDII  

IISSTTRRUUZZIIOONNEE  

PPEERR  AADDUULLTTII 
 

 (D.P.R. 263/2012) 
 

Chimica materiale e Biotecnologie 
 

Biotecnologie Sanitarie 
 

 
 

 
Indirizzo: Via Torino n. 137 – Siracusa 

Telefono: 0931/463733 (Centralino – 4 linee) 
e-mail: srtf01000q@istruzione.it 

Corso Adulti: corsoadulti@fermisiracusa.it 
 

 
 

QUADRO ORARIO DEL BIENNIO 
 

 
 

DISCIPLINE 

DEL PIANO DI STUDIO 

Primo periodo 

Classe 1^ Classe 2^ 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 

Storia - 3 

Lingua Inglese 2 2 

Diritto ed economia - 2 

Matematica 3 3 

Scienza della Terra- Biologia 3 - 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 2 (1) 

Scienze integrate (Chimica) 2 (1) 3 (1) 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2) - 
Scienze e tecnologie applicate - 2 

Educazione Civica  (1)* (1)* 

TOTALE 22 (5) 23 (3) 

Nota: fra parentesi sono riportate le ore di laboratorio. 
 

Il biennio è comune a tutti gli indirizzi di studio; si differenzia 
solo per i contenuti della disciplina Scienze e Tecnologie 
Applicate. 

    *Le ore di educazione civica sono svolte all’interno delle singole    
discipline 

 

AASSPPEETTTTII SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVII DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA FFOORRMMAATTIIVVAA  
 

   Possibile attuazione della formazione a distanza (FAD) 
 
   Forte integrazione tra saperi teorici e saperi operativi 
 

   Risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità 

e conoscenze anche con riferimento al Quadro europeo dei 

titoli e delle qualifiche 

   Centralità dell’attività laboratoriale 
 

   Didattica modulare con sistema a crediti 
 

   Strutturata per apprendere in contesti operativi 

  Collaborazione con esperti esterni per arricchire l’offerta 

formativa e sviluppare competenze specialistiche 

 

 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
Articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

DISCIPLINE 

DEL PIANO DI STUDIO 

Secondo periodo Terzo per. 

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 2 2 2 

Matematica e complementi 3 3 3 

Chimica Organica e Biochimica 3 (1) 3 (1) 3 (1) 

Chimica analitica e Strumentale 2 (1) 2 (1)   -- 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, 
Patologia 

4 (2) 5 (3) 4 (3) 

Biologia, Microbiologia e Tecnologie 
di controllo sanitario 3 (2) 3 (1) 3 (2) 

Legislazione Sanitaria -- --    2 

Educazione civica    1*    1*    1* 

TOTALE 22 (5) 23 (6) 22 (7) 

Nota: fra parentesi sono riportate le ore di laboratorio. 

    *Le ore di educazione civica sono svolte all’interno delle singole    discipline 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Istituto tecnico industriale. “enrico fermi” -  siracusa

A CHI SI RIVOLGE 
 
 

✓ A tutti coloro che hanno compiuto almeno 16 anni e che 
sono desiderosi di raggiungere un diploma di scuola 
superiore. 

 
✓ Ai lavoratori usciti prematuramente dal sistema 

dell’istruzione che intendono migliorare la loro 
preparazione e la loro qualifica con un titolo di studio 
superiore da sfruttare nella loro carriera lavorativa o che 
svolgono un lavoro affine agli indirizzi proposti  desiderosi 
di migliorare la propria  posizione lavorativa. 

 
✓ Ai lavoratori intenzionati all’ampliamento di conoscenze 

ed abilità, già possessori di un titolo di studio (anche 
universitario) di un diverso settore. 

 
✓ A Studenti non occupati o in attesa di nuova 

occupazione che intendono con il corso migliorare la loro 
preparazione e la loro qualifica con un titolo di studio 
superiore che possa ampliare o diversificare la propria 
scelta lavorativa. 

 
Il percorso di studio si suddivide in tre periodi didattici 

 
1. Primo periodo: due anni scolastici finalizzati all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione al secondo periodo. 
All’inizio delle attività didattiche sono previste azioni di accoglienza ed 

orientamento (1° e 2° anno corso diurno, con possibilità di scegliere il 
1° o 2° anno valutando i crediti certificati) 

 
2.  Secondo  periodo:  due  anni  scolastici  finalizzati  all’acquisizione 

della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno. 
All’inizio delle attività didattiche del secondo periodo sono previste 

azioni di accoglienza ed orientamento (3° e 4° anno, con possibilità di 
scegliere il 3° o 4° anno valutando i crediti certificati) 

 
3. Terzo periodo: un anno scolastico finalizzato all’acquisizione del 
diploma di istruzione tecnica 

 
Per ulteriori informazioni è possibile: 
•   contattare la segreteria didattica della scuola tel. 0931 463733 
•   inviare  una mail a: corsoadulti@fermisiracusa.it 

•   chiedere appuntamento per un colloquio con il referente del Corso 
   Prof. Salvo Motta 

CARATTERISTICHE DEL CORSO PER 
ADULTI 

 
I corsi di Istruzione per Adulti ((D.P.R. 263/2012) sono pensati e 

strutturati espressamente per valorizzare l'esperienza e il vissuto degli 
studenti adulti attraverso un percorso flessibile. 
 

Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso 
 

I crediti consentono di non frequentare alcune discipline o di 
frequentare solo i moduli in cui non si è in possesso di crediti certificati 
da apposita commissione. E’ possibile svolgere un percorso di studio 

personalizzato con il riconoscimento di percorsi scolastici già superati 
presso altre scuole (crediti formali), ma anche corsi di aggiornamento, 
corsi di perfezionamento, corsi regionali ecc. (crediti non formali) e di 
esperienze maturate in ambito lavorativo o altre esperienze pertinenti 
all'ambito di studio (crediti informali). 
Possono ottenere il riconoscimento di crediti ad esempio: 
1. alunni già diplomati che vogliono un secondo diploma (frequentano 
le sole materie di indirizzo); 
2. alunni ripetenti (frequentano solo le materie rimaste insufficienti); 
3. alunni promossi da altre scuole o Indirizzi (frequentano solo le 

materie non comprese nel piano di studi); 
4. lavoratori che per esperienze professionali hanno già acquisito 
conoscenze di argomenti nel piano di studi; 
5. alunni auto-aggiornati (per motivi personali o professionali) su 
argomenti specifici del piano di studi. 
I crediti formali sono automaticamente riconosciuti, mentre i 
crediti non formali ed informali sono sottoposti ad un 
accertamento e ad una valutazione prima del loro riconoscimento. 
 
Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16:00 alle 
20:00/21.00 con un piano orario di 22/23 ore settimanali.  
 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
articolazione Biotecnologie Sanitarie 

 
 
L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato 
all’acquisizione di un complesso di competenze riguardanti: i materiali, le 
analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione 
alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e 
dell’ambiente. Il percorso di studi prevede una formazione, a partire da 
solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che ponga il diplomato 
in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti negli 
ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico. 
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, vengono identificate, 
acquisite le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione 
dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle 
principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e 
alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e 
applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute 
personale e collettiva; vengono infine analizzate le normative sanitarie 
italiane ed europee per la tutela della persona. 
Il diplomato in biotecnologie sanitarie: 
ha competenze specifiche nel campo delle analisi strumentali chimico-
biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle 
realtà territoriali, negli ambiti Chimico, Biologico, Farmaceutico 
unitamente a competenze nel settore della prevenzione della gestione di 
situazioni a rischio ambientale e sanitario. 
E' in grado di: 

o Utilizzare le principali tecnologie sanitarie in campo biomedicale, 
chimico farmaceutico, alimentare e ambientale 

o Collaborare, alla gestione e al controllo dei processi, alla 
gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e 
biotecnologici 

o Effettuare procedure per l’analisi e il controllo dei reflui, nel 
rispetto delle normative per la tutela ambientale 

o Integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia 
nell’applicazione di principi e strumenti in merito alla gestione 
della sicurezza degli ambienti di lavoro, controllo della qualità dei 
prodotti, dei processi e dei servizi; 

o Partecipare alla pianificazione, gestione e controllo delle 
strumentazioni di laboratorio di analisi e allo sviluppo del 
processo e del prodotto; 

o Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI E DI STUDIO 
 

 
 
 
Il Diploma in Biotecnologie Sanitarie, grazie alla formazione tecnico-
pratica acquisita attraverso moderne metodologie didattiche, laboratori 
attrezzati ed una consolidata esperienza, ha una preparazione tale da 

offrire varie possibilità di inserimento nel mondo del lavoro nei settori: 
o Industria farmaceutica e biotecnologica;  
o Centri di ricerca e sviluppo di prodotti diagnostici biotecnologici 

dell'area sanitaria;  
o Centri di servizi biotecnologici;  
o Enti preposti alla elaborazione di normative sanitarie o 

brevettuali riguardanti l' utilizzo di prodotti biotecnologici. 
 
Se avete voglia di approfondire le vostre conoscenze iscrivendovi 
all'università, ecco le facoltà più affini alle materie studiate a scuola: 
 

o Medicina e odontoiatriaBiotecnologiesanitarie, ambientali e 
alimentari 

o Veterinaria Farmacia Chimica 
o Scienze ambientali, Scienze biologiche, Scienze naturali 
o Osteopatia  
o Psicologia e Pedagogia  
o Scienze della formazione Scienze dell’Alimentazione 

 
accedere ai corsi per il conseguimento della Laurea breve triennale in: 

o Fisioterapia 
o Tecnico di laboratorio Igienista dentale Ortottista Logopedista, 
o Infermiere professionale 
o Tecnico ambientale, Tecnico della riabilitazione 
o Tecnico della sicurezza 

 
 
 

 


