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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: Chimica applicata e processi di trasformazione 

Classe 4^ GRF                     A. S. 2015/2016 
Prof. EMANUEL RIGON 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: Caratteristiche salienti dei gruppi funzionali e delle biomolecole; 

principi delle tecniche di separazione e conservazione; componenti chimici 

dell’uva e del vino, processi biochimici della fermentazione e tecniche di 

vinificazione e di stabilizzazione dei vini; tecnologie di estrazione dell’olio, 

composizione chimica e classificazione dell’olio; proprietà del latte e 

classificazione merceologica del latte alimentare; trattamenti termici per la 

conservabilità; la caseificazione e la produzione di ricotta; norme di sicurezza 

in laboratorio, determinazione del grado zuccherino, dell’SO2, del titolo 

alcolimetrico e dell’acidità del mosto-vino; determinazione del grasso e del 

lattosio nel latte; acidità ed indice termosolforico dell’olio. 

 

Abilità/Capacità: saper esporre le caratteristiche dei composti organici e 

riconoscere le principali biomolecole; identificare le tipologie dei processi di 

trasformazione nelle sue diverse fasi dell’industria enologica; riconoscere le 

caratteristiche di qualità dell’olio di oliva; riconoscere i diversi processi termici 

e le tecniche di trasformazione del latte; lavorare in ambiente di laboratorio 

secondo le norme di sicurezza per il campionamento e l’analisi dei principali 

prodotti grezzi e trasformati delle industrie enologiche, olivicole, e lattiero-

casearie 

 

Competenze: Identificare processi catabolici e anabolici e le biomolecole ad 

essi associate; Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i 

risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro adozione; 

Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, 

prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e 

della tracciabilità; Saper effettuare una titolazione acido-base; Conoscere quali 

sono le  analisi da effettuare sul mosto e sul vino; Conoscere l’importanza della 

SO2 nei vini; Saper valutare la genuinità  e freschezza del latte in base ai 

valori analitici ottenuti. Saper classificare il latte in base alla % di grasso. 

Saper classificare gli oli in base ai valori ottenuti delle analisi; Saper 

individuare eventuali frodi. 
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Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
UDA 1: I composti organici e le biomolecole  

 Gruppi funzionali: alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, 
ammine. 

 Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, vitamine ed 
acidi nucleici. 

Settembre-
novembre 

UDA 2: Le trasformazioni dei prodotti 
 Struttura della filiera agroalimentare 
 Principi delle trasformazioni degli alimenti: tecniche si 

separazione e frazionamento e conservazione; 
 Qualità e sicurezza alimentare nei mercati 

Dicembre 

UDA 3: Industria enologica 
 l’uva e la vendemmia: componenti chimici dell’uva, raccolta 

e conferimento dell’uva 
 Processi biochimici e chimici: i lieviti enologici; 

fermentazione alcolica, glicero-piruvica, e prodotti 
secondari; azione chimica del biossido di zolfo 

 Vinificazione: con macerazione (fermentazione malolattica) 
e senza macerazione; vinificazioni speciali; 

 Stabilizzazione e finitura e malattie del vino. 
 Classificazione dei vini 

Gennaio-

febbraio 

UDA 4: Industria olearia  
 Le olive e la raccolta: tipi di raccolta e immagazzinamento 
 L’estrazione dell’olio: tecnologie di estrazione e 

sottoprodotti 
 Composizione chimica, classificazione, e qualità dell’olio. 
 Conservazione e confezionamento dell’olio: etichettatura, 

alterazioni, difetti 
 Caso studio: “la conca degli ulivi” 

Marzo-aprile 

UDA 5: Industria lattiero-casearia 
 Il latte e le sue proprietà: mungitura, raccolta e 

conservazione; componenti del latte 
 Il latte alimentare: centrifugazione, omogeneizzazione, 

trattamenti chimici, fisici e termici; classificazione 
merceologica; creme, burro e yogurt. 

 La caseificazione: coagulazione, lavorazione, salatura, 
stagionatura e confezionamento; il siero e la ricotta. 

Classificazione e qualità dei formaggi. 

Maggio 

Laboratorio: 
 Norme di sicurezza nei laboratori scolastici. 

- Norme di comportamento 
- Dpi e Dpi collettivi 
- Simbologia e segnaletica di sicurezza ( schede di 
sicurezza e significato dei pittogrammi) 

 Analisi del mosto: 
- Definizione di mosto 

Tutto l’anno 
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- Determinazione del grado zuccherino con : 
a) Mostimetro di Babo; 
b) Rifrattometro; 
c) Metodo di Fehling 

          - Acidità totale del mosto. 
 Analisi del Vino: 

- Determinazione del titolo alcolometrico volumico 
totale con: 
a) Ebulliometro di Malligand; 
b) Distillazione e densimetria con distillatore DEE PV –
Gibertini. 
- Determinazione dell’Estratto secco 
- Determinazione dell’acidità volatile con DEE PV e 
generatore di vapore Vade-3 della Gibertini. 

         - Derterminazione della SO2 totale, libera  e 
combinata. 

 Analisi sul latte: 
- Saggi si freschezza : saggio alizarolo 
- Determinazione della densità de latte  con 
lattodensimetro di Quevenne; 
- Determinazione dell’acidità del latte. 

         - Determinazione del lattosio. 
 Analisi dell’olio: 

- Determinazione indice termosolforico. 
         - Acidità dell’olio. 

Totale ore di lezione svolte (comprese verifiche) 63 

 
 
 

Metodologia: lezioni frontali, attività laboratoriali, esercitazioni in aula, peer 
tutoring, cooperative learning, brain storming, lezione dialogata. 
 

Strumenti: LIM, schemi concettuali, video, presentazioni ppt, ricostruzioni 
cognitive in flow chart, dati reali da internet, piattaforma e-learning. 
 

Spazi: Aula classica + aula multimediale (LIM), laboratorio di chimica, spazi 
virtuali in piattaforma e-learning (classe viva), visite in aziende. 
 

Tipologia delle prove di verifica: verifiche orali, verifiche strutturate con 
domande a risposta multipla, frasi a completamento, problemi da risolvere, 

domande aperte; esposizione di presentazioni su approfondimenti. 
 

Criteri di valutazione: rubrica valutativa. 
 

Eventuali osservazioni: La classe pur presentando una marcata eterogeneità 
e diversi livelli di preparazione base, ha nel complesso raggiunto un livello di 

conoscenza ed abilità sufficiente alla fine dell’anno ed in alcuni casi molto 
buone, di cui almeno un’eccellenza.  
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Bassano del Grappa, 7 giugno 2016 
 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnanti 
 

  Maltauro Stefano    Prof. Rigon Emanuel 
 

 
  Schievenin Giovanni   Prof. De Paolis Annunziata 
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