
Le opportunità offerte dal Galileo 
  

Gli studenti di Chimica, Materiali  e Biotecnologie hanno a 
disposizione i seguenti spazi attrezzati:

● 2 Laboratori di Chimica Generale
● 1 Aula/Laboratorio di Chimica Generale
● 1 Laboratorio di Chimica Organica
● 1 Laboratorio di Chimica Strumentale
● 1 Laboratorio di Microbiologia
● 1 Aula/Laboratorio di Biologia
● 2 Laboratori di Fisica
● 2 Laboratori di Informatica
● 1 Aula di Disegno Tecnico       

  

  
  

● Visita alla più grande fiera internazionale per l'analisi 
strumentale di Monaco di Baviera (Germania): “Analytica”

● Progetto di educazione ambientale con soggiorno studio a 
Paneveggio (TN)

● Visita alla fiera Klimahouse di Bolzano 

  

  

Tutti  gli  studenti  hanno  a  disposizione:

● Servizio di orientamento in ingresso
● Accoglienza agli studenti delle classi prime
● Riorientamento
● Attività di recupero in itinere
● Servizio per l’inclusione B.E.S. (Bisgoni Educativi Speciali)
● Servizio Psicologico
● Educazione alla salute
● Visite aziendali, Lezioni di esperti, Stage e Job Speed Date
● Soggiorni studio e alternanza scuola-lavoro all’estero
● Orientamento verso l’Università e il mondo del lavoro
● Attività  sportive, Festival Studentesco
● Servizio bar e mensa 

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  

Istituto Tecnico Tecnologico

Indirizzo

Chimica, Materiali e Biotecnologie

  Articolazioni

Chimica e Biotecnologie Ambientali
Chimica e Biotecnologie Sanitarie

 

  

I.I.S.S. Galileo Galilei
Via Cadorna,  14 - 39100  

Bolzano
Tel. 0471.220150

  

e parteciperanno alle seguenti attività:



DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZO  “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”

L’Indirizzo prevede un primo biennio comune e dal secondo 
biennio due articolazioni:

● Chimica e Biotecnologie Ambientali
● Chimica e Biotecnologie Sanitarie

  
  

  
:  

  

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono 
identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al 
governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto 
delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 
degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra 
sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto 
ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono 
identificate, acquisite e approfondite 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.

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:
● ha competenze specifiche nel campo delle analisi strumentali 

chimico-biologiche in relazione alle esigenze delle realtà 
territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico e 
farmaceutico;

● ha competenze nel settore della prevenzione e della 
gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.
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