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Classe : secondo biennio ITsT Chimica Organica e Biochimica 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 

Competenze: 
• acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e quantitativamente i 
risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e 
derivate  
• individuare e gestire le informazioni per 
organizzare le attività sperimentali  
• utilizzare i concetti, i principi e i modelli 
della chimica fisica per interpretare la 
struttura dei sistemi e le loro trasformazioni  
• essere consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate  
• intervenire nella pianificazione di attività 
e controllo della qualità del lavoro nei 
processi chimici e biotecnologici;  
• elaborare progetti chimici e biotecnologici 
e gestire attività di laboratorio  
• controllare progetti e attività, applicando 
le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza  
• redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: 

1) comunicazione nella madrelingua 
2) comunicazione nelle lingue straniere 
3) competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 
tecnologia 

4)  competenza digitale 
5)  imparare ad imparare 
6) competenze sociali e civiche 
7) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 
8) consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

 
Conoscenze 
 

 
Abilità 
 

 
UDA 1 :  
LEGAME CHIMICO 
 
Configurazione elettronica 
Legami primari e secondari  
Teoria del legame di valenza 
(VB)  

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e 
processi oggetto di indagine.  
Rappresentare e denominare una specie chimica organica 
mediante formule di struttura, condensate, scheletriche e 
prospettiche.  
Utilizzare software per la rappresentazione e lo studio delle 
strutture molecolari.  
Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria 
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Teoria VSEPR (geometria 
delle molecole) Ibridazione 
del carbonio 

delle molecole e le proprietà fisiche delle sostanze.  
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla 
struttura microscopica dei principali gruppi funzionali.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 

UDA 2 :  
ALCANI E CICLOALCANI 
 
Classificazione dei composti 
organici 
Struttura di alcani e 
cicloalcani e nomenclatura 
IUPAC 
Proprietà fisiche di alcani e 
cicloalcani 
Le conformazioni degli 
alcani e l’isomeria cis-trans 
nei cicloalcani. 
Isomeria geometrica e 
conformazionale 
Reazioni degli alcani: 
ossidazioni e combustioni, 
alogenazione, meccanismo 
radicalico a catena 
 

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e processi 
oggetto di indagine.  
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della 
salute e dell’ambiente.  
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli 
teorici di riferimento.  
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante 
formule di struttura, condensate, scheletriche e prospettiche.  
Utilizzare software per la rappresentazione e lo studio delle 
strutture molecolari.  
Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle 
molecole e le proprietà fisiche  
delle sostanze.  
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica dei principali  
gruppi funzionali.  
Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il 
suo  
comportamento chimico.  
Distinguere le isomerie.  
Progettare investigazioni in scala ridotta ed applicare i principi della 
chimica sostenibile  
nella scelta di solventi, catalizzatori e reagenti.  
Applicare le tecniche di separazione dei componenti di miscele per 
ottenere sostanze pure.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese. 
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UDA 3 : 
ALCHENI E ALCHINI 
 
Definizione, classificazione e 
nomenclatura 
Isomeria cis-trans e isomeria 
E-Z 
Reazioni di addizione e di 
sostituzione a confronto 
Reazioni di addizione polare 
La regola di Markovnikov 
Idroborazione degli alcheni 
Addizione di idrogeno 
Addizioni radicaliche 
Ossidazione degli alcheni 
Reazioni di addizione degli 
alchini. 

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e processi 
oggetto di indagine.  
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della 
salute e dell’ambiente.  
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli 
teorici di riferimento.  
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante 
formule di struttura, condensate, scheletriche e prospettiche.  
Utilizzare software per la rappresentazione e lo studio delle 
strutture molecolari.  
Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle 
molecole e le proprietà fisiche  
delle sostanze.  
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica dei principali  
gruppi funzionali.  
Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il 
suo  
comportamento chimico.  
Distinguere le isomerie.  
Progettare investigazioni in scala ridotta ed applicare i principi della 
chimica sostenibile  
nella scelta di solventi, catalizzatori e reagenti.  
Applicare le tecniche di separazione dei componenti di miscele per 
ottenere sostanze pure.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese. 

UDA 4 :  
COMPOSTI AROMATICI 
 
Caratteristiche e struttura 
del benzene 
Formule di risonanza e 
modello orbitalico 
Simboli e nomenclatura dei 
composti aromatici 
Sostituenti attivanti e 
disattivanti l’anello, 
sostituenti orto, meta, para 
orientanti 
Sostituzione elettrofila 
aromatica SEA 

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e processi 
oggetto di indagine.  
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della 
salute e dell’ambiente.  
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli 
teorici di riferimento.  
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante 
formule di struttura, condensate, scheletriche e prospettiche.  
Utilizzare software per la rappresentazione e lo studio delle 
strutture molecolari.  
Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle 
molecole e le proprietà fisiche  
delle sostanze.  
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica dei principali  
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Sostituzione nucleofila 
aromatica 
 

gruppi funzionali.  
Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il 
suo  
comportamento chimico.  
Distinguere le isomerie.  
Progettare investigazioni in scala ridotta ed applicare i principi della 
chimica sostenibile  
nella scelta di solventi, catalizzatori e reagenti.  
Applicare le tecniche di separazione dei componenti di miscele per 
ottenere sostanze pure.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 

UDA 5 :  
STEREOISOMERIA 
 
Chiralità ed enantiomeri 
Atomo di carbonio 
stereogenico 
Configurazione e 
convenzione R-S 
Convenzione E-Z per gli 
isomeri cis-trans 
Luce polarizzata ed attività 
ottica 
Proprietà degli enantiomeri 
Composti con più centri 
stereogenici: i 
diastereosomeri e i composti 
meso. 

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e processi 
oggetto di indagine.  
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della 
salute e dell’ambiente.  
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli 
teorici di riferimento.  
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante 
formule di struttura, condensate, scheletriche e prospettiche.  
Utilizzare software per la rappresentazione e lo studio delle 
strutture molecolari.  
Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle 
molecole e le proprietà fisiche  
delle sostanze.  
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica dei principali  
gruppi funzionali.  
Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il 
suo  
comportamento chimico.  
Distinguere le isomerie.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 

UDA 6 :  
COMPOSTI ORGANICI 
ALOGENATI 
 
Reazioni di sostituzione 
nucleofila: meccanismo SN1 
e SN2, confronto 
Reazioni di eliminazione: 

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e processi 
oggetto di indagine.  
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della 
salute e dell’ambiente.  
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli 
teorici di riferimento.  
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante 
formule di struttura, condensate, scheletriche e prospettiche.  
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meccanismo E1 e E2, 
confronto 
Competizione tra 
sostituzione ed 
eliminazione. 
 

Utilizzare software per la rappresentazione e lo studio delle 
strutture molecolari.  
Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle 
molecole e le proprietà fisiche  
delle sostanze.  
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica dei principali  
gruppi funzionali.  
Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il 
suo  
comportamento chimico.  
Distinguere le isomerie.  
Progettare investigazioni in scala ridotta ed applicare i principi della 
chimica sostenibile  
nella scelta di solventi, catalizzatori e reagenti.  
Applicare le tecniche di separazione dei componenti di miscele per 
ottenere sostanze pure.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 
 

UDA 7 :  
ALCOLI, FENOLI ED 
ETERI 
 
Struttura e nomenclatura di 
alcoli, fenoli ed eteri 
Classificazione degli alcoli 
Legame idrogeno e 
proprietà fisiche degli alcoli 
Acidità di alcoli e fenoli 
Reazioni di eliminazione e 
sostituzione nucleofile negli 
alcoli 
Ossidazione di alcoli e fenoli 
Proprietà degli eteri 
Reattivi di Grignarde e 
formazione degli eteri 
 
 
 

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e processi 
oggetto di indagine.  
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della 
salute e dell’ambiente.  
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli 
teorici di riferimento.  
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante 
formule di struttura, condensate, scheletriche e prospettiche.  
Utilizzare software per la rappresentazione e lo studio delle 
strutture molecolari.  
Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle 
molecole e le proprietà fisiche  
delle sostanze.  
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica dei principali  
gruppi funzionali.  
Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il 
suo  
comportamento chimico.  
Distinguere le isomerie.  
Progettare investigazioni in scala ridotta ed applicare i principi della 
chimica sostenibile  
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nella scelta di solventi, catalizzatori e reagenti.  
Applicare le tecniche di separazione dei componenti di miscele per 
ottenere sostanze pure.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 
 

UDA 8 :  
ALDEIDI E CHETONI 
 
Gruppo carbonilico e 
relative caratteristiche: 
struttura elettronica e 
polarità 
Struttura e nomenclatura di 
aldeidi e chetoni 
Metodi di preparazione di 
aldeidi e chetoni 
Addizione nucleofila al 
carbonile: meccanismo 
generale 
Esempi diaddizioni di: 
alcoli, acqua, HCN, NH3, 
ammine 
Ossidazioni e riduzioni dei 
composti carbonilici 
Tautomeria cheto-enolica 
 

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e processi 
oggetto di indagine.  
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della 
salute e dell’ambiente.  
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli 
teorici di riferimento.  
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante 
formule di struttura, condensate, scheletriche e prospettiche.  
Utilizzare software per la rappresentazione e lo studio delle 
strutture molecolari.  
Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle 
molecole e le proprietà fisiche  
delle sostanze.  
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica dei principali  
gruppi funzionali.  
Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il 
suo  
comportamento chimico.  
Distinguere le isomerie.  
Progettare investigazioni in scala ridotta ed applicare i principi della 
chimica sostenibile  
nella scelta di solventi, catalizzatori e reagenti.  
Applicare le tecniche di separazione dei componenti di miscele per 
ottenere sostanze pure.  
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 
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