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UDA    COMPETENZE
della UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE
CONOSCENZE UDA

UDA n. 1 
Alcoli, fenoli, eteri 

Periodo: 
settembre-ottobre 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 

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. 

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. 

Struttura, nomenclatura. Proprietà 
fisiche alcoli eteri ed epossidi. 
Comportamento acido e basico 
degli alcoli e fenoli. Reazioni di 
sostituzione e disidratazione. 
Reazioni di preparazione degli 
eteri (disidratazione alcoli, sintesi 
di Williamson), 

Ossidazione degli alcoli. 
Laboratorio: 
Ossidazione degli Alcoli.
Estrazione con soxhlet (caffeina 
dal caffè) 

Sintesi del cloruro di t-butile a 
partire da alcol t-butilico. 

UDA    COMPETENZE
della UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE
CONOSCENZE UDA

  UDA n. 2 COMPOSTI
CARBONILICI

PERIODO:
Novembre-Dicembre 

  

P3 
P4 
P5 
P6 
P9 

 Attribuire il nome ai composti 
carbonilici a partire dalla 
formula di struttura e 
viceversa. 

Riprodurre il meccanismo ge-
nerale dell’addizione nucleofi-
la al carbonile in diverse con-
dizioni catalitiche e prevedere
i prodotti di reazione tra car-
bonile e altri reattivi (acqua, 
alcoli, ammoniaca e ammine, 
ecc…) 
Prevedere la reattività di de-
terminati composti (non solo 
derivati carbonilici) con i reat-
tivi di Grignard. 
Individuare le migliori vie sin-
tetiche di una serie di compo-
sti organici a partire da uno 
schema complessivo di reatti-
vità dei composti trattati, con 
particolare enfasi alle reazioni
dei composti carbonilici. 
Prevedere il prodotto di ossi-
dazione e di riduzione di dati 
composti carbonilici. 
  

Struttura, nomenclatura e proprie-
tà fisiche delle aldeidi e dei cheto-
ni. 
Metodi di preparazione di aldeidi 
e chetoni. L’addizione nucleofila 
al carbonile: addizione di alcoli, 
acqua, reattivi di Grignard ed ace-
tiluri, acido cianidrico, ammoniaca
e derivati. Approfondimento sulle 
reazioni di acetalizzazione del 
glucosio. Riduzione ed ossidazio-
ne dei composti carbonilici. L’aci-
dità degli idrogeni in α: la conden-
sazione aldolica. 
Laboratorio: reazioni di ossidazio-
ne e di riduzione di aldeidi e che-
toni. Reazioni di condensazione 
aldolica. 
  



UDA    COMPETENZE
della UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE
CONOSCENZE UDA

 UDA n. 3 ACIDI
CARBOSSILICI E

DERIVATI 
PERIODO: 

Gennaio-Febbraio 
  

P3 
P4 
P5 
P6 
P9 

Attribuire il nome ai composti 
carbossilici a partire dalla for-
mula di struttura e viceversa. 
Determinare in maniera quali-
tativa l’ordine di acidità di dif-
ferenti tipi di acidi organici e di
composti derivati. 
Determinare delle vie sinteti-
che per la produzione di un 
acido carbossilico a partire da
differenti composti trattati in 
precedenza. Prevedere le 
reazioni degli acidi carbossilici
con diversi reagenti e condi-
zioni, riproducendo il mecca-
nismo generale della sostitu-
zione nucleofila al carbonio 
acilico. 
Individuare le migliori vie sin-
tetiche per ottenere derivati di
acidi carbossilici, a partire da-
gli acidi carbossilici stessi o 
da loro precursori. 
  

Struttura, nomenclatura e proprie-
tà fisiche degli acidi carbossilici e 
dei suoi derivati. 
Metodi di preparazione degli acidi 
carbossilici Acidità, costanti di aci-
dità degli acidi carbossilici e dei 
derivati ed effetti strutturali sulle 
caratteristiche acido-basiche. 
Quadro complessivo dell’ordine di
reattività del carbonile in base ai 
sostituenti: generalità sull’otteni-
mento dei derivati carbossilici. So-
stituzione nucleofila al carbonio 
acilico come metodo di sintesi di 
esteri, anidridi, ammidi. Reazione 
di esterificazione e saponificazio-
ne, reazione degli esteri. 
Reazioni degli acilalogenuri, delle 
ammidi e delle anidridi. 
Laboratorio: preparazione derivati 
degli acidi carbossilici, saponifica-
zione di un grasso, sintesi dell’a-
spirina. 
  
 
  

 
  

UDA    COMPETENZE
della UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE
CONOSCENZE UDA

 UDA n. 4 AMMINE E
ALTRI COMPOSTI

AZOTATI 
PERIODO:

Febbraio-Marzo 
  

 
  

P3 
P4 
P5 
P6 
P9 

 

 Attribuire il nome ai composti 
amminici a partire dalla 
formula di struttura e 
viceversa. Determinare in 
maniera qualitativa l’ordine di
basicità di differenti tipi di 
ammine e dei composti 
derivati. 

Determinare delle vie sinteti-
che per la produzione di am-
mine a partire da differenti 
composti organici, utilizzando,
eventualmente, opportuni me-
todi di separazione. 
Prevedere le reazioni delle 
ammine con diversi reagenti e
condizioni, riproducendo i 
meccanismi di reazione op-
portuni. 
Individuare i reagenti neces-
sari e scrivere le opportune 
reazioni necessarie all’otteni-
mento di composti azoderiva-
ti. 

 

Struttura, nomenclatura e proprie-
tà fisiche delle ammine. 
Metodi di preparazione delle am-
mine: alchilazione dell’ammoniaca
e di ammine primarie o seconda-
rie; metodi riduttivi di altri compo-
sti azotati. 
Sali di ammonio. Basicità, costanti
di basicità delle ammine ed effetti 
strutturali sulle caratteristiche aci-
do-basiche. 
Salificazione e acilazione delle 
ammine. Diazotazione, sali di dia-
zonio e di arildiazonio, reazioni di 
copulazione. 
Laboratorio: diazocopulazione, 
sintesi di coloranti e loro applica-
zioni. 



UDA    COMPETENZ
E della UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE UDA

 UDA n. 5
CARBOIDRATI

PERIODO:
Marzo-Aprile 

  
 

  
 
  

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

P10 

 Rappresentare correttamente
le forme piranosica dei 
monosaccaridi prevedendo il 
risultato della reazione di 
semiacetalizzazione (anche 
in termini spaziali dei gruppi 
idrossilici). 

Rappresentare disaccaridi e 
polisaccaridi in maniera cor-
retta, correlando struttura a 
proprietà chimiche, fisiche e 
biologiche. 
  

Struttura dei monosaccaridi, con-
cetto di epimero, addizione nu-
cleofila intramolecolare, strutture 
emiacetaliche piranosiche 
e furanosiche, anomeri. Formazio-
ne di Oglicosidi e di Nglicosidi, 
reazione di fosforilazione. 
Zuccheri riducenti. Disaccaridi: 
Maltosio, Lattosio e Saccarosio. 
Polisaccaridi: Amido, Glicogeno e 
Cellulosa 
Laboratorio: 
Mutarotazione del glucosio, uso 
del polarimetro 
  

  

UDA    COMPETENZ
E della UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE UDA

 UDA n. 6 LIPIDI 
PERIODO:

Aprile-Maggio 
  

  

P2 
P3 
P5 
P6 
P9 

Identificare le differenze strut-
turali che comportano le diffe-
renti proprietà di grassi ed olii.
Prevedere i prodotti di reazio-
ne varie di gliceridi e altri lipidi
saponificabili. 
Rappresentare correttamente 
le strutture di svariate tipolo-
gie di lipidi, correlando le 
strutture alle proprietà delle 
molecole. 
  

Lipidi: i grassi e gli oli; i trigliceridi. 
Reazioni di idrogenazione, saponi-
ficazione e idrogenolisi. Il sapone 
e i detergenti sintetici. Struttura dei
fosfolipidi, cere, terpeni e steroidi 
Laboratorio: estrazione della trimi-
stirina e successiva saponificazio-
ne. 
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