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UDA 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

UDA N°: 1 
 
TITOLO: 

Struttura atomica 
e legame chimico 

PERIODO: 
Settembre-ottobre 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Data una coppia di elementi, saper prevedere il tipo di 
legame che si forma e saperlo rappresentare 
correttamente. 

Struttura atomica e configurazioni elettroniche. Sistema 
periodico, elettronegatività, energia di ionizzazione. 
Strutture di Lewis, legame ionico e covalente puro 
e polare. Legami covalenti multipli. Teoria di 
legame Valence Bond. 
Forze intermolecolari.  
La geometria delle molecole: teoria VSEPR. 
Ibridazione del carbonio sp3, sp2, sp. Legame 
sigma e pi-greco. 
Formule brute e di struttura. Isomeria di struttura. 
La carica formale. La risonanza. Il significato delle 
frecce. 
Classificazione dei gruppi funzionali. 



Pag. 2 di 3 

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA – CHIMICA ORGANICA 

 

 
 

UDA 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

UDA N°: 2 
 

TITOLO: 

Idrocarburi alifatici 

PERIODO: 
Novembre-dicembre 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Denominare e rappresentare gli idrocarburi alifatici 
mediante formule di struttura e, prospettiche. 

Individuare le rappresentare i tipi di isomeri. 

Riconoscere le interazioni intermolecolari, la 
geometria delle molecole e le proprietà fisiche delle 
sostanze. 

Prevedere qualitativamente le proprietà fisiche di serie 
omologhe di idrocarburi. 

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 degli alcani, degli alcheni e degli alchini. 
Nomenclatura dei composti organici. 

Le regole IUPAC e loro applicazioni per la nomenclatura 
di alcani, degli alcheni, degli alchini e degli idrocarburi 
ciclici. 

Interazioni intermolecolari e proprietà fisiche. 

Reattività degli idrocarburi alifatici. 
Preparazioni e reazioni di alcani, alcheni e alchini. 
Isomeria costituzionale, conformazionale e 
configurazionale. 
Sistemi coniugati. 
Accenni ai polimeri e alle reazioni di polimerizzazione. 

Laboratorio: riconoscimento di idrocarburi alifatici. 

 
 

UDA 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

UDA N°: 3 
 

TITOLO: 
Composti aromatici 

PERIODO: 
Gennaio 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria 
delle molecole e le proprietà fisiche dei composti aromatici. 

Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla 
struttura microscopica degli aromatici. 

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. 

Il benzene: caratteristiche, struttura, risonanza e modello 
orbitalico. 

Nomenclatura dei composti aromatici. 

Reazioni e meccanismo della sostituzione elettrofila 
aromatica. 
Sostituenti attivanti e disattivanti ed effetto 
orientante.  
Reazioni sulle catene laterali. 

Laboratorio: riconoscimento di composti aromatici. 
 

 
UDA 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

UDA N°: 4 
 

TITOLO: 

Stereoisomeria 

PERIODO: 
Febbraio 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Individuare le rappresentare i tipi di isomeri. 

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. 

Chiralità e attività ottica: enantiomeri e diasteroisomeri, 
forme meso. Racemi. 

Configurazione assoluta (R,S). 
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UDA 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

UDA N°: 5 
 

TITOLO: 

Alogenuri alchilici 

PERIODO: 
 marzo-aprile 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria 
delle molecole e le proprietà fisiche dei composti alogenuri 
alchilici. 
Prevedere in base alla natura dei reagenti, il decorso 
stereochimico di una reazione di sostituzione e di 
eliminazione. 
Utilizzare i diagrammi di reazione per descrivere il 
comportamento cinetico di una reazione. 

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 e nomenclatura. 

 Proprietà fisiche. 

Cinetica: velocità di reazione. Legge cinetica. Ordine di 
reazione. Teoria del complesso attivato. Molecolarità e 
meccanismo delle reazione. 

Reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione: 
SN1, SN2, E1, E2.  

Laboratorio: riconoscimento di alogenuri alchilici 

 
 

UDA 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

UDA N°: 6 
 

TITOLO: 

Alcoli e fenoli 

PERIODO: 
 Maggio 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Denominare e rappresentare gli alcoli e i fenoli. 

Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria 
delle molecole e le proprietà fisiche dei composti. 

Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla 
struttura microscopica degli aromatici. 

Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche. 
Comportamento acido e basico degli alcoli e fenoli. 
Reazioni di preparazione. Reattività Ossidazione degli 
alcoli 

Laboratorio: riconoscimento di alcoli 

  

COMPETENZE 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

P4 
Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 
di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 

P5 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
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