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UDA
COMPETENZE

della UDA
ABILITA’ UDA

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

UDA n.  1

L'atomo e le teorie di legame

Periodo: Settembre -Ottobre

P1
P2
P3
P4
P5

Rappresentare una specie chimica orga-
nica ed individuare la geometria moleco-
lare.
Riconoscere le interazioni intermolecolari 
e prevedere alcune proprietà fisiche delle 
molecole.

Il modello atomico secondo la fisica moderna. Configurazioni elettronica de-
gli atomi.
Proprietà periodiche: affinità elettronica, potenziale di ionizzazione ed elet-
tronegatività.
Teoria  di Lewis del legame chimico: legame covalente puro, polare, ionico e
dativo. La carica formale.
La geometria molecolare e la teoria VSEPR.
Teoria del legame di valenza: ibridazione degli orbitali atomici.
Legami chimici secondari: legame dipolo-dipolo, forze di London, legame a 
idrogeno, processi di solubilizzazione.
Formule molecolari e di struttura. La carica formale. La risonanza. Il signifi-
cato delle frecce.
Reazioni organiche ed effetti elettronici: scissione omolitica ed eterolitica dei
legami. Reazioni pericicliche. Carbocationi, carboanioni e radicali.
Reagenti nucleofili ed elettrofili. Effetto induttivo e mesomero.

UDA
COMPETENZE

della UDA
ABILITA’ UDA

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

UDA n.  2

Idrocarburi alifatici

Periodo: Novembre- Dicembre

P1
P2
P3
P4
P5

Rappresentare e denominare una specie 
chimica organica mediante formule di 
struttura, prospettiche.
Distinguere le isomerie
Correlare le proprietà chimiche e chimico-
fisiche alla struttura microscopica dei prin-
cipali gruppi funzionali.
Utilizzare software per la rappresentazio-
ne e lo studio delle strutture molecolari.

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.
Isomeria costituzionale, conformazionale e configurazionale
Sistemi coniugati.
Reazioni di poliaddizione: Etilene e monomeri vinilici, monomeri dienici. 
Configurazione delle macromolecole. Meccanismi di poliaddizione.
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UDA
COMPETENZE

della UDA
ABILITA’ UDA

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

UDA n.  3

Composti aromatici

Periodo: Gennaio Febbraio

P1
P2
P3
P4
P5

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 prin-
cipali gruppi funzionali.

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, sali di diazonio.

Poliaddizioni:  gomme naturali e sintetiche

UDA
COMPETENZE

della UDA
ABILITA’ UDA

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

UDA n.  4

Stereoisomeria

Periodo: Febbraio Marzo

P1
P2
P3
P4
P5

Saper distinguere le isomerie. Chiralità e attività ottica:
enantiomeri e diasteroisomeri e forme meso
Racemi.
Configurazione assoluta (R,S).
Il decorso stereochimico delle reazioni.
Risoluzione di miscele raceme.
Cenni sui catalizzatori Ziegler Natta. 

UDA
COMPETENZE

della UDA
ABILITA’ UDA

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

UDA n.  5

Alogenuri alchilici

Periodo: Aprile-Maggio

P1
P2
P3
P4
P5

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 prin-
cipali gruppi funzionali.

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 d eliminazione mono e bimolecolare.
Competizione tra sostituzione ed eliminazione.
Sintesi dei reagenti di Grignard
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UDA
OMPETENZE  della

UDA
ABILITA’ UDA

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

UDA n.  6

Laboratorio

Periodo: Tutto l’anno

P1
P2
P3
P4
P5

Applicare le normative di sicurezza e pre-
venzione per la tutela della salute e del-
l’ambiente.
Interpretare dati e risultati sperimentali in 
relazione ai modelli teorici di riferimento.

Determinazione del punto di fusione: purezza e  riconoscimento di                
composti organici cristallini (Acetanilide o Acido Palmitico)
Distillazione semplice e frazionata: separazione e purificazione di liquidi or-
ganici (Cicloesano o 1-butanolo)
Distillazione  in  corrente  di  vapore  (estrazione  degli  olii  essenziali  da
sostanze naturali come semi di anice stellato, cumino, chiodi di garofano,
cannella)
Estrazione con soxhlet (caffeina dal caffè)
Estrazione con imbuto separatore: separazione di una sostanza acida da
una basica e una neutra.
Cristallizzazione:  purificazione  di  composti  organici  cristallini  (Acido
benzoico)
Cromatografia su colonna di una miscela di coloranti (metilarancio e blu di
metilene)
Cromatografia  su strato sottile  di  pigmenti  estratti  dalle  foglie di  vegetali
(spinaci)
Cromatografia su carta di coloranti alimentari o di amminoacidi
Reazione di dialogenazione del doppio legame con bromo nascente
Reazione di ossidazione del doppio legame con KMnO4

Nitrazione dell'anello aromatico: nitrazione dell'acido salicilico
Nitrazione dell'anello aromatico: nitrazione dell'acetanilide
Riduzione  dell'acetoacetato  di  etile  per  via  chimica  (NaBH4)  e  per  via
enzimatica. Verifica della stereospecificita mediante polarimetro.
SN1 con alcool terz butilico e SN2 con n-butanolo.
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