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UDA COMPETENZE  
della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
UDA n.  1 

Alcoli, fenoli, eteri 
 

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 

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

 

 
 

UDA COMPETENZE  
della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
UDA n.  2 

Aldeidi e Chetoni 
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 

Struttura, nomenclatura e proprietà fisiche. 
Metodi di preparazione di aldeidi e chetoni. 
Reattività del carbonile 
Riduzione ed ossidazione dei composti carbonilici. 
Condensazione aldolica. 
Sintesi di polimeri: resine fenolo formaldeide 

 

 
 

UDA COMPETENZE  
della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
UDA n.  3 

Acidi carbossilici e derivati 
 

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 

Struttura, nomenclatura e proprietà fisiche. 
Metodi di preparazione degli acidi carbossilici. 
Acidità e costanti di acidità. 
Sostituzione nucleofila acilica 
Policondensazione: polimeri di policondensazione., Poliesteri, poliammidi, 
poliuretani. Polimeri biodegradabili 
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UDA COMPETENZE  
della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
UDA n.  4 

Ammine e composti azotati 
 

 

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 

 

Struttura, nomenclatura e proprietà fisiche. 
Metodi di preparazione 
Basicità delle ammine. 
Reattività 

 
 

UDA COMPETENZE  
della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
UDA n.  5 
Polimeri 

 

 

P4 
P5 
P6 

Progettare e scrivere i meccanismi di 
polimerizzazione per addizione radicalica, 
per addizione cationica e per addizione 
anionica. 
Progettare e scrivere i meccanismi di 
polimerizzazione per condensazione. 
Individuare i centri di reattività di una specie 
e classificare il suo comportamento chimico. 
Riconoscere e distinguere i polimeri di 
addizione dai polimeri di condensazione. 

 

La classificazione dei polimeri. Meccanismi di poliaddizione. Polimeri 
stereoregolari. 
Polimeri di policondensazione 

 
 

UDA COMPETENZE  
della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
UDA n. 6 

Laboratorio 
 

P4 
P5 
P6 

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 

Saggi di riconoscimento dei gruppi funzionali (Tollens, Fehling, etc…) 
Sintesi dell’acetanilide dal nitrobenzene 
Ossidazione dell'acetofenone 
Esterificazione: sintesi dell’aspirina 
Esterificazione: sintesi dell’acetato di isoamile 
Catena sintetica: sintesi del 3-nitrobenzoato di metile 
Diazocopulazione e sintesi di un colorante 
Estrazione della trimiristina e idrolisi basica 
Sintesi di polimeri e biopolimeri 
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Compentenze delle UdA:  
 

COMPETENZE PROFESSIONALI  
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.  
P6 - Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.  
P7 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate.  
P8 - Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici.  
P9 - Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
P10 - Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.  
P11 - Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 

 


