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DISPENSE E MATERIALI FORNITI DAL DOCENTE:  

Istruzioni e teoria per metodi analisi Chimica organica Istruzioni e Modello di relazione di laboratorio, 

Pittogrammi e frasi di pericolosità secondo CLP (dispense corso sicurezza) Valutazione della tossicità e 

rischio chimico negli ambienti di lavoro (dispense corso sicurezza) 

  



 

PROGRAMMA SVOLTO 2018/2019 

Obiettivi formativi perseguiti e Competenze di base della disciplina 

Conoscenze per la classe terza 

 Effetti elettronici dei legami localizzati e delocalizzati.  

 Interazioni intermolecolari, geometria delle molecole e proprietà fisiche delle sostanze.  

 Gruppi funzionali, classi di composti organici e isomeria.   

 Stereoisomeria geometrica E-Z, stereoisomeria ottica R-S.   

 Teorie acido-base, nucleofili ed elettrofili ed effetti induttivo e coniugativo sulla reattività.   

 Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni  

 Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

Abilità 

 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.  

 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. 

Obiettivi, contenuti e competenze minimi 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 Contenuti  Competenze (conoscenze, 
abilità) minime 

CHIMICA FISICA 
Modello atomico 

Modelli molecolari 
Geometria 
molecolare 

Coesione tra 
molecole  

 
Pasquetto L. Patrone 

“FONDAMENTI DI 

CHIMCA FISICA” 

Zanichelli  
 

Allegrezza, Righetti, 
Tottola 

“INTRODUZINE ALLA 
CHIMICA” 
Mondadori  

Da pag 128 a 189 
 

G. Valitutti G. Fornari 

M.T. Gando 

CHIMICA 

ORGANICA, 

BIOCHIMICA E 

Il modello dell’atomo secondo la fisica classica. Cap. 5 
da pag. 73-84 

 Ripasso  
Il modello dell’atomo secondo la fisica moderna. Cap 6 
da pag. 85-100 

 La meccanica quantistica 

 Equazione di Schrodinger 

 Orbitali atomici  

 L’atomo secondo la meccanica quantistica 

 Forma degli orbitali atomici 

 Configurazione elettronica degli atomi 
 

Il mondo delle molecole. Cap 7 da pag 101-121 

 Energia di ionizzazione e affinità elettronica 

 Molecole poliatomiche 

 Teoria di Lewis del legame chimico 

 Legame ionico  

 Legame covalente, Elettronegatività, Risonanza e 
mesomeria, Legame covalente di coordinazione o 
legame dativo (donatore- accettore) 

 Legame metallico 

 Raggi atomici 

 Acidità e basicità dipendenza dalle proprietà 
periodiche e dalla struttura 

 Conoscere il modella 

atomico quantistico  

 Saper costruire la 

configurazione elettronica 

degli elementi sapendo 

spiegare le eccezioni 

 Conoscere le proprietà 

periodiche e saper 

prevedere il 

comportamento degli 

elementi in base alla loro 

posizione sulla tavola 

periodica 

 Conoscere i legami primari e 

saper prevedere la natura 

del legame che unisce i vari 

elementi nelle molecole 

 Conoscere le teorie di 

acidità e basicità e saper 

spiegare la forza degli acidi 



 
LABORATORIO 

ZANICHELLI 

Cap 1 da pag. 2-23 

 Acidi e basi di Lewis 

Geometria molecolare. Cap. 8 da pag 124-130 

 La teoria VSEPR 

 Polarità delle molecole 
 

La coesione fra le molecole Cap 9 da pag 131-137 

 Legami chimici secondari : Legame dipolo-dipolo, 
Forze di London, Legame a idrogeno 

 Processi di solubilizzazione 
 

La teoria del legame di valenza Cap 10 da pag 138-158 

 Teoria quantistica del legame covalente 

 Teoria del legame di valenza 

 Ibridazione degli orbitali atomici 

 Ibridazione trigonale e digonale dell’atomo di 
carbonio 

in funzione della struttura 

molecolare 

 Conoscere e saper usare la 

VSEPR per prevedere la 

polarità delle molecole  

 Conoscere i legami 

secondari e saper prevedere 

lo stato di aggregazione 

della materia in base alla 

natura e polarità delle 

molecole costituenti 

CHIMICA 
ORGANICA 

 
Alcani e cicloalcani 
Alcheni, alchini e 
dieni coniugati  

Composti aromatici 
il benzene 

 
G. Valitutti G. Fornari 

M.T. Gando 

CHIMICA 

ORGANICA, 

BIOCHIMICA E 

LABORATORIO 

ZANICHELLI 

ALCANI e CICLOALCANI Cap.2 da pag. 24-36 

 Caratteristiche generali  

  Isomeria di catena, conformazionale e cis-trans 

 Nomenclatura  

 Proprietà fisiche 
 
ALCHENI, ALCHINI E DIENI CONIUGATI Cap 4 pag. 58-63, 
67-68, 75-78,  
 Caratteristiche generali 

 Nomenclatura e isomeria geometrica 

 Proprietà fisiche 

 Dieni coniugati ed effetto di risonanza 

 

IDROCARBURI AROMICI Cap 5 pag 82-88 

 Il benzene 

 La teoria della risonanza e degli orbitali molecolari 

 Nomenclatura  

 Proprietà fisiche ed effetti tossici 

DI OGNI CLASSE DI COMPOSTO: 

 Conoscere la struttura 

 Dare il nome ai composti 

tradizionale e IUPAC 

 Prevedere il comportamento 

fisico (punto di fusione ed 

ebollizione, solubilità, stato 

di aggregazione) in base alla 

struttura delle molecole 

 Conoscere e riconoscere le 

isomerie conformazionali e 

configurazionali  

 Conoscere e prevedere le 

proprietà acido base 

SECONDO QUADRIMESTRE 

CHIMICA FISICA 
Teorica del legame 

di valenza 
Pasquetto L. Patrone 
“FONDAMENTI DI 
CHIMCA FISICA” 

Zanichelli 

La teoria del legame di valenza Cap. 10 da pag 138-149 

 Teoria quantistica del legame covalente 

 Torica del legame di valenza 

 Ibridazione degli orbitali atomici e in particolare 
del carbonio 

 Conoscer e usare la teoria del 
legame di valenza per spiegare 
il legame covalente, 
l’ibridazione degli orbitali e la 
risonanza 

CHIMICA 
ORGANICA 

 
Stereochimica 

Alogenuri alchilici 
Alcoli, fenoli, eteri e 
composti dello zolfo 

Ammine ed 
eterocicli azotati 
Aldeidi e chetoni 

Acidi carbossilici e 

STEREOCHIMICA Cap 6 pag 108-129 

 Isomeria di struttura e stereoisomeria 

 Centri stereogeni, Chiralità, molecole chirali e 
attività ottica, polarimetro, Molecole con più di un 
centro stereogeno: enantiomeri e diasteroisomeri 

 Cenni di nomenclatura degli enantiomeri 

 Configurazione assoluta R,S 

 Metodi di risoluzione degli isomeri ottici 
 

ALOGENURI ALCHILICI Cap 7 pag 130-132,133-234, 
 Composti organici contenenti alogenuri 

 Nomenclatura, classificazione e Proprietà fisiche 

 

ALCOLI, FENOLI, ETERI, COMPOSTI DELLO 

DI OGNI CLASSE DI COMPOSO: 

 Conoscere e spiegare la 

struttura 

 Dare il nome ai composti 

tradizionale e IUPAC 

 Prevedere il 

comportamento fisico 

(punto di fusione ed 

ebollizione, solubilità, 



 

derivati 
 
 

G. Valitutti G. Fornari 
M.T. Gando 

CHIMICA ORGANICA, 
BIOCHIMICA E 
LABORATORIO 

ZANICHELLI 

ZOLFO Cap 8 pag 148-150, 155-159 (47-49), 161,162-

165,166-167,169, 172-173 

 Alcoli, fenoli ed eteri come derivati dell’acqua 

 Nomenclatura, classificazione e proprietà degli 

alcoli 

 Nomenclatura e proprietà dei fenoli 

 Proprietà acide e basiche  

 Struttura, nomenclatura e proprietà degli eteri 

 Composti dello zolfo struttura, nomenclatura e 

proprietà  

  

AMMINE ED ETEROCICLI AZOTATI Cap. 9 pag 176-

179,183-187,191-195, 

 Struttura, classificazione, nomenclatura e proprietà 

delle ammine  

 Comportamento basico  

 Struttura, nomenclatura e proprietà degli eterociclici 

azotati a cinque e sei termini 

 

ALDEIDI E CHETONI Cap 10 pag 200-203, 206-207, 

 Caratteristiche strutturali del gruppo funzionale,  

nomenclatura, Proprietà fisiche 

 

ACIDI CARBOSSILICI E DERIVATI Cap 11 pag 222-

224, 226-232 

 Caratteristiche generali e nomenclatura 

 Proprietà fisiche e caratteristiche 

 Comportamento acido 

stato di aggregazione) in 

base alla struttura delle 

molecole 

 Prevedere il 

comportamento acido-

basico delle sostanze in 

base alla struttura delle 

molecole 

 Conoscere e riconoscere le 

isomerie conformazionali 

e configurazionali 

 Conoscere e prevedere le 

proprietà acido base 

 Riconoscere l’isomeria 

ottica, saper costruire le 

configurazioni R,S 

 

LABORATORIO TEORIA E ATTIVITA’ PRATICHE PROPOSTE 
 

OBIETTIVO GENERALE: Applicare le tecniche di separazione dei componenti di miscele e matrici complesse per 
ottenere sostanze pure 

MODULO 1:  Cristallizzazione 

 Generalità sull’operazione di cristallizzazione 

 Come si sceglie il solvente 

 La tecnica della cristallizzazione 

 Purificazione dell’acido  benzoico e 
determinazione del punto di fusione 
 

MODULO 2: Polarimetria 

 Principio della tecnica 

 Deteriminazione del potere rotatorio delle 
sostantze otticamente attive 

 Determinazione della concentrazione dle 
glucosio dal valore dell’angolo di rotazione del 
piano della luce polarizzata da parte della 
soluzione in esame.  
 

MODULO 4: Distillazione 

 L’oggetto e i fattori della distillazione 

 La distillazione frazionata 

 Colonne di rettifica e loro praticità 

 Distillazione sotto vuoto 

 Distillazione in corrente di vapore 

 Distillazione frazionata (separazione di una 
miscela di acqua e alcool) 

 
MODULO 3: Estrazione con solventi 

 Estrazione di sostanze da solidi (estrattori 
Soxhlet) 

 Estrazione per miscelazione meccanica di 
liquidi 
Tecnica operativa 

 Determinazione della costante di ripartizione 
Kr (dell’acido benzoico tra acqua e 
diclorometano) 

 Come separare sostanze acide, basiche e 
neutre 

 Separazione di un miscuglio di sostanze 
organiche: acida (acido benzoico), basica (p-
toluidina) e neutra (naftalina) 
 

MODULO 5:Estrazione pratica di alcuni principi attivi 
naturali 

 Estrazione della caffeina dal te 

 Estrazione dell’eugenolo dai chiodi di 
garofano 

 Estrazione della trimeristina dalla noce 
moscata 

 Estrazione dell’anetolo dall’anice stellato 



 

 Estrazione della vanillina da zucchero 
vanigliato 

 Estrazione dell’acido acetilsalicilico puro dalle 

aspirine commerciali   

Attività per il recupero delle insufficienze 

Sono state previste attività di recupero secondo le indicazioni d’istituto oltre alle attività in itinere di 
correzione verifiche e compiti, ripasso, schematizzazione e preparazione alle verifiche e sosta nella 
programmazione per fare il punto sulle competenze acquisite prima di proseguire con gli argomenti. 
 

  Durante l’anno scolastico è stato attivato un corso di recupero extracurricolare a sostegno dei ragazzi 
più deboli nel quale si è lavorato su: 

 costruzione e l’utilizzo di mappe concettuali per lo studio 
 individuazione dei concetti fondamentali e collegamento dei saperi 
 l’interpretazione di un problema con l’individuazione della domanda e dei dati forniti per 

l’impostazione della risoluzione  
 applicazione delle conoscenze per risolvere e interpretare situazioni nuove e/o problemi 

 
La maggior parte degli alunni coinvolti ha migliorato le proprie prestazioni e il proprio 

rendimento acquisendo più sicurezza e consapevolezza. 
 

Attività di alternanza scuola-lavoro e altri progetti che hanno rilevanza sulla valutazione  

ATTIVITA’ DI ALTERNARZA CON L’UNIONE INDUSTRIALE 
 

“Chimica: Industria, Società, Sostenibilità e filiere produttive” 
L’iniziativa promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale con l’Associazione Industrie Chimiche dell’Unione 

Industriale di Torino e Federchimica, che intende offrire un contributo al rapporto Scuola Lavoro e 
all’Orientamento. 
 Il percorso, triennale (a.s. 2018/019; 2019/020; 2020/021), consiste in due appuntamenti di cultura 
scientifica e tecnico-aziendale all’anno: 
a. il primo, indirizzato a tutte le Scuole Superiori di II grado, su argomenti di natura trasversale; 
b. il secondo, su temi specialistici relativi a diverse filiere produttive, rivolto a Scuole 

Tecniche/Professionali/Licei professionalizzanti. 
  I temi previsti per gli incontri sono:  
Tema trasversali: 
“Chimica e Società” (A. S. 2018/019); 
“Chimica, Ambiente, Sostenibilità” (A. S. 2019/020); 
“Chimica e Benessere” (A. S. 2020/021). 

 Temi specialistici: 
“Chimica e Alimenti” (A. S. 2018/019); 
“Chimica e Automotive” (A. S. 2019/020); 
“Chimica, Edilizia e Restauro” (A. S. 2020/021). 

  
Nelle stesse giornate in cui, al mattino, si sono svolte le conferenze per i ragazzi, nel pomeriggio sono stati 

previsti incontri “be to be” tra insegnati delle scuole partecipanti e aziende aderenti all’iniziativa per 
concordare: 

  visite mirate in azienda; 
  docenze aziendali a Scuola o in azienda, su argomenti tecnici di specifico interesse per l’indirizzo scolastico 

degli studenti. 
  La nostra scuola ha aderito all’iniziativa con il triennio chimici sia alle conferenze del mattino che agli 
incontri pomeridiani. I due incontri di quest’anno sono stati: 
 
 Lunedì 18 Marzo 2019, ore 9,30/12,30 “Chimica e Società” 
 
 Martedì 9 Aprile 2019, 9,00/13,00 “Chimica e filiere produttive: Chimica e Alimenti” 
 
L’adesione dovrà essere rinnovata ad ogni anno scolastico 
 
ATTIVITA’ DI ALTERNARZA CON EXPERIMENTA 
 
“NEL NOSTRO PIATTO” Mostra interattiva e multimediale di divulgazione scientifica per tutte le età 
 Possiamo mangiare di tutto ma come facciamo a scegliere e controllare cosa mangiare? 

CIVICO MUSEO DIDATTICO di SCIENZE NATURALI “Mario Strani” 



 
Villa Prever Pinerolo (TO) 

16 febbraio/5 maggio 2019 
 I ragazzi sono stati formati e preparati a diventare divulgatori scientifici. Presenti nelle ore di 
apertura al pubblico, sabato e domenica pomeriggio per tutti il lunedì e il martedì mattina su prenotazione per 
le scuole, guidano la visita descrivendo gli stand e aiutando alla riflessione il pubblico facilitando l’utilizzo 
corretto dei giochi e delle postazioni.  
 L’attività ha impegnato i ragazzi da dicembre a metà febbraio con diversi momenti di preparazione e 
formazione. Dal 16 febbraio al 5 maggio con turni di presenza in piccoli gruppi alla mostra  
 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN TOSCANA 

Quattro giorni e tre notti. 
 Visita guidata di Volterra con visita a un laboratorio artigianale di alabastro 
 Visita guidata al Museo della miniera di rame di Montecatini Val di Cecina  
 Mini trekking guidato delle manifestazioni naturali geotermiche del Lardarello e laboratorio didattico 

naturalistico 
 Visita guidata alla centrale geotermica di Lardarello 
 Visita guidata al Museo della Geotermia di Larderello 
 Visita guidata di San Geminiano e Siena. 

 

PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA  

 Come ogni anno gli studenti migliori delle varie classi dell’istituto hanno partecipato alle selezioni 

regionali del Piemonte Valle d’Aosta dei Giochi della chimica al Politecnico di Torino.  Sei alunni di questa classe 

hanno partecipato ottenendo risultati discreti e due di questi essendosi classificati tra i primi dieci sono stati 

premiati dalla SCI (società chimica italiana) sezione Piemonte Valle d’Aosta in un cerimonia al dipartimento di 

chimica di Torino durante la quale alcune aziende del settore chimico della nostra regione hanno presentato il 

loro lavoro e gli ambiti di ricerca di nuove tecnologie e materiali. 

Pinerolo, 06 giugno 2019                                                            il docente 

         Prof.ssa BENEDETTO Luigina  

        ….........Luigina Benedetto..........................   


