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DISPENSE E MATERIALI FORNITI DAL DOCENTE  (opzionale): 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). Tutto il materiale è caricato sul registro elettronico come materiale didattico. 

Questo Piano di lavoro  tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti relativamente al curricolo e,  
articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento di CHIMICA-SCIENZE E IGIENE  nella fase 
istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche della 
classe. 

1. Competenze di base  della disciplina : 

L’indirizzo “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” integra competenze specifiche nel campo dei 
materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze 
delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario e 
nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e  sanitario.  

L’articolazione CHIMICO DEI MATERIALI presente nel nostro istituto è approfondisce le competenze 
relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, 
realizzazione e  controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di 
impianti chimici;  

Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

Lo studio di questa disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del  percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  
professionale:utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo 
scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella normativa 



 

che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza 
sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, 
concorre in particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, 
espressi in termini di competenza: 

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

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali  

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le 
loro trasformazioni  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui 
sono applicate 

• intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici;  

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio  

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

L’articolazione in conoscenze e abilità  di seguito indicata è stata presa in considerazione per la 
progettazione didattica.  

Secondo biennio  

Conoscenze 

Effetti elettronici dei legami localizzati e 
delocalizzati.  

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

Reattività del carbonio, sostanze organiche e 
relativa nomenclatura; tipologia delle formule 
chimiche.   

Gruppi funzionali, classi di composti organici e 
isomeria.   

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

Uso degli spettri IR, UV - Vis, per 
l’identificazione della struttura molecolare.  

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

Meccanismo delle reazioni organiche e 
intermedi di  reazione (carbocationi, carbanioni, 
radicali liberi).   

Sostituzione radicalica, addizione al doppio 
legame e al triplo legame.  

Sostituzione elettrofila aromatica e sostituzione 
nucleofila al carbonio saturo.   

Reazioni di eliminazione, trasposizioni, 
ossidazioni e riduzioni.  

Studio dei polimeri e delle reazioni di 
polimerizzazione.   

Metodi cromatografici (su colonna e strato 
sottile).  

Caratteristiche strutturali e funzionali delle 
molecole organiche e bio-organiche.   

Struttura di amminoacidi, peptidi e proteine, 
enzimi, glucidi, lipidi, acidi nucleici (RNA e DNA).   

Struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria di una proteina.  

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.   

Rappresentare la struttura fondamentale di una 
biomolecola e correlarla alle sue funzioni 
biologiche.   

Distinguere le isomerie.  

Progettare investigazioni in scala ridotta ed 
applicare i principi della chimica sostenibile 
nella scelta di solventi, catalizzatori e reagenti.  

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. 

 

Programmazione 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Argomenti 
 

Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

Razioni organiche ed 
effetti elettronici 

 Le reazioni organiche 

 Acidi e basi da Bronsted-Lowry a Lewis 

 Reagenti nucleofili ed elettrofili 

 Effetto induttivo 

 Struttura e stabilità dei carbocationi, dei 
carbanioni e dei radicali liberi 

 Conoscere le principali reazioni organiche e la 
loro classificazione 

 Conoscere le principali definizioni di acido e 
base  

 Conoscere le proprietà e saper riconoscere i 
reagenti nucleofili ed elettrofili 

 Conoscere la struttura delle particelle reattive 
e la loro stabilizzazione 

Alcani e cicloalcani 

 Ripasso della struttura, nomenclatura e 
proprietà fisiche 

 Proprietà chimiche: SOSTITUZIONE RADICALICA 
(alogenazione); combustione 

 Petrolio e processi di raffinazione 

 Conoscere struttura, nomenclatura e proprietà 
fisiche  

 Saper progettare un processo di separazione 
delle varie frazioni sfruttando le diverse 
proprietà fisiche 

 Conoscere e saper descrivere il meccanismo di 
reazione 

 Saper prevedere il prodotto principale delle 
reazioni analizzando il meccanismo di reazione 
e la stabilizzazione degli intermedi di reazione 
(effetti induttivo e di risonanza) 

Alcheni, alchini, dieni  Ripasso della struttura, nomenclatura e  Conoscere struttura, nomenclatura e proprietà 



 

coniugati proprietà fisiche 

 Proprietà chimiche e reattività: ADDIZIONE 
ELETTROFILA AL DOPPIO LEGAME 

 Dieni coniugati ed effetto di risonanza 

 Controllo cinetico e termodinamico delle 
reazioni di addizione. 

fisiche  

 Saper progettare un processo di separazione 
delle varie frazioni sfruttando le diverse 
proprietà fisiche 

 Conoscere e saper descrivere il meccanismo di 
reazione  

 Saper prevedere il prodotto principale delle  
reazioni analizzando il meccanismo di reazione 
e la stabilizzazione degli intermedi di reazione 
(effetti induttivo, iperconiugativo, 
mesometico e di risonanza) 

Idrocarburi aromatici 

 Ripasso della struttura, teoria della risonanza e 
degli orbitali atomici, nomenclatura e proprietà 
fisiche 

 Proprietà chimiche e reattività: 
L’AROMATICITA’ e la SOSTITUZIONE 
ELETTROFILA AROMATICA 

 Orientazione nella sostituzione elettrofila: 
gruppi attivanti e disattivanti 

 Reazioni delle catene laterali degli areni 

 Conoscere struttura, nomenclatura e proprietà 
fisiche  

 Saper progettare un processo di separazione 
delle varie frazioni sfruttando le diverse proprietà 
fisiche 

 Conoscere e saper descrivere il meccanismo di 
reazione  

 Saper prevedere il prodotto principale delle  
reazioni analizzando il meccanismo di reazione e 
la stabilizzazione degli intermedi di reazione 
(effetti induttivo, iperconiugativo, mesometico 
e di risonanza) e l’effetto orientante dei 
sostituenti 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

Spettroscopia e 
determinazione della 

struttura 

 Principi di spettroscopia 

 La spettroscopia di risonanza magnetica (NMR)  

 La spettroscopia 13C NMR 

 La spettroscopia IR 

 La spettroscopia UV visibile 

 La spettroscopia di massa 

 Conoscere le principali tecniche 
spettroscopiche, i principi su cui si basano e le 
principali applicazioni analitiche 

 Saper interpretare semplici spetri per 
individuare la struttura delle molecole. 

Alogenuri alchilici 

 Ripasso della struttura, nomenclatura e 
proprietà fisiche 

 Proprietà chimiche e reattività: reazioni di 
SOSTITUZIONE NUCLEOFILA (SN1 e 2), 
ELIMINAZIONE e competizione tra SN ed E 

 Reattivi di Grignard: preparazione, sintesi 
organiche mediante tali reattivi 

 Conoscere struttura, nomenclatura e proprietà 
fisiche  

 Saper progettare un processo di separazione 
delle varie frazioni sfruttando le diverse 
proprietà fisiche 

 Conoscere e saper descrivere il meccanismo di 
reazione  

 Saper prevedere il prodotto principale delle  
reazioni analizzando il meccanismo di reazione 
e la stabilizzazione degli intermedi di reazione 

Alcoli, fenoli, eteri, 
composti dello zolfo 

 Ripasso della struttura, teoria della risonanza e 
degli orbitali atomici, nomenclatura e proprietà 

 Conoscere struttura, nomenclatura e proprietà 



 

fisiche  

 Proprietà chimiche e reattività: proprietà 
acido/base e ossidazione 

fisiche  

 Saper progettare un processo di separazione 
delle varie frazioni sfruttando le diverse 
proprietà fisiche 

 Conoscere e saper descrivere il meccanismo di 
reazione  

 Saper interpretare il comportamento in base 
alla sua basicità e/o acidità 

 Saper prevedere il prodotto principale delle  
reazioni analizzando il meccanismo di reazione 
e la stabilizzazione degli intermedi di reazione 

Amine ed etero cicli 
azotati 

 Ripasso della struttura, teoria della risonanza e 
degli orbitali atomici, nomenclatura e proprietà 
fisiche 

 Proprietà chimiche e reattività: basicità, 
nucleofilicità, reazioni dei Sali diazonio, 
reazioni di sostituzione, reazioni di 
copulazione,  

 

 Conoscere struttura, nomenclatura e 
proprietà fisiche  

 Saper progettare un processo di separazione 
delle varie frazioni sfruttando le diverse 
proprietà fisiche 

 Conoscere e saper descrivere il meccanismo 
di reazione  

 Saper interpretare il comportamento in base 
alla basicità acidità 

 Saper prevedere il prodotto principale delle  
reazioni analizzando il meccanismo di 
reazione e la stabilizzazione degli intermedi di 
reazione 

Aldeidi e chetoni 

 Ripasso della struttura, teoria della risonanza e 
degli orbitali atomici, nomenclatura e proprietà 
fisiche 

 Proprietà chimiche e reattività: reazione di 
ADDIZIONE NUCLEOFILA al carbonio 

 Tautomeria e condensazione aldolica 
 

 Conoscere struttura, nomenclatura e proprietà 
fisiche  

 Saper progettare un processo di separazione 
delle varie frazioni sfruttando le diverse 
proprietà fisiche 

 Conoscere e saper descrivere il meccanismo di 
reazione  

 Saper prevedere il prodotto principale delle  
reazioni analizzando il meccanismo di reazione 
e la stabilizzazione degli intermedi di reazione 

Acidi carbossilici e 
derivati 

 Ripasso della struttura, teoria della risonanza e 
degli orbitali atomici, nomenclatura e proprietà 
fisiche 

 Proprietà chimiche e reattività: acidità e 
influenza dei sostituenti, SOSTITUZIONE 
NUCLEOFILA ACILICA e meccanismo 

 Derivati carbossilici: struttura, e proprietà 
chimiche 

 SAPONIFICAZIONE 

 CONDENSAZIONE DI CLAISEN 

 Conoscere struttura, nomenclatura e 
proprietà fisiche  

 Saper progettare un processo di separazione 
delle varie frazioni sfruttando le diverse 
proprietà fisiche 

 Conoscere e saper descrivere il meccanismo 
di reazione  

 Saper interpretare il comportamento in acido 



 

e l’effetto dei sostituenti 

 Saper prevedere il prodotto principale delle  
reazioni analizzando il meccanismo di reazione 
e la stabilizzazione degli intermedi di reazione 

Metodi di sintesi 

 Produzione degli alcani 

 Sintesi degli alcheni 

 Sintesi degli idrocarburi aromatici 

 Preparazione degli alogenuri alchilici 

 Preparazione degli alcoli, fenoli, eteri 

 Preparazione delle amine 

 Metodi di preparazione di aldeidi e chetoni 

 Preparazione acidi carbossilici e derivati 

 Conoscere le reazioni dei vari gruppi funzionali 

 Saper ipotizzare e progettare metodi di sintesi 
e di preparazione dei vari composti. 

Polimeri  

 Definizione e classificazione 

 Reazioni di polimerizzazione e meccanismi 

 Polimerizzazione a stadi di equilibrio 

 Polimerizzazione a catena 

 La tatticità dei polimeri 

 Peso molecolare dei polimeri 

 Conoscere i principali tipi di polimeri e le loro 
applicazioni 

 Conoscere le principali reazioni di 
polimerizzazione e i loro meccanismi. 

 
 
LABORATORIO TEORIA E ATTIVITA’ PRATICHE PROPOSTE 

Applicare le tecniche di separazione dei componenti di miscele per ottenere sostanze pure 

MODULO 1:  analisi qualitativa organica 

 Prove di solubilità  

 Riconoscimento degli etero atomi in 
campioni organici 

 Riconoscimento dei gruppi funzionali 
 

MODULO 3: esempi di reazioni organiche 

 Esterificazione 

 Alogenazione 

 Saponificazione  

 Polimerizzazioni  
 

MODULO 2: sintesi organiche  

 Aspirina  

 Paracetamolo 

 Antipirettico 

 Coloranti azotati 

 

Pinerolo, 13 dicembre 2019                                                             il docente 

                                                                      Prof.ssa BENEDETTO Luigina 

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

 

 


