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PROGRAMMA SVOLTO - ARGOMENTI TRATTATI 

 

 

 

- La struttura atomica e relazione con la tavola periodica degli elementi: la configurazione elettronica, tipi e 

forme degli orbitali, riempimento degli orbitali in funzione del n° atomico, lettura della tavola periodica in 

funzione del riempimento degli orbitali 

- Gli elettroni di valenza, le formule di Lewis e la regola dell’ottetto 

- L’andamento dell’elettronegatività sulla tavola periodica e la tabella dei valori  

- Elettronegatività e legami chimici: ionico, covalente (puro, polare e dativo), legame metallico 

- Esempi di riconoscimento del tipo di legame in molecole biatomiche e i legami singoli, doppi e tripli con le 

formule di Lewis 

- La chimica del carbonio: il Carbonio tetraedrico e tetravalente, la formula di struttura generale dei 
composti organici e il concetto di isomeria  

- Generalità sugli idrocarburi: formule generali, formule grezze, di struttura  
- Idrocarburi: gli alcani, gli alcheni, gli alchini e l’anello aromatico, gli idrocarburi ramificati e schema 

generale di nomenclatura 
- Generalità sui gruppi funzionali dei composti organici 
- Struttura degli alcoli. Alcoli primari, secondari, terziari e nomenclatura. Esempi di alcoli semplici, doppi e 

tripli (glicerolo). Il fenolo. Derivati degli alcoli: gli eteri 
- Il gruppo carbonilico, differenza tra aldeidi e chetoni e cenni di nomenclatura  
- Il gruppo carbossilico e nomenclatura degli acidi carbossilici. Gli esteri degli acidi carbossilici (reazione di 

esterificazione) e la struttura generale di trigliceridi e fosfogliceridi 
- Gli amminoacidi, il legame peptidico e la struttura primaria delle proteine 
- I Carboidrati: aldo e cheto zuccheri, struttura di glucosio e fruttosio. I disaccaridi (saccarosio) e aspetti 

generali dei polisaccaridi. 
- I sistemi di nomenclatura dei composti chimici inorganici: IUPAC e tradizionale. Il concetto di numero di 

ossidazione e le regole per il suo calcolo nelle molecole e negli ioni mono e poliatomici 

- Regole di nomenclatura tradizionale dei composti chimici binari: ossidi, anidridi in generale e le anidridi 

del cloro, idracidi, nomenclatura degli anioni monoatomici e dei sali binari, ammoniaca e ione ammonio 

- Sintesi degli idrossidi per reazione tra un ossido basico e l’acqua; sintesi degli ossiacidi per reazione delle 

anidridi con acqua. 

- Regole di nomenclatura tradizionale dei composti chimici ternari: idrossidi, ossiacidi, sali ternari 

 

ATTIVITÁ DI LABORATORIO: 

- Generalità sui saggi alla fiamma. Analisi di una miscela di sali con il saggio alla fiamma 

- Reattività dei metalli del 1° e 2° gruppo della tavola periodica in acqua 

- Natura dei legami chimici nelle sostanze pure: prova di conducibilità elettrica di sostanze pure e di 

soluzioni 

- Comportamento dei liquidi nel campo elettrostatico in base al tipo di legame covalente 

- esperienza dimostrativa - sintesi del metano da reazione tra acetato di sodio e idrossido di sodio, 
evidenza della presenza del C e del vapore acqueo nella combustione del Bunsen su vetro freddo.  

- Idrocarburi: reazione degli alcani e degli alcheni con l'acqua di bromo e confronto dei risultati ottenuti 



- Riconoscimento del gruppo carbonilico negli zuccheri. Differenza tra zuccheri riducenti e zuccheri non 
riducenti. 
EDUCAZIONE CIVICA: 

- Saggio qualitativo di presenza dei lipidi negli alimenti: preparazione dei campioni per l'estrazione dei 
grassi; estrazione dei grassi con etanolo; filtrazione ed essiccazione del filtrato; osservazione del residuo e 
calcolo della percentuale per pesata e commento dei risultati. 

- Visione filmato dell’Istituto della Nutrizione sulla linea guida “meno grassi e colesterolo”, con relazione 
finale su tutta l’attività. 
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INDICAZIONI PER GLI ALUNNI CON DEBITO SCOLASTICO 

 

Obiettivi minimi    

1. Sapere utilizzare il linguaggio specifico in modo semplice e chiaro  

2. Conoscere definizioni e concetti relativi ai contenuti minimi proposti  

3. Riconoscere il tipo di legami presenti in una molecola  

4. Saper distinguere tra sostanze pure e miscugli, tra elementi e composti e tra composti ionici e molecolari 

5. Conoscere le principali interazioni intermolecolari e le caratteristiche delle soluzioni  

6. Saper classificare i principali composti inorganici e organici 

 

Recupero estivo - INDICAZIONI METODOLOGICHE 

I materiali predisposti nella sezione “Lavori del corso” di Google Classroom della materia sono parti integranti 

degli argomenti svolti. Gli alunni frequentanti possono accedere normalmente anche durante il periodo estivo. 

Eventuali alunni che dovessero aver bisogno di consultare Classroom possono richiedere il codice invito 

inviando una e-mail a francesco.greco@cigna-baruffi-garelli.edu.it 

Dopo aver inquadrato gli argomenti sul libro di testo e sui materiali di Classroom, eseguire gli esercizi guidati 

proposti nei vari paragrafi. Sfruttare gli esercizi di fine unità didattica e all’interno delle varie Unità del libro come 

strumento di studio, andando a rileggere le parti delle unità didattiche per ricavarne le risposte o per verificarne 

l’esattezza. Per quanto riguarda la chimica organica, formulare una tabella personale in cui risultino le classi di 

composti, i relativi gruppi funzionali e le strutture molecolari attraverso esempi concreti di molecole. Analizzare, 

successivamente, la tabella elaborata per mettere in evidenza le similitudini e, soprattutto, le diversità tra le varie 

classi di composti organici. Anche per lo studio della nomenclatura dei composti inorganici si consiglia di costruirsi 

uno schema personale.  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA DEL DEBITO FORMATIVO 

La prova di verifica può contenere sia quesiti a risposta chiusa e sia domande a risposta aperta. I quesiti e le 

domande saranno di tipologia analoga a quelli proposti dal libro di testo e tenderanno a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi minimi indicati. 

In caso di necessità, sarà chiesto all’alunno di integrare la prova con una interrogazione orale. 
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