
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia:  Trasformazione dei prodotti                                       Classe  III AeT                  
A. S. 2015/2016 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, a livelli 

mediamente discreti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze:  

 Chimica organica: idrocarburi saturi e insaturi; 

 Chimica organica: i gruppi funzionali;  
 Chimica organica: le biomolecole  

 

Competenze:  

 Identificare, nominare gli idrocarburi e conoscerne gli isomeri; 

 Identificare e  nominare i gruppi funzionali; 

 Riconoscere e classificazione di vari tipi di biomolecole. 

 

Abilità/Capacità:  

 Determinare le proprietà fisico-chimiche degli idrocarburi in relazione alle 

molecole inorganiche; 

 Applicare i gruppi funzionali alle altre molecole; 

 Applicare le biomolecole in alimentazione. 

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Chimica inorganica: ripasso su composti binari e ternari.  Settembre 

Chimica organica – idrocarburi alifatici: Gli alcani. 
Nomenclatura degli alcani, isomeria di struttura. I cicloalcani, 

la stereoisomeria. Proprietà fisico-chimiche degli alcani. Usi e 

fonti industriali.    

Settembre-
Ottobre 

Chimica organica – idrocarburi alifatici: Gli alcheni.  

Nomenclatura degli alcheni, isomeria di struttura e 
formazione degli alcheni. Proprietà fisico-chimiche degli 

alcheni. Usi e fonti industriali.    

Ottobre-

Novembre 

Chimica organica – idrocarburi alifatici: Gli alchini.  

Nomenclatura degli alchini, isomeria di struttura e 

formazione degli alchini. Proprietà fisico-chimiche degli 

alchini. Usi e fonti industriali.    

Novembre-
Dicembre 

Chimica organica – idrocarburi aromatici.  

Nomenclatura, Proprietà fisico-chimiche dei composti 
aromatici. Usi e fonti industriali.    

Dicembre 

I gruppi funzionali: gli alcoli. Nomenclatura, 
classificazione, metodi di preparazione, proprietà fisico-

chimiche degli alcoli. I fenoli   

Gennaio 



Altri gruppi funzionali: eteri, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, esteri e le ammine. Nomenclatura, 
classificazione, metodi di preparazione, proprietà fisico-

chimiche.  

Gennaio/Aprile 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi.  Le proteine (cenni). 

Classificazione, nomenclatura e struttura 

Aprile-Maggio-

Giugno 

Totale ore di lezione svolte 115 

 
Metodologia: Lezione frontale, esercitazioni in laboratorio di chimica.  

 
Strumenti: Lavagna e LIM, libro di testo.  

 
Spazi: aula didattica e laboratorio di chimica.  

 
Tipologia delle prove di verifica: Prove scritte, interrogazioni.  

 
 

 
Bassano del Grappa, 04-06-2016 

 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


