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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: Chimica applicata e processi di trasformazione 

Classe 3^ SER                     A. S. 2015/2016 
Prof. EMANUEL RIGON 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: rappresentazione dei composti chimici, classificazione e 

nomenclatura dei principali composti binari e ternari; soluzioni e principi di 

bilanciamento delle reazioni in particolare delle reazioni acido-base; 

classificazione degli idrocarburi; caratteristiche salienti dei gruppi funzionali e 

delle biomolecole. 
 

Abilità/Capacità: utilizzare le regole della nomenclatura per distinguere tra 

ossidi, acidi, idrossidi, ossiacidi e Sali; identificare i tipi di legami e le polarità; 

bilanciare le principali reazioni ed effettuare semplici calcoli stechiometrici; 

saper utilizzare le unità di misura della concentrazione; saper esporre le 

caratteristiche dei composti organici e riconoscere le principali biomolecole. 
 

Competenze: riconoscere le principali formule tradizionali e IUPAC e attribuire 

un nome; interpretare e rappresentare un’equazione chimica, identificare 

caratteristiche acido-basiche di una reazione; riconoscere l’importanza delle 

biomolecole nelle reazioni cataboliche ed anaboliche degli organismi; impostare 

un’attività di laboratorio semplice (titolazione, ecc.) 
 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/te
mpi 

UdA 1 Dagli atomi alle sostanze passando per le molecole. 
 Rappresentazione dei composti chimici: valenza, numero 

ossidazione, classificazione. 
 Classificazione e nomenclatura molecole: tradizionale, IUPAC, 

cenni di Stock 
 I Composti binari: ossidi, idruri e idracidi. 
 Composti ternari: idrossidi, ossiacidi, Sali. 
 Le sostanze: polarità e legami intermolecolari; solidi 

(principali strutture), liquidi (caratteristiche essenziali) e gas 
(proprietà e leggi). 

Settembre-

novembre 

UdA 2: Soluzioni e reazioni. 
 Definizione e processo di solubilizzazione 
 Solubilità e concentrazione delle soluzioni 
 Introduzione alle reazioni chimiche e principi di bilanciamento 
 Reazioni acido-base: proprietà, teorie fondamentali, costante 

di dissociazione e pH delle soluzioni 

Dicembre-

febbraio 
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UdA 3: La chimica del carbonio 
 Idrocarburi saturi: alcani, cicloalcani e stereoisomeria 
 Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini. Principali proprietà 

fisiche 

Marzo-Aprile 

UdA 4: I composti organici e le biomolecole  
 Gruppi funzionali: alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, 

ammine. 
 Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, vitamine ed acidi 

nucleici. 

Maggio 

Laboratorio: Norme di sicurezza in laboratorio: struttura 
ecaratteristiche del laboratorio, norme di comportamento, DPI, DP 
collettivi, mezzi di emergenza, simbologia e segnaletica di sicurezza 
(etichetta e scheda di sicurezza, normativa e simbologia); Calcolo 
delle titolazioni circa le soluzioni; preparazione di una soluzione 
titolata; diluizioni in laboratorio calcoli stechiometrici delle diluizioni; 
Applicazione del Metodo Kjeldahl; Estrazione di proteine da alimenti 

Tutto l’anno 

Totale ore di lezione svolte 82 

 

Metodologia: lezioni frontali, attività laboratoriali, esercitazioni in aula, peer 
tutoring, cooperative learning, brain storming, lezione dialogata. 
 

Strumenti: LIM, schemi concettuali, video, presentazioni ppt, ricostruzioni 
cognitive in flow chart, dati reali da internet, piattaforma e-learning. 
 

Spazi: Aula classica + aula multimediale (LIM), laboratorio di chimica, spazi 
virtuali in piattaforma e-learning (classe viva). 
 

Tipologia delle prove di verifica: verifiche orali programmate, verifiche 
strutturate con domande a risposta multipla, frasi a completamento, problemi 
da risolvere, domande aperte; presentazioni su approfondimenti. 
 

Criteri di valutazione: rubrica valutativa. 
 

Eventuali osservazioni: La classe pur presentando una marcata eterogeneità 

e diversi livelli di preparazione base, ha nel complesso raggiunto un livello di 
conoscenza ed abilità sufficiente alla fine dell’anno. Il recupero delle nozioni  

pregresse è stato raggiunto da tutti anche se per almeno 3-4 alunni in maniera 
appena sufficiente. 

 
Bassano del Grappa, 30 maggio 2016 
 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnanti 
 

 Temperato Christian     Prof. Rigon Emanuel 
 
 

 Marcolin Giovanni     Prof. Negrello Ivan 
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