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Classe  2TGC3 Indirizzo Tecnico Grafico 

Disciplina Scienze integrate: chimica 

Docente Orsenigo Gianluigi 

 

Competenze  
 
 

Saper dare il nome tradizionale e IUPAC ad un composto semplice. 
Saper scrivere la formula di semplici composti 
Saper bilanciare semplici reazioni. 
Conoscere il significato di cinetica chimica 
Saper interpretare l’effetto dei diversi fattori sulla velocità di una reazione 
Interpretare dal punto di vista energetico le reazioni esotermiche ed 
endotermiche. 
Conoscere e comprendere il significato di ibridazione. 
Saper classificare i composti organici in funzione dei gruppi funzionali. 
Conoscere e comprendere la funzione dei gruppi funzionali sulle proprietà 
chimiche e fisiche dei composti organici. 
 

Contenuti 
 
 

Formule e reazioni di preparazione di: 
ossidi ,anidridi, idrossidi, acidi e sali. 
Gli idracidi 
Bilanciamento delle reazioni chimiche  
La classificazione delle reazioni chimiche (reazioni di sintesi, di  
decomposizione, reazioni con formazione di gas e di precipitati) 
Elettrochimica La pila Daniell 
L’elettrolisi di NaCl fuso e l’elettrolisi dell’acqua 
Bilanciamento delle reazioni chimiche. 
Significato di cinetica chimica 
La velocità delle reazioni chimiche e modi per esprimerla 
Teoria degli urti : urti efficaci ed energia di attivazione 
Il complesso attivato e meccanismo di reazione 
Meccanismo di reazione della sintesi dell’ammoniaca e della sintesi dell’acqua  
Fattori che influenzano la velocità delle reazioni chimiche : la natura dei 
reagenti, la superficie di contatto, la temperatura, la concentrazione dei 
reagenti, i catalizzatori e relativi esempi 
Reazioni esoergoniche ed endoergoniche 
Significato di chimica organica 
Promozione e Ibridazione dell’atomo di carbonio 
Gli alcani, nomenclatura e reazioni ( combustione e alogenazione) 
Formule di struttura (lunghezze e angoli di legame) 
Isomeria di posizione negli alcani ed esempi relativi 
Gli alcheni, nomenclatura, struttura del doppio legame 
 Isomeria cis-trans ed esempi relativi  
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 Reazioni sul doppio legame  ( idrogenazione, addizione di acidi alogenidrici, 
addizione di alogeni, addizione di acqua ) regola di Markownicow 
Meccanismo della reazione di alogenazione 
Significato di gruppo funzionale 
Gli alcooli: classificazione e reazioni con acidi e basi 
Ossidazione degli alcooli 
La glicerina 
Aldeidi e chetoni : struttura del carbonile, nomenclatura 
Acidi carbossilici: struttura del carbossile, acidità ed ibridi di risonanza, 
nomenclatura 
Reazioni degli acidi carbossilici ( salificazione, esterificazione ) 
  

Metodologie 
 

Lezione frontale, esercizi, lavori di gruppo. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Ogni modulo è stato verificato con una prova scritta e/o una interrogazione 
orale a seconda della tipologia dell’argomento trattato. 
E’ stata utilizzata, per tutte le verifiche, la scala di valutazione prevista dal POF.
Sia nel trimestre che nel pentamestre sono stati attribuiti due voti pratici; 
all’interno delle attività proposte sono state richieste e valutate  relazioni svolte 
in classe o come lavoro domestico. 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, appunti, audiovisivi. 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere. 
Alla fine di ogni modulo sono state effettuate azioni di recupero.  
Agli allievi è stato consentito di recuperare i moduli insufficienti. 
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