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DISCIPLINA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

CLASSI TERZE 

ORE SETTIMANALI 2 

Ultima revisione (data) 18 DICEMBRE 2020 

 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO RIPASSO DEI PREREQUISITI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1  C.1 - Gestire attività produttive e 

trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza 

C.1/a - Saper prevedere il 

comportamento di una sostanza 

acida o basica e l'entità della sua 

forza 

C.1/b - Saper interpretare il risultato 

di una titolazione acido-base 

 

- Svolgere calcoli di previsione del pH di 

una soluzione 

- Eseguire una titolazione acido – base 

 - Saper preparare una soluzione a titolo 

noto ed eseguire un prelievo di una 

quantità esatta di una sostanza 

- Concetti ed espressioni di pH ed acidità 

 - Concentrazione molare e normale 

 - Le titolazioni acido-base 

Titolo PH, ACIDITA' E 
TITOLAZIONIi 

N.  2 C.1 - Gestire attività produttive e 

trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza 

C.1/c - Utilizzare le informazioni 

relative alle specie che si ossidano e a 

quelle che si riducono per 

comprendere i processi energetici, sia 

biologici che non 

 

 - Saper riconoscere in una reazione 

quale specie si ossida e quale si riduce 

 - Conoscere i concetti di ossidazione e 

riduzione, di agente ossidante e agente 

riducente 

- Conoscere il concetto di numero di 

ossidazione 

Titolo LE REAZIONI RED-OX 

N.  3 
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MODULO N. 1   TITOLO RIPASSO DEI PREREQUISITI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Titolo GLI IDROCARBURI 
ALIFATICI 

C.1 - Gestire attività produttive e 

trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza 

C.1/d - Identificare i principali 

composti organici sulla base della 

loro formula e sulla base delle loro 

reazioni. 

C.1/e - Progettare la sintesi di una 

molecola target.  

 

- Saper riconoscere e scrivere le formule 
di struttura di semplici idrocarburi saturi 
e insaturi 
 
 - Prevedere i prodotti delle reazioni più 
comuni di quest’ultimi 

- Conoscere gli stati di ibridazione del 

carbonio 

- Conoscere le regole della nomenclatura 
di un composto organico 
 
- Reazioni di sostituzione radicalica e 
addizione elettrofila 
 
- Concetto di isomeria e classificazione 
degli isomeri 
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MODULO N. 2   TITOLO LA CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANICI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Gestire attività produttive e 

trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza 

C.1/d - Identificare i principali 

composti organici sulla base della 

loro formula e sulla base delle loro 

reazioni. 

C.1/e - Progettare la sintesi di una 

molecola aromatica.   

 

- Attribuire il nome IUPAC ai composti 

aromatici e rappresentarne la formula. 

- Esaminare la struttura del benzene. 

- Analizzare le reazioni di sostituzione 
elettrofila. 

- Struttura del benzene 
 
 - Nomenclatura areni monociclici 
 
- Reazioni di sostituzione elettrofila  
(alogenazione, nitrazione, alchilazione) 
 
- Gruppi orto, para e meta orientanti 
(cenni) 
 
- Cenni agli areni policiclici 

Titolo COMPOSTI 
ORGANICI 
AROMATICI E 
BENZENICI 

N.  2 C.1 - Gestire attività produttive e 

trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza 

C.1/d - Identificare i principali 

composti alcolici, fenolici e tiolici sulla 

base della loro formula e sulla base 

delle loro reazioni. 

C.1/e - Progettare la sintesi di un alcol 

o di prodotti derivati da reazioni sugli 

alcoli.  

 

- Attribuire il nome IUPAC ai composti e 

rappresentarne la formula. 

- Giustificare le proprietà fisiche e 

chimiche 

- Saper riconoscere le reazioni di SN e E 

(concetto, differenze) 

- Risolvere con meccanismo di reazione 

le principali reazioni degli alcoli 

- Riconoscere il comportamento acido- 

base degli alcoli, dei fenoli e dei tioli 

- Nomenclatura, classificazione e 

proprietà chimico-fisiche 

- Sintesi da alcheni, aldeidi e chetoni 

- Polioli: nomenclatura 

- Eteri: nomenclatura e proprietà fisiche  

- Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche 

e chimiche  

- Tioli: proprietà fisiche e nomenclatura  

Titolo ALCOLI, FENOLI, 
TIOLI ED ETERI 
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MODULO N. 2   TITOLO LA CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANICI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Prevedere i prodotti delle reazioni di 

ossidazione e riduzione  

 

N.  3 C.1 - Gestire attività produttive e 

trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza 

C.1/d - Identificare i principali chetoni 

ed aldeidi sulla base della loro 

formula e sulla base delle loro 

reazioni. 

C.1/e - Progettare la sintesi di 

composti derivanti dalle reazioni fra 

composti carbonilici e alcoli 

C.1/f - Prevedere i prodotti ottenibili 

dalle reazioni di ossidazione e 

riduzione dei composti carbonilici 

 

- Attribuire il nome IUPAC ai composti e 

rappresentarne la formula. 

- Giustificare le proprietà fisiche e 

chimiche. 

- Caratteristiche del gruppo carbonilico: 

suo ruolo nelle reazioni di attacco 

elettrofilo e nucleofilo. 

- Reazione dei composti carbonilici con 
gli alcoli: semiacetali, acetali.  
 
- Meccanismo della reazione di addizione 
nucleofila 

- Il gruppo carbonile  
 
- Formula molecolare e nomenclatura   
 
- Proprietà fisiche 
 
- Reazione di addizione nucleofila 

Titolo ALDEIDI E CHETONI 

N.  4 C.1 - Gestire attività produttive e 

trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza 

- Attribuire il nome IUPAC ai composti e 

rappresentarne la formula. 

- Il gruppo carbossilico  
 
- Formula molecolare e nomenclatura   
 
- Proprietà fisiche e chimiche  
 

Titolo ACIDI CARBOSSILICI E 
DERIVATI 
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MODULO N. 2   TITOLO LA CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANICI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.1/d - Identificare i principali acidi 

carbossilici e loro derivati sulla base 

della loro formula e sulla base delle 

loro reazioni. 

C.1/e - Progettare la sintesi di 

composti derivanti dalle reazioni fra 

acidi e alcoli, ammoniaca e ammine, 

acidi e basi 

 

- Giustificare le proprietà fisiche e 

chimiche degli acidi carbossilici e dei suoi 

derivati 

- Reazioni di sintesi di esteri, sali e 
ammidi. 

- Reazioni con formazione di esteri e Sali  
 
- Derivati degli acidi carbossilici ( esteri, 
ammidi, anidridi)  
 
- Acidi carbossilici polifunzionali 

 

  



8 
 
 

MODULO N. 3   TITOLO LA BIOCHIMICA DELLE MACROMOLECOLE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Gestire attività produttive e 
trasformative, valorizzando gli aspetti 
qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza 
 
C.1/g - Saper utilizzare i concetti della 
stereochimica in tutti gli ambiti 
biochimici interessati dall'isomeria 
ottica 

 

- Riconoscere un carbonio chirale 
 
- Saper rappresentare una molecola 
enantiomera rispetto ad un carbonio 
stereogeno 
 
- Saper rappresentare una molecola che 
presenta uno o più carboni chirali con le 
proiezioni di Fischer 
 

- Chiralità e proiezione di Fisher  

- Concetto di enantiometro e epimero Titolo LA STEREOCHIMICA 

N.  2 C.1 - Gestire attività produttive e 

trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza 

C.1/d - Identificare i principali 

carboidrati sulla base della loro 

formula e sulla base delle loro 

reazioni. 

C.1/e - Progettare la sintesi di 

semiacetali e acetali 

C.1/h - Prevedere la risposta analitica 

di determinate matrici alimentari 

contenenti zuccheri rispetto a saggi 

ossidoriduttivi per la determinazione 

qualitativa degli zuccheri 

- Attribuire il nome dei monosaccaridi in 

base alla convenzione D/L 

- Rappresentare le strutture 

semiacetaliche cicliche dei monosaccaridi 

serie D 

- Giustificare il comportamento riducente 

dei monosaccaridi  

- Analizzare il ruolo biologico dei 
carboidrati 

- Classificazione degli zuccheri 

-  I monosaccaridi, lineari e semiacetalici 

(proiezioni di Fischer e Haworth) 

- Zuccheri riducenti e non 

- Glicosidi e legame glicosidico 

- Disaccaridi: maltosio, lattosio, 

saccarosio 

- Polisaccaridi: amido, cellulosa e 
glicogeno 
 
- Sintesi tramite reazione di  addizione 
nucleofila intramolecolare 

Titolo I CARBOIDRATI 
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MODULO N. 3   TITOLO LA BIOCHIMICA DELLE MACROMOLECOLE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  

 
In particolare lo studente: sa orientarsi su formule e nomenclatura di semplici composti inorganici, sulla preparazione delle 

soluzioni, sul bilanciamento delle reazioni redox, nell’esecuzione pratica delle titolazioni e sul calcolo relativo 

Conosce le proprietà chimico fisiche degli idrocarburi alchilici e arilici, la loro nomenclatura e la loro reattività e  le 

caratteristiche salienti degli idrocarburi aromatici e non. 

Conosce gli alcoli, la  nomenclatura e classificazione, la loro sintesi da alcheni , aldeidi e chetoni, le proprietà fisiche e 

chimiche; dei polioli ne conosce caratteristiche e  nomenclatura, degli eteri e dei fenoli conosce la nomenclatura e le 

proprietà fisiche e chimiche. 

Conosce la reattività del gruppo carbonile, la formula molecolare e nomenclatura di semplici aldeidi e chetoni, la sintesi e 

le proprietà chimiche e fisiche. 

Degli acidi organici conosce la stuttura del gruppo carbossilico, ne conosce le formule molecolari e nomenclatura, le 

proprietà fisiche e chimiche. Conosce le reazioni per formare esteri, Sali e altri derivati degli acidi carbossilici (esteri, 

ammidi, anidridi); infine conosce gli acidi carbossilici polifunzionali. 

Della stereochimica conosce la chiralità e le proiezione di Fisher, il concetto di enantiometro e epimero, la classificazione 

degli zuccheri  

Riconosce i principali monosaccaridi, lineari e semiacetalici (proiezioni di Fischer e Haworth), gli zuccheri riducenti e non, 

sa formare glicosidi e conosce il legame glicosidico 

Riconosce i principali disaccaridi (maltosio, lattosio, saccarosio) e polisaccaridi (amido, cellulosa e glicogeno) di interesse 

alimentare e ne conosce le caratteristiche chimico/fisiche. 

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

In particolare lo studente: conosce formule e nomenclatura dei composti inorganici, sa preparare soluzioni,  bilancia 

reazioni redox, esegue titolazioni e con i relativi calcoli. 

Conosce le proprietà chimico fisiche degli idrocarburi alchilici e arilici, la loro nomenclatura e la loro reattività e  le 

caratteristiche di reattività degli idrocarburi aromatici e non 

Conosce gli alcoli, la loro nomenclatura e classificazione, sa eseguire la sintesi da alcheni , aldeidi e chetoni, ne conosce le 

proprietà fisiche e chimiche; dei polioli ne conosce caratteristiche e  nomenclatura, degli eteri e dei fenoli conosce la 

nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche. 

Conosce la reattività del gruppo carbonile, la formula molecolare e nomenclatura di aldeidi e chetoni, sa rappresentare i 

meccanismi di sintesi prevedendo i reagenti necessari per produrre un determinato alcol, ne distingue le proprietà 

chimiche e fisiche. 

Degli acidi organici conosce la stuttura del gruppo carbossilico e la sua reattività, ne conosce le formule molecolari e la 

nomenclatura, le proprietà fisiche e chimiche. Conosce e applica le reazioni per formare esteri, Sali e altri derivati degli 

acidi carbossilici (esteri, ammidi, anidridi); infine conosce gli acidi carbossilici polifunzionali. 

Della stereochimica conosce la chiralità e la proiezione di Fisher, il concetto di enantiometro e epimero, e la classificazione 

dei monosaccaridi. 

Riconosce i principali monosaccaridi, lineari e semiacetalici (proiezioni di Fischer e Haworth), gli zuccheri riducenti e non, 

sa formare con meccanismo di reazione i glicosidi  e conosce il legame glicosidico. 

Riconosce i principali disaccaridi (maltosio, lattosio, saccarosio) e polisaccaridi (amido, cellulosa e glicogeno) di interesse 

alimentare e ne conosce le caratteristiche chimico/fisiche nonchè alcune loro reazioni. 

- Utilizza saggi ossidoriduttivi per la determinazione qualitativa degli zuccheri in varie matrici alimentari 

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

In particolare lo studente: conosce formule e nomenclatura dei composti inorganici, sa preparare soluzioni e gestire 

prelievi e diluizioni,  bilancia reazioni redox, esegue titolazioni con i relativi calcoli ed interpretazione dei dati anche in 

contesti di realtà. 

Conosce le proprietà chimico fisiche degli idrocarburi alchilici e arilici, la loro nomenclatura e la loro reattività, prevedendo 

i prodotti delle principali reazioni; conosce  le caratteristiche salienti degli idrocarburi. 

Conosce degli alcoli la  nomenclatura e classificazione, sa eseguirne la sintesi da alcheni, aldeidi e chetoni prevedendo il 

prodotto che si formerà, ne conosce le proprietà fisiche e chimiche; dei polioli ne conosce caratteristiche e  nomenclatura, 

degli eteri e dei fenoli conosce la nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche. 

Conosce la reattività del gruppo carbonile, formula molecolare e nomenclatura di aldeidi e chetoni, sa rappresentare i 

meccanismi di sintesi prevedendo i prodotti di reazione e ne distingue le proprietà chimiche e fisiche. 

Degli acidi organici conosce la stuttura del gruppo carbossilico e la sua reattività, ne conosce le formule molecolari e 

nomenclatura, le proprietà fisiche e chimiche. Conosce e applica le reazioni per formare esteri, Sali e altri derivati degli 

acidi carbossilici (esteri, ammidi, anidridi), progettando le reazioni di sintesi per produrre un preciso prodotto; infine 

conosce gli acidi carbossilici polifunzionali. 

Della stereochimica conosce la chiralità e le proiezione di Fisher, il concetto di enantiometro ed epimero, la classificazione 

degli zuccheri. 

Riconosce i principali monosaccaridi, lineari e semiacetalici (proiezioni di Fischer e Haworth), gli zuccheri riducenti e non, 

sa formare con meccanismo di reazione i glicosidi  e conosce il legame glicosidico, prevedendo i prodotti ottenibili da 

specifiche reazioni. 

Riconosce i principali disaccaridi (maltosio, lattosio, saccarosio) e polisaccaridi (amido, cellulosa e glicogeno) di interesse 

alimentare e ne conosce le caratteristiche chimico/fisiche nonchè alcune loro reazioni. 

 Utilizza saggi ossidoriduttivi per la determinazione qualitativa degli zuccheri in varie matrici alimentari. 
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