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PROGETTO DI MATERIA 

 

 

LABORATORIO DI BIOLOGIA E CHIMICA APPLICATA AI 

PROCESSI DI TRASFORMAZIONE  

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSI 3^A, 3^B PROFESSIONALE 

 

 

 

DOCENTI: Billardello, Calpona 

 

Classi di concorso: B 12 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche e 

B 11 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie  
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LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Chimica. Molecole in movimento -G.Valitutti, M. Falasca, P. Amadio  

L'Industria agroalimentare – Processi e tecnologie Volume 1 - Giorgio Menaggia, Wilma 

Roncalli Zanichelli  
 

  

PROGRAMMA 

Ore settimanali: 3(1+2*)  

 

N.B.: le ore indicate sono comprensive delle attività di laboratorio (*) oltre che delle 

verifiche. 

 

UNITÀ’ DI 

APPRENDIMENTO 
 conoscenze  abilità/competenze 

 

U.A 1 

Acidi e basi, calcolo del 

pH, reazioni di 

neutralizzazione, 

normalità 

 

Utilizzare gli strumenti in 

dotazione per stabilire il carattere 

acido o basico di una sostanza. 

saper calcolare il pH di una 

soluzione a titolo noto 

Determinare la concentrazione 

incognita, espressa in normalità, 

di un acido e/o di una base 

mediante titolazione. 

 

Conoscere il pH, gli indicatori, le 

reazioni acido-base, la 

neutralizzazione, acidi e basi forti e 

deboli 

saper esprimere la concentrazione 

di una soluzione in termini di 

Normalità. 

 

IN LABORATORIO:  

Misurazione del pH in varie matrici alimentari 

Titolazioni acido forte -base forte 

Titolazione acido debole- base forte: determinazione dell’acidità totale del vino bianco 
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EDUCAZIONE CIVICA:  

Norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e comportamento da tenere in laboratorio 

 

UNITÀ’ DI 

APPRENDIMENTO 
 conoscenze  abilità/competenze 

 

U.A.  3 

Introduzione alla chimica 

organica. Alcani e 

cicloalcani 

Saper descrivere le caratteristiche 

dell’atomo di carbonio e le 

proprietà chimico-fisiche degli 

idrocarburi saturi 

Spiegare la natura dei legami 

covalenti semplici e descrivere i 

vari tipi di isomeria 

Saper utilizzare la nomenclatura 

IUPAC e tradizionale 

capire le reazioni di combustione 

come processo ossido-riduttivo (chi 

si ossida, chi si riduce) 

U.A. 4 

Alcheni e alchini 

Saper riconoscere le 

caratteristiche chimico-fisiche del 

legame doppio e triplo dell’atomo 

di carbonio 

Usare simbologia e nomenclatura 

degli idrocarburi insaturi 

Scrivere i più semplici meccanismi 

di reazione di addizione 

(idratazione degli alcheni) 

U.A.  5 

Composti aromatici 

e benzenici 

Caratteri distintivi; 

Nomenclatura areni 

monociclici, struttura del 

benzene, cenni agli areni 

policiclici 

Attribuire il nome IUPAC ai 

composti aromatici 

rappresentare la formula. 

Esaminare la struttura del 

benzene. 

 

 

IN LABORATORIO:  

Costruzione di semplici molecole organiche lineari e cicliche con modellini molecolari. 

Saggi di insaturazione per distinguere alcheni da alcani. 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Combustibili fossili ed alghe verdi  
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materia plastica da un alchene e impatto ambientale delle plastiche  

 

UNITÀ’ DI 

APPRENDIMENTO 
 conoscenze  abilità/competenze 

 

U.A.  6 

Alcoli, fenoli, tioli, 

eteri  

Alcoli (nomenclatura e 

classificazione, 

sintesi da alcheni, 

proprietà fisiche e chimiche)  

Polioli (nomenclatura) 

Eteri (nomenclatura e 

proprietà fisiche)   

Fenoli (nomenclatura, 

proprietà fisiche e chimiche) 

Tioli: nomenclatura 

Attribuire il nome IUPAC ai 

composti e rappresentare la 

formula. 

Giustificare le proprietà 

fisiche e chimiche 

 

U.A.  7 

Aldeidi e chetoni 

Il gruppo carbonile  

Formula molecolare e 

nomenclatura  

Proprietà fisiche 

 

Attribuire il nome IUPAC ai 

composti e rappresentare la 

formula. 

Giustificare le proprietà 

fisiche e chimiche 

 

IN LABORATORIO:  

Saggio di Lucas. 

Ossidazione degli alcoli con permanganato di potassio. 
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EDUCAZIONE CIVICA:  

Alcol etilico: alleato per contrastare la diffusione di virus, pericolo di abuso fra i giovani 

 

UNITÀ’ DI 

APPRENDIMENTO 
 conoscenze  abilità/competenze 

 

U.A.  8 

Carboidrati  

Classificazione 

 Monosaccaridi (Chiralità e 

proiezione di Fisher; 

proiezione di Haworth).  

Zuccheri riducenti  

Disaccaridi (maltosio, 

lattosio, saccarosio) 

Polisaccaridi (amido e 

cellulosa) 

Attribuire il nome dei 

monosaccaridi in base alla 

convenzione D/L 

Rappresentare le strutture 

cicliche dei monosaccaridi 

serie D 

Giustificare il comportamento 

riducente dei monosaccaridi  

Analizzare il ruolo biologico 

dei polisaccaridi 

 

IN LABORATORIO:  

Saggio di Fehling. 

Saggio di Lugol per la determinazione degli amidi 

 

 

METODOLOGIA 

L'attività didattica si articolerà nelle seguenti fasi: 

 

a) Spiegazione delle diverse unità didattiche cercando di facilitare l'apprendimento e di 

promuovere l'interesse e l'attenzione dei ragazzi collegando gli argomenti con le attività di 

laboratorio e con l'utilizzo di audiovisivi, lucidi e presentazioni in power point.  

      

b) Lettura di alcune parti del testo in adozione al fine di facilitare l'approccio al momento 

dello studio e della rielaborazione (soprattutto nelle classi prime). 
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c) Riflessione e discussione con gli allievi per chiarire eventuali dubbi e abituarli alla sintesi 

e alla formulazione di ipotesi (molto utili si rivelano in questa fase la risoluzione degli 

esercizi, dei test e delle domande proposte al termine di ogni argomento del testo in 

adozione).      

 

d) Verifica sistematica per controllare il grado di apprendimento raggiunto e nello stesso 

tempo valutare, volta per volta, la necessità di riprendere qualche argomento non ben 

recepito.    

 

 

 

VERIFICHE 

Per tutte le classi sono previste nel primo trimestre almeno due verifiche e nel successivo 

pentamestre tre, si utilizzeranno le seguenti tipologie valutative: 

● Verifiche orali formative 

● Verifiche sommative orali e/o scritte anche in forma di test. 

In laboratorio la manualità verrà valutata lungo tutto l’anno scolastico osservando, di volta in 

volta, lo svolgimento delle analisi da parte dei ragazzi e con un test di manualità per il 

trimestre e per il pentamestre. 

 

VALUTAZIONE 

 

I docenti di chimica individuano i seguenti livelli di acquisizione delle conoscenze, capacità, 

competenze ed i relativi punteggi di riferimento. 

 

AREA 
Voto 

Giudizio 

sintetico 

Giudizio analitico di riferimento 

 

 

 

 

 

 

1 / 2 

Esito nullo 

Insufficienza 

Gravissima 

Rifiuto della verifica; totale assenza di risposta ai quesiti; 

esposizione estremamente carente nelle diverse modalità 

della comunicazione 

 

 

 

 

Prova molto incompleta con errori gravi e/o diffusi. 

Limitata comprensione dei quesiti/informazioni forniti/e; 
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AREA DELLA 

DIFFICOLTÀ 

 

3 / 4 

 

Insufficienza 

grave 

esposizione carente a causa della scorrettezza nelle diverse 

modalità di comunicazione; conoscenza lacunosa dei 

contenuti; sostanziale incapacità ad analizzare, collegare, 

elaborare concetti, risolvere problemi anche sotto la guida 

del docente 

 

 

 

5 

 

 

 

Insufficienza 

Prova incompleta con errori non gravissimi; comprensione 

imprecisa dei quesiti/informazioni forniti/e; esposizione un 

po’ frammentaria / poco sequenziale con terminologia 

adottata poco adeguata; conoscenza un po’ lacunosa dei 

contenuti; difficoltà nell’analizzare, collegare, elaborare 

concetti, risolvere problemi anche sotto la guida del 

docente. 

 

 

AREA DELLA 

SUFFICIENZA 

 

 

 

6 

 

 

 

Sufficienza 

Prova essenziale, nel complesso corretta con errori non 

gravi; comprensione abbastanza precisa dei 

quesiti/informazioni forniti/e; esposizione sufficientemente 

scorrevole e abbastanza sequenziale con terminologia 

adottata sostanzialmente corretta; conoscenza accettabile 

dei contenuti negli aspetti essenziali; sufficiente capacità 

nell’analizzare, collegare, elaborare concetti, risolvere 

problemi sotto la guida del docente 

 

 

 

 

 

7 / 8 

 

 

 

Discreto / 

Buono 

Comprensione precisa e completa dei quesiti/informazioni 

forniti/e; esposizione sicura con adozione di appropriata 

terminologia specifica; conoscenza approfondita dei 

contenuti; Discreta/buona capacità nell’analizzare, 

collegare, elaborare concetti (anche in ambito 

interdisciplinare), risolvere problemi applicativi in modo 

autonomo. Prova completa e corretta. 

 

 

 

POSITIVITÀ’ 

 

 

 

9 / 10 

 

 

 

Ottimo / 

Eccellente 

Comprensione precisa e completa dei quesiti/informazioni 

forniti/e; esposizione molto sicura, disinvolta ed originale 

con adozione di appropriata terminologia specifica; 

conoscenza molto approfondita dei contenuti; ottima 

capacità nell’analizzare, collegare, elaborare concetti 
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(anche in ambito interdisciplinare), risolvere problemi 

applicativi in modo autonomo, critico e personale. Prova 

completa e rigorosa, molto approfondita e caratterizzata 

da critici collegamenti interdisciplinari  

 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

La scuola prevede, all'inizio del pentamestre, due settimane di attività di recupero ed 

approfondimento che i docenti svolgeranno in classe ed in laboratorio. 

 

Il recupero in itinere viene sempre realizzato ogni qual volta si evincano difficoltà specifiche in 

relazione agli argomenti trattati. 

 

 

 


