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     PROGRAMMA SVOLTO CLASSE   3F 

 

DOCENTI: Tassotti Michele e Panepinto Tania              MATERIA: Progettazione e Produzione 

teorica e laboratorio

 

 

Programma teorico 

- Ripasso: stechiometria, bilanciamento delle reazioni, molarità 

- La chimica del carbonio, ibridazione del carbonio 

- Idrocarburi saturi: alcani; isomeria degli alcani; nomenclatura IUPAC degli alcani 

- Idrocarburi insaturi: alcheni; nomenclatura IUPAC degli alcheni; reazioni caratteristiche degli alcheni 

- Idrocarburi insaturi: alchini; nomenclatura IUPAC degli alchini 

- Cicloalcani; nomenclatura IUPAC dei cicloalcani 

- Idrocarburi aromatici; struttura del benzene 

- Introduzione ai gruppi funzionali e alle classi di composti (alcoli, aldeidi, chetoni e acidi carbossilici) 

- Termodinamica: trasferimenti energetici, funzioni di stato, primo principio della termodinamica, calore di 

reazione ed entalpia, trasformazioni spontanee e non spontanee, secondo principio della termodinamica ed 

entropia, energia libera di Gibbs 

- Velocità di reazione: fattori che influenzano la velocità di reazione 

- UDA Ed. Civica “Legalità”: cibo e legalità 

- UDA interdisciplinare “alimentazione responsabile”: le basi della digestione, macronutrienti e micronutrienti, 

io cosa mangio? 

Programma pratico di laboratorio 

• Saggio di riconoscimento delle sostanze organiche 

• Saggio di riconoscimento dell’idrogeno, carbonio e ossigeno nelle sostanze organiche 

• Punto di fusione delle sostanze organiche mediante tubo di Thiele 

• Saggio di riconoscimento degli alcani e acheni 

• Estrazione del limonene  

• Purificazione dell’acido benzoico  
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• Studio sulla velocità di reazione 

• Studio sulle reazioni esotermiche ed endotermiche 

• Saggio di riconoscimento sugli alcoli primari, secondari e terziari 

• Saggio di riconoscimento dei gruppi funzionali 
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I docenti 

Prof. Tassotti Michele 

Prof.ssa Panepinto Tania 


