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

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 
 

Conoscenze: L’obbiettivo fondamentale dello studio della chimica organica è 
quello di fornire agli studenti gli strumenti teorico-pratici necessari per 
pervenire alla conoscenza delle reazioni che governano la biologia cellulare e 

molecolare, del mondo vegetale e animale nel suo complesso.  
Già dalla prima lezione in classe gli alunni hanno mostrato attenzione verso la 
materia oggetto di studio. L’atteggiamento motivato dei discenti volto ad 

ampliare il proprio background di conoscenze e l’aiuto vigile e costante 
dell’insegnante hanno consentito un sereno dialogo scolastico, certamente 
costruttivo per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati. 

Gli alunni hanno acquisito i contenuti delle unità modulari in programmazione 
pervenendo ad una conoscenza della disciplina sia dal punto di vista teorico 
che pratico. In linea di massima gli scolari hanno dimostrato una buona 

capacità di esposizione degli argomenti trattati adottando un linguaggio 
scientifico appropriato.  
 

 

 

Competenze: La metodologia utilizzata ha aiutato gli allievi a comprendere i 
vari aspetti della disciplina in oggetto. L’interesse e l’impegno di qualche 

singolo di conoscere più in dettaglio i temi trattati ha senz’altro favorito una 
corale partecipazione del resto della classe allo svolgimento degli argomenti. 
Gli alunni hanno acquisito gradualmente competenze metodologiche e sono in 

grado di riconoscere le formule strutturali delle molecole organiche, delle 
biomolecole, nonché di attribuirne la giusta nomenclatura. Essi hanno altresì 
dimostrato  valide capacità di analisi e di sintesi. 
 

 

 

Abilità/Capacità: Gli studenti hanno raggiunto una buona capacità di 
gestione nell’ambito sperimentale soprattutto grazie  alle esperienze di 

laboratorio. Queste ultime hanno consentito di mettere in pratica le nozioni 
teoriche e dato la possibilità di rendersi conto di come agire in un futuro 
contesto lavorativo.  



Contenuti e tempi: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

COMPOSTI ORGANICI: 

Proprietà dell’atomo di carbonio; formule di struttura; 

isomeria di struttura; stereoisomeria (isomeri 

conformazionali, isomeri configurazionali, isomeri 

geometrici; enantiomeri). 

 
 
 

 
 
 

Novembre/dicembre 

IDROCARBURI SATURI: 

Alcani: ibridazione sp3 del carbonio; formula 

molecolare; conformazione e struttura; nomenclatura e 

relative regole IUPAC; proprietà fisiche e chimiche; usi e 

fonti industriali. 

Cicloalcani: formula molecolare; conformazione e 
struttura; nomenclatura 

 
 

 
 

Gennaio/febbraio 

IDROCARBURI INSATURI: 

Alcheni: ibridazione sp2 del carbonio; formula 

molecolare; conformazione e struttura; nomenclatura e 

relative regole IUPAC; proprietà fisiche e chimiche; usi e 

fonti industriali. 

Alchini: ibridazione sp del carbonio; formula 

molecolare; conformazione e struttura; nomenclatura e 

relative regole IUPAC; proprietà fisiche e chimiche; usi e 

fonti industriali.  

Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi; struttura del 

benzene e nomenclatura dei suoi derivati; proprietà 

fisiche e chimiche; usi e fonti industriali. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Febbraio/marzo 

CLASSI DI COMPOSTI FUNZIONALI (DERIVATI 

DEGLI IDROCARBURI): 

Gruppi funzionali dei principali composti organici e 

alogenuri alchilici. 

Alcoli: formula molecolare; nomenclatura secondo le 

regole IUPAC; classificazione; metodi di preparazione; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



proprietà fisiche e chimiche; usi e fonti industriali. 

Eteri e fenoli: formula molecolare; nomenclatura 

secondo le regole IUPAC. 

Aldeidi e chetoni: formula molecolare e nomenclatura 

IUPAC; metodi di preparazione; proprietà fisiche e 

chimiche; usi e fonti industriali. 

Acidi carbossilici: formula molecolare; nomenclatura 

IUPAC; metodi di preparazione; proprietà fisiche e 

chimiche. 

Derivati degli acidi carbossilici: formula molecolare e 

nomenclatura IUPAC; esteri. 

Ammine: formula molecolare e nomenclatura IUPAC.  

Composti eterociclici. 

 

 
 
 

Marzo/aprile 

BIOMOLECOLE 

Carboidrati: caratteri distintivi, formula generale e 

classificazione (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi). 

Lipidi: classificazione. Trigliceridi e relative reazioni; 

azione detergente del sapone. Fosfolipidi, cere, steroidi. 

Proteine: amminoacidi, peptidi, struttura e funzione 

delle proteine. 

Acidi nucleici: composizione chimica; nucleosidi; 

nucleotidi; acidi nucleici. Struttura del DNA: la doppia 

elica. 

 

 
 

 
 
 

 
Maggio/giugno 

Totale ore di lezione svolte 108 

 
Metodologia: La disciplina è stata trattata attraverso lezioni frontali che oltre 
ad esporre l’argomento si sono prefisse, con ampia risposta da parte degli 

alunni, di coinvolgere la classe nell’estrapolazione dei contenuti dei moduli. 
Inoltre, confrontandosi con gli alunni l’insegnante ha cercato di stimolare 
sempre la loro curiosità. Questa si è spesso tradotta in domande poste nel 

contesto delle lezioni.  
 
 

 



Strumenti:  
 Utilizzo del testo in adozione;  
 Tecnologie multimediali; 

 Attività pratica in laboratorio. 
 
 

 
Spazi: Aula didattica e laboratorio di chimica 
 

 
Tipologia delle prove di verifica: Si è ricorsi a verifiche scritte e orali nelle 
quali gli alunni hanno dimostrato conoscenza degli argomenti, come pure 

capacità di sintesi ed un linguaggio appropriato. 
 
 

 
Criteri di valutazione: Si è proceduto ad un valutazione in itinere basata sul 
livello di apprendimento verificato dal docente. 

 
 
 

 
Eventuali osservazioni:  
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