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FINALITA' E OBIETTIVI
Competenze chiave di cittadinanza
A) COMPETENZE DI CARATTERE
METODOLOGICO E STRUMENTALE
1. IMPARARE A IMPARARE: utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione e di
formazione - formale, non formale ed informale -,
anche in funzione dei tempi disponibili,
delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro;
2. PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze
apprese per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli
e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti;
3. RISOLVERE PROBLEMI: affrontare
situazioni problematiche costruendo e verificando
ipotesi,individuando le fonti e le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI: individuare e rappresentare,
elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone
la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed
effetti

Competenze trasversali
1. Acquisire i dati ed esprimere

Competenze disciplinari
•

Denominare una specie chimica organica e
rappresentarla mediante varie formule di struttura.

•

Conoscere e distinguere le varie isomerie e
stereoisomerie.

•

Riconoscere la geometria delle molecole organiche, le
loro interazioni intermolecolari e le proprietà chimicofisiche che da esse derivano.

•

Conoscenza dei gruppi funzionali delle varie classi di
composti organici.

•

Individuare il centro (i centri) di reattività di una
specie organica (gruppo funzionale) e classificare il
suo comportamento chimico.

•

Comprendere l’importanza degli intermedi di reazione
(radicali liberi, carbocationi, carboanioni).

•

Conoscere e saper applicare alcuni importanti
meccanismi di reazione: sostituzione radicalica,
addizione elettrofila, sostituzione elettrofila
aromatica).

Controllare progetti e attività,

•

Progettare semplici sintesi organiche.

applicando le normative della

•

Sapere eseguire le esperienze di laboratorio proposte
nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione per

qualitativamente e
quantitativamente i risultati
delle osservazioni di un
fenomeno attraverso
grandezze fondamentali e
derivate.
1. Individuare e gestire le
informazioni per organizzare
le attività sperimentali.
2. Utilizzare i concetti, i
principi, e i modelli della
chimica fisica per interpretare
la struttura dei sistemi e le
loro trasformazioni.
3. Elaborare progetti chimici e
biotecnologici e gestire le
attività di laboratorio.
4.

protezione ambientale e sulla

e la loro natura probabilistica;
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare
criticamente
le informazioni ricevute nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

sicurezza.
la salute della persona e dell’ambiente.

5. Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività
individuali e di gruppo

•

Interpretare i dati e i risultati sperimentali in relazione
ai modelli teorici di riferimento

relative a situazioni
professionali.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.

Competenze Alternanza Scuola –Lavoro *


Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle soluzioni tecniche per la vita sociale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro , alla
tutela della persona dell'ambiente e del territorio .



Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza



Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto in cui sono applicate

CONTENUTI
Modulo 1
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA CHIMICA ORGANICA
U.D. 1 - Legame Chimico ed Isomeria



Le configurazioni elettroniche



La rappresentazione schematica di Lewis



L’ottetto di elettroni.



Legame covalente
Il legame covalente apolare
Il legame covalente polare
Il legame coordinato



Legame ionico.



L’elettronegatività e la polarità delle molecole



I legami multipli



Legami intermolecolari: legame a idrogeno, forze di Van der Waals, London



Il concetto di risonanza



L’elettronegatività e la polarità delle molecole



VSEPR



Gli orbitali ibridi



Ibridizzazione

U.D. 2 - COMPOSTI ORGANICI



I principali composti organici e i loro gruppi funzionali

Modulo 2
Idrocarburi Alifatici Saturi: Alcani e Cicloalcani.
U.D. 1 - Struttura.



struttura degli alcani e dei cicloalcani.



Ibridazione sp3



La nomenclatura IUPAC.

➢

Proprietà fisiche.

➢

L’isomeria conformazionale

➢

L’isomeria configurazionale.

U.D. 2- La chimica degli alcani.

➢

Idrocarburi saturi da fonti naturali.

➢

La chimica degli alcani:

➢

L’ossidazione e la combustione

➢

L’alogenazione.

➢

Meccanismo della reazione di sostituzione radicalica.

Modulo 3
IDROCARBURI ALIFATICI INSATURI: ALCHENI, DIENI, ALCHINI

U.D. 1 Struttura.

➢
➢

La struttura degli idrocarburi alifatici insaturi.
Ibridazione sp2 e sp

➢

La nomenclatura IUPAC.

➢

Proprietà fisiche.

➢

L’isomeria cis-trans degli alcheni

U.D. 2- La chimica degli alcheni.

➢

➢

La reazione di addizione polare:
Addizione di alogeni.
Addizione di acqua.
Addizione di acidi
Il meccanismo della reazione di addizione elettrofila: regola di Markovnikov.

➢

I carbocationi.

➢

L’addizione di idrogeno.

➢

Le addizioni radicaliche: il polietilene.

➢

Le ossidazioni degli alcheni: con KMnO4 e la reazione di combustione ed ozonolisi

➢

I dieni coniugati

➢

La struttura del butadiene

➢

L’addizione 1,2 e 1,4

U.D. 3- La chimica degli alchini.

➢

La reazione di addizione al triplo legame.

➢

L’acidità degli alchini terminali.

Modulo 4
Idrocarburi Aromatici.
U.D. 1-Struttura.



Definizione e classificazione



Nomenclatura dei derivati del benzene



La struttura del benzene



L’aromaticità: la regola di Huckel



Aromatici Policiclici (cenni)

U.D.2 - La chimica degli areni.



Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica
 Il meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica attraverso solo alcune delle reazioni sotto riportate
alogenazione,
nitrazione,
solfonazione,
alchilazione di Friedel-Crafts
acilazione di Friedel-Crafts




Effetto dei sostituenti su reattività e orientamento: gruppi attivanti orto-para orientanti, gruppi disattivanti meta orientanti
Teoria della sostituzione elettrofila aromatica: effetti induttivi e effetti mesomerici



Prima e seconda sostituzione



Policiclici (cenni)

Modulo 5
Laboratorio

Sicurezza nel laboratorio di chimica organica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punto di fusione di sostanze note
Punto di fusione di una sostanza incognita
Tecniche di filtrazione
Cristallizzazione: prove di solubilità e scelta del solvente
Purificazione dell’acido benzoico mediante cristallizzazione
Distillazione semplice di una miscela liquido-liquido
Distillazione frazionata di una miscela liquido-liquido
Distillazione in corrente di vapore: estrazione dell’eugenolo dai chiodi di garofano
Estrazione con solvente: estrazione dell’eugenolo da una frazione acquosa
Cromatografia su carta e TLC
Esempi di sintesi organica
Conoscenze

Abilità

Mod. 1- Conosce la natura del legame covalente apolare e Sa costruire le configurazioni elettroniche.
polare*
Sa rappresentare le molecole attraverso lo schematismo di
Conosce la natura del legame ionico*
Lewis
Comprende il significato di elettronegatività*

Conosce i vari tipi di legami secondari e valuta l’influenza Sa descrivere il legame covalente apolare e polare e
della struttura sulle proprietà fisiche delle sostanze coordinazione
( ebollizione, solubilità-miscibilità)
Sa descrivere il legame ionico.
Conosce e sa applicare il concetto di risonanza.

di

Conosce e sa applicare il modello V.S.E.P.R. Sa distinguere
tra legame polare e molecola polare. Sa determinare se una E’ in grado di riconoscere in una data struttura i legami
molecola è polare o apolare. Comprende i limiti del modello presenti e sa prevedere la natura del legame che si instaura tra
atomi di elementi diversi utilizzando la tavola periodica
V.S.E.P.R.
Conosce il concetto di “orbitale ibrido”
Disegna strutture di risonanza
Conosce la classificazione secondo i gruppi funzionali

Sa correlare la geometria molecolare alla ibridizazione degli
orbitali dell’atomo centrale
Sa rappresentare la struttura di un ibrido di risonanza con
legame π delocalizzato
Sa calcolare la carica formale di un atomo presente in una
molecola o in uno ione poliatomico

Mod. 2- Conosce la struttura tetraedrica del carbonio e le Dato un composto sa individuare tutti i possibili isomeri di
caratteristiche del legame sigma.
struttura e i confomeri attraverso le proiezioni di Newman
Conosce e sa applicare la nomenclatura IUPAC agli alcani ed
ai cicloalcani
.Conosce i fattori elettronico/strutturali che determinano le

Sa riconoscere due molecole “diverse” da due isome

proprietà fisiche degli idrocarburi saturi.

Sa individuare le principali fonti di idrocarburi.

Conosce il concetto di isomeria cis-trans e sa distinguere una E’ in grado di prevedere i risultati delle reazioni di
configurazione cis da una trans
alogenazione e combustione
Conosce le principali reazioni degli alcani ed è in grado di Conosce e sa applicare il meccanismo dell’alogenazione
prevedere il decorso delle reazioni più semplici
radicalica.
Mod .3-Conosce e sa applicare la nomenclatura IUPAC agli Sa applicare la nomenclatura IUPAC agli idrocarburi alifatici
idrocarburi alifatici insaturi.*
insaturi.
Conosce i fattori elettronico/strutturali che determinano le
proprietà fisiche degli idrocarburi insaturi alifatici.

Sa applicare i concetti di isomeria configurazionale per questa
Conosce e sa applicare i concetti di isomeria configurazionale classe di composti.
per questa classe di composti*.
Conosce il sistema (E)-(Z) di nomenclatura Conosce il
meccanismo dell’addizione elettrofila al doppio legame e sa Sa interpretare il meccanismo di addizione elettrofila
prevedere il decorso di una reazione*.
Conosce le principali reazioni di ossido riduzione degli
Sa interpretare la regola di Markovnikov attraverso la teoria
alcheni*
dei carbocationi.
Conosce i fattori che stabilizzano i dieni coniugati ed il
meccanismo di addizione 1,2 e 1,4*
Conosce le analogie e le differenze tra la chimica degli alchini Conosce ed applica i fattori che influenzano la stabilità dei
carbocationi
e quella degli alcheni.

Conosce le principali reazioni di ossido riduzione degli
alcheni

Conosce i fattori che stabilizzano i dieni coniugati ed
meccanismo di addizione 1,2 e 1,4

il

Conosce le analogie e le differenze tra la chimica degli alchini
e quella degli alcheni.

Mod.4-Conosce e sa applicare la nomenclatura dei composti Sa interpretare il meccanismo della reazione di sostituzione
aromatici*
elettrofila aromatica
Conosce e sa correlare la struttura e le proprietà chimiche del
benzene*

Conosce e sa applicare le principali reazione di sostituzione
Conosce i principi della moderna teoria sulla struttura del elettrofila aromatica
benzene: la regola di Huckel
Sa effettuare semplici esercizi di sintesi
Conosce il concetto di struttura antiaromatica
Conosce le strutture dei principali composti policiclici
aromatici
Conosce la reazione di sostituzione elettrofila

aromatica*

Conosce i principi teorici che giustificano gli
effetti
orientanti di vari gruppi sostituenti e giustificare

l’orientamento dei gruppi entranti nella seconda e terza
sostituzione*
MOD. 5- Conosce i principi generali della stereochimica*.

Sa riconoscere una coppia di enantiomeri

Conosce l’origine dell’attività ottica.

Sa assegnare la configurazione ad uno stereoisomero.

Conosce la notazione D e L*

Sa scrivere le formule proiettive di Fischer.

Conosce il significato di configurazione assoluta e relativa*.

Sa individuare gli stereocentri di una molecola

Conosce la “regola generale” del decorso stereochimico di E’ in grado di riconoscere una coppia di enantiomeri, un
una reazione.
diastereoisomero, un meso composto.

Mod. 6 Conosce i metodi di separazione delle sostanze Sa effettuare semplici sintesi
organiche
controllando la purezza del prodotto
E’ in grado di effettuare operazioni di
ottenuto.
solubilizzazione, precipitazione,
purificazione, estrazione e distillazione

*Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza

Conosce la natura del legame covalente apolare e polare
Conosce la natura del legame ionico
Comprende il significato di elettronegatività
Conosce il concetto di “orbitale ibrido”
Disegna strutture di risonanza
Conosce e sa applicare la nomenclatura IUPAC agli alcani ed ai cicloalcani
Conosce il concetto di isomeria cis-trans e sa distinguere una configurazione cis da una trans
Conosce e sa applicare la nomenclatura IUPAC agli idrocarburi alifatici insaturi.
Conosce il sistema (E)-(Z) di nomenclatura
Conosce il meccanismo dell’addizione elettrofila al doppio legame e sa prevedere il decorso di una reazione.
Conosce i fattori che stabilizzano i dieni coniugati ed il meccanismo di addizione 1,2 e 1,4
Conosce le analogie e le differenze tra la chimica degli alchini e quella degli alcheni.
Conosce e sa applicare la nomenclatura dei composti aromatici
Conosce e sa correlare la struttura e le proprietà chimiche del benzene
Conosce la reazione di sostituzione elettrofila aromatica
Conosce i principi teorici che giustificano gli effetti orientanti di vari gruppi sostituenti e giustificare l’orientamento dei gruppi entranti nella
seconda e terza sostituzione
Conosce i principi generali della stereochimica.

Conosce la notazione D e L
Conosce il significato di configurazione assoluta e relativa.

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezione frontale alla lavagna e video proiezione.
Esercitazioni in classe.
Visione di materiale audiovisivo e informatico.
Esercitazioni di laboratorio:
presentazione dei principi teorici su cui si basa l’esercitazione, esecuzione pratica guidata dell'esperienza, rielaborazione dei
dati ed inserimento degli stessi nel contesto teorico su cui si è basata l’esercitazione

esecuzione pratica guidata dell'esperienza, rielaborazione dei dati ed inserimento degli stessi nel contesto teorico su cui si è
basata l’esercitazione.
esecuzione autonoma di sintesi organiche elementari e presentazione dei dati ottenuti attraverso un adeguato report.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Tipologia delle verifiche Esercitazioni/compiti in classe.
Verifiche sommative scritte.
Verifiche orali (solo in alcuni casi al fine di accertare alcune competenze, causa la vastità del programma da svolgere, i tempi
ristretti ed il numero elevato di studenti).
Verifiche di laboratorio pratiche

Scansione delle verifiche:
3-4 verifiche a quadrimestre
Strategie, metodi e tempi per il recupero :
itinere
se attivati corsi o sportello durante determinati periodi scolastici.

Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto

GIUDIZIO

PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad
applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI

Appunti presi durante le lezioni .
Protocolli delle esercitazioni di laboratorio.
Laboratori di Chimica Organica.
Utilizzo di Tablet e della rete.

LIBRI DI TESTO

 H.Hart, L.Craine. D.J. Hart CHIMICA ORGANICA, Zanichelli
Eventuali altri testi non in adozione utilizzati dal Docente
IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio, 30/10/2018

