Anno scolastico2018/2019

INDIRIZZO
CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE; ARTICOLAZIONE: BIOTECNOLOGIE SANITARIE.

PROGRAMMA PREVENTIVO

DISCIPLINA
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
CLASSE IVA
DOCENTI:

Teorico F.Pezzini
Pratico A. Strazzeri
Ore settimanali 3

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

Competenze trasversali
1. Controllare progetti e attività,

Competenze disciplinari
1.

mediante varie formule di struttura.

applicando le normative della protezione
ambientale e sulla sicurezza.
2.

Redigere relazioni tecniche e

2.

Conoscere e distinguere le varie isomerie e stereoisomerie.

3.

Riconoscere la geometria delle molecole organiche, le loro
interazioni intermolecolari e le proprietà chimico-fisiche che

documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni

Denominare una specie chimica organica e rappresentarla

da esse derivano.
4.

professionali.

Conoscenza dei gruppi funzionali delle varie classi di composti
organici.

5.

Individuare il centro (i centri) di reattività di una specie
organica

(gruppo

funzionale)

e

classificare

il

suo

comportamento chimico.
6.

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

7.

Conoscere e saper applicare alcuni importanti meccanismi di
reazione

8.

Progettare semplici sintesi organiche.

9.

Sapere eseguire le esperienze di laboratorio proposte nel
rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione per la salute
della persona e dell’ambiente.

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

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
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.
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

Modulo 1
LA STEREOISOMERIA.
La chiralità e gli enantiomeri.
L’atomo di carbonio stereogeno.
La convenzione E-Z per gli isomeri cis-trans
La configurazione assoluta.
L’attività ottica.
Le proiezioni di Fischer.
La configurazione relativa
Composti con più di un centro stereogeno.
Diastereoisomeria.
La stereoisomeria nelle molecole cicliche.
Il decorso stereochimico delle reazioni (cenni).
La risoluzione di miscele racemiche

Modulo 2
I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI
Nomenclatura
Reazioni di sostituzione nucleofila
Meccanismo SN1 ed SN2
Reazione di eliminazione
Meccanismo E2 e E1
Competizione tra eliminazione e sostituzione

Modulo 3
ALCOLI, ETERI, EPOSSIDI, TIOLI
Struttura e nomenclatura
Proprietà fisiche
Acidità e basicità degli alcoli e dei fenoli
La disidratazione degli alcoli ad alcheni
Conversione degli alcoli in alogenuri
Reazioni di ossidazione
Alcoli con più di un ossidrile
La sostituzione aromatica sui fenoli
Ossidazione dei fenoli
I fenoli come antiossidanti
I tioli( confronto tra tioli e alcoli)
Eteri: nomenclatura , proprietà
Sintesi di Williamson
Epossidi

Modulo 4
Aldeidi e chetoni
Struttura e nomenclatura
Proprietà fisiche
Il gruppo carbonilico
Addizione nucleofila ai carbonili: di alcoli con formazione di emiacetali e di acetali; dei reagenti di Grignard; di acido cianidrico; di nucleofili all’azoto.
Reazioni di ossido riduzione
.
La tautomeria cheto-enolica
Acidità degli idrogeni in α al gruppo carbonilico
La condensazione aldolica

Modulo 5
ACIDI E DERIVATI
Struttura e nomenclatura
Proprietà fisiche
Reazione di sostituzione nucleofila acilica
Cloruri acilici
Esteri
Anidridi
Ammidi
La condensazione di Claisen

Modulo 6
AMMINE
Definizione e classificazione
Nomenclatura comune e IUPAC
Proprietà fisiche delle ammine
Basicità delle ammine e fattori che la influenzano
Preparazione delle ammine: ammonolisi degli alogenuri alchilici; amminazione riduttiva dei composti carbonilici; riduzione dei nitrocomposti;.
Reazioni delle ammine: le ammine nelle reazioni acido base; le ammine come nucleofili

Conoscenze
Mod. 1
•
•
•
•

Conosce i principi generali della stereochimica*.
Conosce l’origine dell’attività ottica.
Conosce la notazione D e L*
Conosce il significato di configurazione assoluta e relativa*

Abilità
•
•
•
•
•
•
•

Mod. 2

•
•
•

Conosce le regole di nomenclatura IUPAC*
Conosce le principali reazioni degli alogenuri alchilici*
Conosce il meccanismo di una reazione di sostituzione nucleofila e di
una reazione di eliminazione

Mod. 3

•

Conosce le regole di nomenclatura IUPAC*

•

Conosce le proprietà fisiche degli alcoli*
Conosce le principali reazioni degli alcoli e dei fenoli*
Conosce le proprietà degli eteri

•
•

Mod. 4
• Conosce le regole di nomenclatura IUPAC*
• Conosce le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni*
•
•

Conosce le principali reazioni delle aldeidi e dei chetoni*
Conosce il meccanismo di addizione nucleofila

Mod. 5

Conosce le regole di nomenclatura IUPAC*
Conosce le proprietà fisiche degli acidi e dei loro derivati*
Conosce il meccanismo di reazione di sostituzione nucleofila acilica

•
•
•

•
•

Sa riconoscere una coppia di enantiomeri
Sa assegnare la configurazione ad uno stereoisomero
Sa scrivere le formule proiettive di Fischer .
Sa riconoscere un composto ciclico chirale.
Conosce la “regola generale” del decorso stereochimico di una
reazione.
Sa individuare gli stereocentri di una molecola
E’ in grado di riconoscere una coppia di enantiomeri, un
diastereoisomero, un mesocomposto
Sa assegnare il corretto nome IUPAC ad una
struttura data
Sa rappresentare la struttura di un alogenuro alchilico, dato il
nome IUPAC
Sa applicare il meccanismo di sostituzione nucleofila ed il
meccanismo di eliminazione e sa prevedere il decorso di una
reazione

•

Sa assegnare il corretto nome IUPAC ad una struttura data
Sa rappresentare la struttura di un alcol e di un etere dato il nome
IUPAC
Scrive i meccanismi di reazione

•

Sa risolvere semplici esercizi di sintesi

•
•

Sa assegnare il corretto nome IUPAC ad una struttura data
Sa rappresentare la struttura di una aldeide e di un chetone, dato il nome
IUPAC
Sa applicare i principi generali della addizione nucleofila nei vari esempi
proposti
Scrive i meccanismi di reazione di addizione nucleofila
Bilancia una reazione redox in forma “molecolare” e in forma ionica netta
con il metodo delle semireazioni
Scrive il meccanismo di reazione della condensazione aldolica

•
•
•
•
•
•
•

Sa assegnare il corretto nome IUPAC ad una struttura data
Sa rappresentare la struttura di un acido e suo derivato dato il
nome IUPAC
E’ in grado di correlare tra di loro le varie classi di composti

Mod. 6
• Conosce le regole di nomenclatura comune e IUPAC*
• Conosce le proprietà fisiche delle ammine*
• Conosce i fattori che influenzano la basicità delle ammine

•
•

Sa applicare la nomenclatura IUPAC delle ammine
Sa interpretare il comportamento chimico-fisico delle ammine in
base alla loro struttura.

* Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza

METODOLOGIA DIDATTICA
•
Lezione frontale
•
Esercitazioni in classe: nomenclatura, isomeria e stereoisomeria, sintesi.
•
Visione di materiale audiovisivo e informatico.
•
Attività on line: utilizzo della piattaforma moodle.
•
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 autonoma di sintesi organiche elementari e presentazione dei dati ottenuti attraverso un adeguato report.

VERIFICA E VALUTAZIONE
•

Tipologia delle verifiche Esercitazioni/compiti on-line e in classe.

•

Verifiche sommative scritte e/o on-line.

•

Verifiche orali (se il Docente le riterrà utili ai fini formativi e compatibilmente con la vastità del programma da svolgere, i tempi ristretti ed il numero elevato di

studenti).
•

Verifiche di laboratorio scritte e pratiche

Scansione delle verifiche: mensili

Strategie, metodi e tempi per il recupero: Recupero In itinere durante le ore di laboratorio, recupero previsto dall’istituto al termine del quadrimestre, recupero
on.line attraverso video-lezioni
Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

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

•

LIM

•

Appunti presi durante le lezioni (soprattutto per le esercitazioni).

•

Protocolli di procedure e sintesi organiche..

•

Laboratori di Chimica Organica.

•

Utilizzo di Tablet e della rete.

•

Risorse digitali proiettate, discusse e raccolte in modo organico all’interno dell’ambiente virtuale

LIBRI DI TESTO
 Hart-Hadad-Craine-Hart; CHIMICA ORGANICA (VII Ed.); Zanichelli.

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio,
Franca Pezzini
Angelo Strazzeri

