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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 19 

Classe 4C  

Docente: Sergio Fortuna Codocente (ITP): Monica Prebianca 

Materia insegnata: Chimica organica, bio-organica e laboratorio 

 

1. MODULI 2. CONOSCENZE 3. COMPETENZE 
1 Acidi carbossilici e 

derivati 

Nomenclatura, proprietà e preparazione di acidi 

carbossilici, esteri, anidridi, alogenuri acilici, 

ammidi; nitrili. 

reazioni acido- base, di condensazione e di 

acilazione aromatica; reazioni degli enolati 

Riconoscere e denominare acidi 

carbossilici e derivati; 

prevedere i prodotti delle principali 

reazioni;  

utilizzare le reazioni per sintesi a più stadi. 

2   Composti azotati Ammine alifatiche ed aromatiche: nomenclatura, 

preparazione, proprietà e principali reazioni; 

idrazina, ,idrossilammina, immine, ossime, 

idrazoni; 

sali di diazonio: preparazione e copulazione; 

eterocicli azotati. 

Riconoscere e denominare i composti 

azotati; 

prevedere i prodotti delle reazioni; 

utilizzare le reazioni per sintesi; 

individuare gli eterocicli nelle molecole 

biologicamente importanti. 

3  Stereochimica Chiralità e attività ottica; 

enantiomeri, diastereoisomeri, racemi e 

mesoforme; 

configurazione assoluta R – S; 

risoluzione delle miscele racemiche 

Individuare gli atomi chinali; 

distinguere i livelli di isomeria; 

assegnare la configurazione R-S; 

applicare le reazioni di risoluzione 

racemica 

4  Lipidi Composizione e origine dei lipidi; 

gliceridi, fosfogliceridi, terpeni, steroidi; 

lipidi strutturali delle membrane cellulari; 

saponi e detergenti 

Riconoscere e denominare gliceridi, 

fosfogliceridi, terpeni e steroidi; 

individuare l’azione biologica dei vari 

lipidi; 

sintetizzare saponi e detergenti 

5  Glucidi Proprietà dei monosaccaridi aldosi e chetosi; 

stereochimica: formule di Fischer e di Haworth; 

principali reazioni dei monosaccaridi; 

disaccaridi e polisaccaridi. 

 

Riconoscere e classificare i glucidi; 

utilizzare le formule specifiche; 

prevedere i prodotti delle reazioni; 

individuare gli atomi di carbonio 

anomerici. 

6 Protidi Amminoacidi e loro proprietà; 

legame peptidico; 

livelli strutturali delle proteine; 

proteine coniugate e loro ruolo biologico. 

Classificare gli amminoacidi; 

Distinguere tipi e strutture proteiche; 

individuare il ruolo biologico di ciascuna 

classe di proteine semplici o coniugate. 

Laboratorio Preparazione di acidi, esteri, ammidi 

Preparazione di derivati dell’acido salicilico. 

Sintesi di coloranti azoici 

Isolamento di lipidi 

Preparazione di un anestetico 

Determinazioni analitiche di carboidrati 

Spettrofotometria infrarossa 

Saper condurre una sintesi 

Usare le fondamentali tecniche di 

separazione e purificazione 

Usare le tecniche analitiche di controllo: 

punti di fusione ed ebollizione, indice di 

rifrazione, TLC 

Interpretare uno spettro infrarosso 

Valdagno,31 maggio 2019 

 Firma degli studenti  Firma dei Docenti 

 rappresentanti di classe  


