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CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI
—Lezione frontale
— Esercitazioni collettive
— Esercitazioni individuali
—dialogo in classe

Libro di testo
Appunti
Schede di laboratorio

Trattazione sintetica
Quesiti a risposta singola

x Quesiti a risposta multipla
x Problemi a soluzione rapida

Verifiche scritte in classe
Verifiche scritte a casa

x Verifiche orali
x Dialogo

Altro

MODULO 1 La chimica del carbonio e la struttura 
degli idrocarburi

Isomeria di struttura e geometrica .

Struttura, reattività e proprietà fisiche di alcani alcheni , 
alchini.

Benzene e composti aromatici.

MODULO 2 I principali derivati funzionali: reattività e 
meccanismi di reazione.
Alcoli, fenoli, alogenuri alchilici, aldeidi e chetoni, acidii 
carbossilici, ammine .

Reazioni di sostituzione e addizione.

Modulo 3 Composti organici di interesse biologico I 
glucidi

Strutture dei principali mono,di e polisaccaridi.

Ottobre

Dicembre

Gennaio

Aprile

Maggio

Giugno La maggior parte degli allievi hanno confermato la
preparazione di base posseduta, il profitto raggiunto è
quasi sufficiente per la maggioranza, mentre alcuni non
hanno partecipato e hanno una scarsa preparaione.
L'applicazione allo studio non è stata sempre
adeguata.Quasi regolare la frequenza così come la
partecipazione alle poche attività pratiche.

Specifici Indicazioni metodologico-disciplinari
Correlare le caratteristiche del carbonio alla 
varietà dei composti.
Prevedere la reattività di alcuni gruppi funzionali.
Conoscere i concetti e le reazioni essenziali per 
comprendere le basi chimiche della vita.
Saper riconoscere i vari gruppi funzionali. 

OBIETTIVI
Generali
acquisizione di strumenti di interpretazione e di
orientamento nella realtà quotidiana e nel mondo
circostante.
La crescita culturale attraverso lo studio
dell'apporto della scienza chimica all'evoluzione
delle conoscenze.

Tipologie di verifica 

I Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR)

Il programma preventivato non è stato svolto
completamente soprattutto per la scarsa applicazione
degli allievi a casa,le lezioni di laboratorio sono state
poche perchè l'insegnante tecnico-pratico è stato quasi
sempre assente. Il grado di approfondimento è stato
compatibile con l'interesse e la partecipazione degli alunni
al dialogo.

Osservazioni

Chimica Organica
 Hart - Craine
Zanichelli
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