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Classe: V sez. E 

Metodologia: 

• problem solving 

• lezione frontale 

• lezione partecipata 

• e-learning (utilizzo delle tecnologie multimediali per proporre contenuti didattici) 

Strumenti: 

• libri di testo 

• siti web 

• materiale didattico su power-point 

Tipologia di verifica 

Sommativa: 

• interrogazione 

• verifiche scritte (prove strutturate e semi-strutturate) 

Modulo 1: DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: 

Idrocarburi 

saturi 

Atomi e 

molecole. 

Modello a 

orbitali. 

Configurazione 

elettronica degli 
atomi. Orbitali 

ibridi. Legame 

covalente e 

ionico. Energia 

di legame. 
Legami sigma e 

pi greco. 

Alcani, 

cicloalcani. 

Concetto di 

saturazione. 

Isomeria 

strutturale e 
stereoisomeria. 

Nomenclatura 

IUPAC. 

 

Comprendere i 

caratteri 

distintivi della 

chimica 

organica. 

Cogliere la 
relazione tra la 

struttura delle 

molecole 

organiche e la 

loro 

nomenclatura. 
Cogliere 

l’importanza 
della struttura 

Assegnare il 

nome a semplici 

molecole 

organiche. 

Scrivere la 

formula di 
semplici 

composti 

partendo dal 

nome IUPAC. 

Rappresenta la 

formula di 

struttura delle 

molecole 

organiche con la 

10 



spaziale delle 

molecole. 

Cogliere il 

significato e la 

varietà dei casi 

di isomeria. 

formula 

condensata e 

semplificata. 

Distinguere i 

diversi casi di 

isomeria 

studiata.  
 

U.D. 2: 

Idrocarburi 

insaturi 

Atomi e 

molecole. 

Modello a 

orbitali. 

Configurazione 

elettronica degli 

atomi. Orbitali 

ibridi. Legame 
covalente e 

ionico. Energia 

di legame. 

Legami doppi e 

tripli. Legami 

sigma e pi greco. 

Alcheni, 

cicloalcheni e 

alchini. Concetto 

di insaturazione. 

Isomeria  

cis-trans. 

Comprendere le 

caratteristiche 

distintive degli 

idrocarburi 

insaturi. Fornire 

la definizione di 

idrocarburo 

insaturo. 
Cogliere le 

modalità di 

sviluppo delle 

reazioni di 

addizione degli 

alcheni. 

Conoscere la 

particolare 

nomenclatura 

IUPAC relativa 

ad alcheni e 

alchini. 

Riconoscere gli 

alcheni come 
isomeri cis-

trans. 

Comprendere le 

reazioni di 

addizione 

elettrofila degli 

alcheni e degli 

alchini. 

Saper applicare 

la regola di 

Markovnikov. 
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U.D. 3: 

Idrocarburi 

aromatici 

Atomi e 

molecole. 
Modello a 

orbitali. 

Configurazione 

elettronica degli 

atomi. Orbitali 

ibridi. Legame 

covalente e 

ionico. Energia 

di legame. 

Legami doppi e 

tripli. Legami 
sigma e pi greco 

Il benzene. 

Teoria della 
risonanza. Teoria 

degli orbitali 

molecolari. 

Comprendere e 

utilizzare il 
concetto di 

aromaticità per 

giustificare le 

proprietà dei 

derivati del 

benzene. 

Conoscere la 

particolare 
nomenclatura 

IUPAC relativa i 

composti 

aromatici. 

Conosce la 

nomenclatura 

tradizionale dei 

principali 

composti 

aromatici. 

3 

 

Modulo 2: DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: 

Alogenoderivati 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

degli alogenuri. 

Nomenclatura. 

Comprendere 

importanza 

gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

degli alogenuri. 

Saper 

identificare il 

gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome 
e viceversa. 
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U.D. 2: Alcoli, 

fenoli, ed eteri 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

generali. 

Nomenclatura di 

alcoli, fenoli ed 

eteri. 

Comprendere 

importanza 

gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

Saper 

identificare il 

gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

7 



degli alcoli, 

fenoli ed eteri. 

formula al nome 

e viceversa. 

Conoscere le 

principali 

reazioni degli 

alcoli. 

U.D. 3: Aldeidi, 

chetoni e acidi 

carbossilici 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 
Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

generali. 

Nomenclatura di 

aldeidi, chetoni e 
acidi 

carbossilici. 

Comprendere 

importanza 

gruppo 

funzionale. 
Conoscere la 

nomenclatura 

delle aldeidi, 

chetoni e acidi 

carbossilici. 

Saper 

identificare il 

gruppo 

funzionale della 
molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome 

e viceversa. 

Conoscere la 

reazione di 

addizione 

nucleofila di 

aldeidi e chetoni. 

6 

U.D. 4: Esteri e 

ammine 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 
elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

generali. 

Nomenclatura di 
ammine ed 

esteri. 

Comprendere 

importanza 

gruppo 
funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

delle ammine ed 

esteri. 

Saper 

identificare il 

gruppo 
funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome 

e viceversa. 
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Modulo 3: LE BIOMOLECOLE - STRUTTURA E FUNZIONE 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: 

Biomolecole 

Atomi e 
molecole. 

Principali gruppi 

funzionali. 

Glucidi, protidi, 
lipidi e acidi 

nucleici. 

Riconoscere la 
varietà delle 

biomolecole e la 

loro importanza 

biologica. 

Conoscere e 
utilizzare i 

diversi criteri per 

distinguere le 

varie 

biomolecole. 

Motivare le 

proprietà 

biologiche delle 

biomolecole 

studiate. 
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U.D. 2: Enzimi Atomi e 

molecole. 

Proteine. 

Velocità di 

reazione. 

Reazione 

endotermiche ed 

esotermiche. 

Fattori 

influenzanti le 

reazioni 
chimiche. 

Definizione e 

caratteristiche. 

Sito attivo. 

Classificazione e 

nomenclatura. 

Meccanismo 

d’azione. 

Specificità. 

Fattori 

influenzanti. 

Regolazione ed 
inibizione 

enzimatica. 

Comprendere il 

ruolo degli 

enzimi nelle 

reazioni 

metaboliche. 

Conoscere il 

ciclo catalitico e 

i diversi tipi di 

inibizione 

enzimatica. 

2 

 



Modulo 4: LE BIOTECNOLOGIE 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1:  

Manipolare il 

genoma: le 

biotecnologie 

Composizione 

acidi 

nucleici. 

Struttura del 
DNA. 

Azione degli 

enzimi. 

Enzimi di 

restrizione. 

Ligasi. 

Biblioteche 
geniche. 

Comprendere le 

tecniche e gli usi 

delle pratiche 

legate 
al DNA 

ricombinante. 

Comprendere gli 

usi 

della PCR. 

Comprendere il 

ruolo delle 

biotecnologie 

nella società 

contemporanea. 

Saper 

individuare le 

fasi del 

clonaggio 
genico. 

Saper descrivere 

la struttura e il 

ruolo dei vettori 

plasmidici. 

Saper descrivere 

la 

procedura della 

PCR. 
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