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Capitoli Conoscenze Abilità/Capacità 

MODULO 1. 

Aldeidi e Chetoni 

 

 

- Nomenclatura delle aldeidi e dei 

chetoni  Pag. 236 ; 

- I metodi di preparazione delle 

aldeidi e dei chetoni Pag. 238; 

- Il gruppo carbonilico Pag. 240; 

- L’addizione nucleofila ai 

carbonili Pag. 242; 

- L’addizione di alcoli Pag. 243; 

- L’addizione di acido cianidrico 

Pag. 249 

- L’addizione di nucleofili 

all’azoto Pag. 250; 

- La tautomeria cheto-enolica 

Pag. 254 cenni. 

Conoscenze 

La nomenclatura IUPAC. Ibridazione 

del carbonio carbonilico e geometria del 

carbonile. Polarità del carbonile. 

Reattività del carbonile. Reazione di 

addizione nucleofila. Ossidazione dei 

composti carbonilici. Condensazione 

aldolica. 

Abilità  

Sapere riconoscere e preparare le aldeidi 

e i chetoni. 

Saper individuare il numero di 

ossidazione degli atomi di carbonio in 

una formula di struttura. Saper riportare 

e descrivere il meccanismo della 

reazione di addizione nucleofila.  

Obiettivi minimi 

Saper distinguere e dare il nome alle 

aldeidi e ai chetoni. Sapere riportare il 

meccanismo generale delle reazioni di 

addizione nucleofila. 

MODULO 2.  

Gli acidi carbossilici 

- Nomenclatura degli acidi pag. 

267-269 

- Le proprietà fisiche degli acidi 

Pag. 270 

- La saponificazione degli esteri 

Pag. 283-284 

 

MODULO 3. 

I Lipidi 

 

 

I grassi e gli oli; i triesteri del 

glicerolo Pag. 406-409; 

L’idrogenazione degli oli vegetali 

Pag. 409-; 

La saponificazione dei grassi e 

degli oli; il sapone Pag. 410; 

come agiscono i saponi? Pag. 411 

I detergenti sintetici (detersivi) 

Pag. 412-415 

I fosfolipidi; Pag. 416 

Prostaglandine L’aspirina , 

leucotrieni e lipossine Pag. 416-

418; 

Le cere; Pag. 419 

I terpeni. Pag. 419-420 

Conoscenze 

Proprietà. I grassi e gli oli. Trigliceridi. I 

saponi. I fosfolipidi e gli steroidi. 

Conoscere l’effetto idrofobico dei lipidi. 

Abilità  

Sapere riconoscere e preparare i 

trigliceridi e i saponi. 

Obiettivi minimi 

Saper distinguere i vari lipidi. 

Conoscere le reazioni di formazione dei 

trigliceridi e dei saponi. 

 

MODULO 4. 

La stereoisomeria 

 

 

 

 

La chiralità e gli enantiomeri 

Pag. 138 -139 

I centri stereo geni e l’atomo di 

carbonio stereogeno. Pag. 139-

141 

La chirali 

Configurazione e la convenzione 

R-S Pag. 143-145  

La luce polarizzata e l’attività 

ottica Pag. 148-152 

Le proprietà degli enantiomeri 

Obiettivi minimi: 

Saper riconoscere la presenza di centri 

stereogenici in una molecola organica. 

Disegnare la proiezione di Fischer di 

semplici molecole. 

Altri obiettivi: 

Saper passare dal nome alla formula nella 

nomenclatura R,S e E,Z. 

Ricavare la rotazione specifica di una 

molecola da misure sperimentali. 



Pag. 152-153 

Le proiezioni di Fischer Pag. 

153-154 

I diasteriomeri Pag. 155-156 

I composti meso Psg. 157-158 

Enantiomeria e attività biologica 

Pag. 160-161 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 5. 

I carboidrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizioni e classificazione; I 

monosaccaridi Pag. 427 

La chiralità nei monosaccaridi; le 

proiezioni di Fischer e gli 

zuccheri; Pag. 428-431 

Le strutture emiacetaliche 

cicliche dei monosaccaridi; Pag. 

431-432 

La formazione di glicosidi dai 

monosaccaridi; Pag. 439-441 

I disaccardi; Pag. 441-443 

I polisaccaridi; Pag. 445-448 

 

 

Conoscenze 

I monosaccaridi. Proiezioni di Fischer e 

di Haworth. Strutture emiacetaliche. 

Anomeri. Strutture piranosiche e 

furanosiche. Riduzione ed ossidazione 

dei monosaccaridi. I disaccaridi: 

maltosio, cellobiosio, lattosio e 

saccarosio. I polisaccaridi: amido e 

cellulosa. I fosfati degli zuccheri, i 

deossi zuccheri e gli ammino zuccheri. 

Abilità  

Sapere riconoscere e rappresentare i vari 

monosaccaridi e polisaccaridi con i 

particolari legami glicosidici. 

Obiettivi minimi 

Saper distinguere i vari carboidrati e 

saperli rappresentare nel piano. 
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ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

- Sintesi dell’acetone 

- Saggio di Fehling 

- Reazione di saponificazione 

- Determinazione dell’acidità dell’olio 

- Sintesi di una bioplastica dall’amido 
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