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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

Anno scolastico 2019/2020 
Classe:IV  Sezione:B  Indirizzo:  Chimica e Biotecnologie Ambientali e Sanitarie articolazione “Biotecnologie 

sanitarie” 
Materia: Laboratorio di Chimica Organica 

 
Docente:   
Prof.ssa  D’Amico Carmen      

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E  COMPETENZE RISCONTRATE:  
 

La classe si compone di 15 alunni (10 ragazze e 5 ragazzi) non tutti provenienti dal nucleo iniziale. Al suo interno 

sono presenti: un alunno con disagio e svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale per il quale è prevista la 

stesura del PDP e l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative che possano garantire il successo 

scolastico; due alunni ripetenti provenienti dallo stesso Istituto; un alunno trasferitosi da istituto ad indirizzo 

similare del nord Italia. Il gruppo classe ha un comportamento educato sostanzialmente rispettoso delle regole 

scolastiche e della convivenza civile. La maggior parte degli alunni presenta un buon grado di socializzazione ed è 

disponibile al dialogo e alla collaborazione reciproca. Le relazioni interpersonali e il rapporto con la sottoscritta 

docente sono positivi e l’ambiente di lavoro risulta complessivamente abbastanza sereno. Tuttavia, dal punto di 

vista disciplinare, la classe risulta molto vivace e facilmente propensa alla chiacchiera, tanto da rendersi spesso 

necessario un richiamo alle norme che regolano la vita scolastica. La classe dal punto di vista della partecipazione 

alle attività educative e didattiche è divisa: alcuni alunni mostrano partecipazione e curiosità cognitiva che li porta 

ad affrontare con interesse ogni attività proposta, anche se in maniera disordinata; altri meno motivati e più inclini 

alla distrazione, devono essere spesso sollecitati e guidati nell’esecuzione delle consegne. Nel complesso 

l’impegno, il senso di responsabilità verso i doveri scolastici, il metodo di lavoro sono eterogenei e differenziati: 

un primo gruppo possiede buone capacità di osservazione e riflessione, sufficienti conoscenze culturali, buona 

autonomia nel lavoro e segue con facilità gli argomenti trattati; un secondo gruppo si caratterizza per lentezza 

nell’apprendimento, carenze nella preparazione di base, incertezze nella tecnica operativa, scarsa autonomia ed 

una certa superficialità nell’osservazione. 
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PROGRAMMAZIONE FINALE 

 

La programmazione annuale,rispetto a quanto preventivato, ha subito un’ampia rimodulazione  dovuta alla 

costrizione di trattare tutti gli argomenti, che per la disciplina in questione sono per lo più pratici, in maniera 

teorica. Non si sono dunque potuti svolgere, per tale motivazione, i seguenti argomenti:   

Preparazione di ammine e successiva identificazione della nomenclatura; Sintesi dei Sali di diazonio; 
Produzione del sapone; Analisi e studio di un estere; Determinazione del grado di purezza. 

Di fatti, gli argomenti sopracitati, sono argomenti unicamente pratici e non conducibili da casa. 

Pertanto, al compimento dell’anno scolastico, gli argomenti svolti sono: 

 

PRIMO QUADRIMESTRE  

(Teoria e pratica) 

SECONDO QUADRIMESTRE CON D. A D. 

(Teoria) 

 Norme di sicurezza e comportamento in 

laboratorio; 

 Identificazione della strumentazione di 

laboratorio, descrizione del funzionamento e 

manutenzione ordinaria; 

 Riconoscimento e utilizzo della vetreria da 

laboratorio; 

 I pittogrammi; 

 Composizione e preparazione di un acido; 

 Composizione e preparazione di un alcol; 

 Creazione di composti di diversa natura  

(acidi,alcoli,sali) per poi individuarne la 

nomenclatura; 

 Reazioni fra alcol e fenoli; 

 Creazione di soluzioni di diversa natura (acidi 

grassi, Sali etc) ed individuarne la nomenclatura; 

 I lipidi (generalità); 

 I saponi: composizione. 

 Reazione di saponificazione (teoria); 

 Individuazione della componente lipidica negli 

alimenti tramite il composto C3H6O. 

 I lipidi: composizione e struttura; 

 Analisi dei lipidi; 

 Estrazione a caldo dei lipidi; 

 Estrazione a freddo dei lipidi; 

 Lipidi: analisi quantitative; 

 Lipidi: analisi qualitative; 

 Gli esteri: composizione e struttura; 

 Gli esteri: proprietà fisiche e nomenclatura; 

 Reazioni e preparazioni degli esteri; 

                                                Catania,  02/06/2020 

    Il  Docente                                                                                - Visto-  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                             

Prof.ssa Carmen D’Amico                                                                        Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto   

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  E  COMPETENZE RISCONTRATE:  
 

La classe, al termine dell’anno scolastico, si compone di 14 alunni (10 ragazze e 4 ragazzi),  poiché in data  

21/02/2020 si registra il nulla osta di un alunno. 

Il gruppo classe si dimostra stabile e coerente, mostrando le stesse caratteristiche anche al termine dell’anno 

scolastico. 

La maggior parte degli alunni si mostra rispettosa delle regole, delle scadenze previste per la consegna degli 

elaborati e disposta al dialogo educativo – didattico. 

Nonostante le papabili difficoltà dovute all’emergenza Covid-19, la classe mantiene un rendimento scolastico 

positivo e costante. 

I rapporti con la docente della disciplina alla data odierna sono ottimi. 

 


