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	tb_nome: Valeria
	tb_cognome: Conte
	tb_denominazione_ita: CHIMICA ORGANICA I
	tb_denominazione_eng: ORGANIC CHEMISTRY I
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: Chimica Applicata
	tb_codice: 8067128
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 9
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Conoscenza di nomenclatura, rappresentazione, struttura tridimensionale (inclusa la chiralità) e proprietà chimiche e fisiche delle molecole organiche. Capacità di razionalizzare le reazioni organiche in termini di meccanismo di reazione. Conoscenza delle principali tecniche di separazione, purificazione ed identificazione delle molecole organiche.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Saper richiamare le principali reazioni di ogni singola classe di composti, saper motivare la reattività sulla base della struttura molecolare e saper descrivere i passaggi del meccanismo di reazioneCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Saper prevedere il decorso di una reazione organica ed eventualmente essere in grado di pianificare la sintesi di un composto organico sempliceAUTONOMIA DI GIUDIZIO: capacità di interpretare criticamente i dati sperimentali sulla base delle conoscenze acquisite e saper proporre soluzioni ABILITÀ COMUNICATIVE: saper illustrare con linguaggio tecnico le relazioni struttura-reattività delle varie classi di composti organici studiati anche a persone non del settoreCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: essere in grado di correlare i differenti argomenti trattati in chimica organica e aver acquisito una conoscenza delle reazioni di base
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Knowledge of nomenclature, of ways to represent molecules, of tridimensional structure (chirality included), of physical and chemical properties of organic molecules. Understanding the rationale of organic reactions in terms of reaction mechanism. Knowledge of main techniques to purify and identify organic molecules.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Recognition of the principal reactions of the organic compounds analyzed during the course, explanation of the reactivity in terms of molecular structure and description of the single steps of reaction mechanismsAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Prediction of he products of a single reaction and plan of the synthesis of  simple organic compoundsMAKING JUDGEMENTS: to critically evaluate experimental data and solve simple problems COMMUNICATION SKILLS: to explain with an appropriate and technical language the structure-reactivity relationships of the main classes of organic compounds studied  also to non expert audienceLEARNING SKILLS: to correlate different topics concerning basic organic chemistry and to know the organic reactions at the basis of biochemical reactions
	tb_prerequisiti_ita: Il prerequisito indispensabile è che lo studente abbia una buona conoscenza degli argomenti insegnati nel corso fondamentale di Chimica Generale che si svolge al primo semestre del corso di Laurea in Chimica
	tb_prerequisiti_eng: The student should have a good knowledge of the fundamental topics taught in the course of General Chemistry of the first semester
	tb_programma_ita: Introduzione alle molecole organiche e ai gruppi funzionali. Nomenclatura. Rappresentazioni delle molecole. Forze intermolecolari. Correlazioni struttura-proprietà fisiche. Spettroscopia UV-vis e IR. Solventi, solubilità.  Introduzione alla spettrometria NMR (1H e 13C). Risonanza ed aromaticità. Proprietà acido-base di molecole organiche (Brønsted e Lewis). Spettrometria di massa. Conformazioni e Configurazioni (Stereoisomeri geometrici ed ottici). Introduzione alla cinetica ed al meccanismo di reazione. Reazioni delle principali classi organiche: Alcani e cicloalcani, Alogenuri alchilici, Alcoli, Eteri, Ammine, Alcheni, Alchini, Dieni Composti aromatici. Composti carbonilici e loro derivati azotati, Acidi carbossilici e loro derivati (esteri, ammidi, anidridi, alogenuri acilici, nitrili).
	tb_programma_eng: Introduction to organic molecules and functional groups. Nomenclature. Rules to write molecules. Mass Spectrometry. Intermolecular interactions. Relationship between structure and physical properties. UV-vis and IR spectroscopies. Solvents and solubility. Introduction to 1H and 13C NMR spectra. Resonance and aromaticity. Electronic substituent effects (inductive and conjugative). Organic acids and bases (Brønsted and Lewis).  Conformations and configurations (geometrical and optical stereoisomers). Introduction to  chemical kinetics and reaction mechanisms. Reactions of main classes of organic compounds. Alkanes and cycloalkanes, Alkyl halides, Alcohols, Ethers, Amines, Alkenes, Alkynes, Dienes, Aromatic compounds, Aldehydes and Ketones and their nitrogen derivatives, Carboxylic acids and Acylic derivatives (esters, amides, anhydrides, acyl halides, nitriles). 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il metodo didattico ha fatto uso di lezioni frontali da parte del docente (7 CFU) intervallate da esercitazioni (2 CFU) al termine di ogni argomento trattato. Le lezioni sono state svolte con ausilio di presentazioni PP schematiche per consentire allo studente di comprendere e assimilare il decorso delle reazioni chimiche. E'  sollecitata la partecipazione degli studenti soprattutto durante le esercitazioni cercando di incoraggiare l'apprendimento riflessivo anche tramite numerosi studi di caso. Sono previste anche 20 ore circa di tutoraggio.
	tb_mod_svolgimento_eng: Teaching has made use of frontal lectures (7CFU) and exercises (2 CFU) at the end of every topic. All the lessons have been carried out with the help of schematic PP presentation to help students to understand the course of chemical reactions. Participation of the students is strongly encouraged especially in terms of self-directed learning and case studies. 20 additional hours with a tutor are warranted.
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Come da regolamento del CdS la frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno il 75 % delle lezioni frontali e delle esercitazioni di laboratorio ed esercizi in aula
	tb_mod_frequenza_eng: 75% of frontal lectures and exercise lectures are mandatory
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova scritta, della durata di 120 minuti, consiste in 6-7 esercizi aperti volti ad appurare la conoscenza di base della nomenclatura, delle principali tecniche stettroscopiche e delle reazioni delle principali classi di composti organici trattati nel corso, ed è propedeutica allo svolgimento dell'esame orale. Lo studente risulta idoneo avendo ottenuto una votazione di almeno 16/30.
L'esame orale, della durata di 20-30 minuti, è volto ad appurare la capacità dello studente di rispondere in modo analitico e con linguaggio tecnico alle domande del docente concernenti tutti gli argomenti svolti durante il corso. Il voto dell'esame è assegnato in trentesimi e tiene conto sia della capacità di saper risolvere problemi pratici (scritto) sia della capacità di argomentazione e di collegamento (orale).
Durante il corso vengono svolte due prove in itinere (la prima alla fine della prima parte del corso) con la stessa modalità dello scritto. Lo/la studente/essa che ha superato i due esoneri, con la votazione media di almeno 16/30, può direttamente sostenere la prova orale.
Il voto complessivo dell'esame viene dato sulla base delle considerazioni successive:
18-21, lo/la studente/essa ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.
22-25, lo/la studente/essa  ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.
26-29, lo/la studente/essa  possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.
30 e 30 e lode, lo/la studente/essa possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio.

	tb_mod_verifica_eng: The written exam (120 minutes) requires the solution of 6-7 open exercises concerning nomenclature, spectroscopic techniques and reactivity of the main classes of organic compounds analyzed during the course, this is preliminary to the oral. Students have to obtain at least 16/30 points to be admitted to the oral.
The 20-30 minutes oral exam aims at ascertain the ability of answering analitically and with a proper language to problems raised by the teacher related to all the topics presented during the classes. The evaluation is given by considering both the ability in problem solving (written exam)  and the ability of arguing and making connections on the different parts of the program (oral exam). 
During the semester two written intermediate tests will be offered (the first one after the conclusion of the structural part of the course) the second immediately after the conclusions of the classes and before the first official examination date. The student who passes both intermediate tests with an average rating of 16/30 may directly attend the oral exam. 
The overall grade of the exam is given on the basis of the following considerations:
18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, ability to express oneself and language sufficiently correct and appropriate.
22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is adequately able to make the connections between the various subjects. His/her speeches are linear with an appropriate and correct language.
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He/she is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. Highlights a wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. He/she applies knowledge to complex cases and problems and extends it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. It expresses itself with brilliance and perfect language properties. 
	tb_testi_ita: D.R. Klein, Organic Chemistry 2nd edition © 2015, John Wiley and Sons, Inc. All W. H. Brown, Chimica Organica, EdiSES, P. Y. Bruice, Chimica Organica, EdiSES; M. Loudon, Chimica Organica EdISES; J. McMurry, Chimica Organica, Piccin; P. Vollhardt, Chimica Organica, Zanichelli.
	tb_testi_eng: D.R. Klein, Organic Chemistry 2nd edition © 2015, John Wiley and Sons, Inc. All W. H. Brown, Chimica Organica, EdiSES, P. Y. Bruice, Chimica Organica, EdiSES; M. Loudon, Chimica Organica EdISES; J. McMurry, Chimica Organica, Piccin; P. Vollhardt, Chimica Organica, Zanichelli.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


