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Unità Didattica 1 

 

IDROCARBURI SATURI: ALCANI  
Formula generale e struttura degli alcani. Proprietà fisiche degli alcani. Alcani lineari e ramificati. 
Cicloalcani. Nomenclatura degli alcani. Isomeria strutturale, conformazionale e geometrica. La 
combustione degli alcani. 

 

Unità Didattica 2 

 

IDROCARBURI INSATURI: ALCHENI E ALCHINI  
Formula generale e struttura degli alcheni e degli alchini. Proprietà fisiche degli alcheni e degli 
alchini. Isomeria geometrica. Cicloalcheni e cicloalchini. Nomenclatura degli alcheni e degli 
alchini. Ibridizzazione dell’atomo di carbonio in alcani, alcheni e alchini. Legame sigma e legame 
pigreco. Reazioni di alcheni e alchini: l’addizione elettrofila. Regola di Markovnikov. Ossidazione 
degli alcheni. Reazioni di polimerizzazione. 
 

 

Unità Didattica 3 

 

IDROCARBURI AROMATICI  
Definizione di aromaticità. Regole di aromaticità. Il benzene e le sue strutture di risonanza. 
Nomenclatura dei derivati del benzene. Le reazioni del benzene: la sostituzione elettrofila 
aromatica. Sostituenti orto, meta e para orientanti. 
 

 

Unità Didattica 4 

 

ALOGENURI ORGANICI  
Struttura degli alogenuri organici: alogenuri alchilici e arilici. Nomenclatura degli alogenuri 
organici. Preparazione degli alogenuri organici. Usi degli alogenuri organici. Le reazioni tipiche 
degli alogenuri: sostituzione nucleofila ed eliminazione. Meccanismi SN1 e SN2 della 
sostituzione nucleofila. Meccanismi E1 ed E2 della eliminazione. Competizione tra sostituzione 
ed eliminazione.



Unità Didattica 5 

 

ALCOLI, FENOLI ED ETERI  
Struttura dei composti organici: alcoli, eteri. Nomenclatura di queste classi di composti. 
Struttura e proprietà fisiche di alcoli ed eteri. Alcoli primari, secondari e terziari. Metodi di 
preparazione di alcoli ed eteri. La sintesi di Williamson. Le reazioni di alcoli. Sostituzione ed 
eliminazione negli alcoli. Ossidazione degli alcoli e degli eteri. 
 

 

Unità Didattica 6 

 

ALDEIDI E CHETONI  
Il gruppo funzionale carbonilico e le sue proprietà. Struttura di aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche 
dei composti carbonilici. Nomenclatura di aldeidi e chetoni. Metodi di preparazione dei composti 
carbonilici. Le reazioni del gruppo carbonilico: l’addizione nucleofila, la riduzione di aldeidi e 
chetoni, l’ossidazione delle aldeidi. 

 

 

LABORATORIO:  
Determinazione del punto di fusione e del punto di ebollizione di una sostanza. Ricerca di C e H. 
Ricerca dell’aromaticità. Tecniche di purificazione: cristallizzazione ed estrazione. Separazione e 
purificazione acido benzoico/cloro benzene. Estrazione degli oli essenziali da diverse piante o 
dalle bucce di frutta. 
 
 

 

 
Valdagno lì 1 giugno 2018 

 
 
 

Firmato dai rappresentanti degli alunni. 

 
 
 
 
 
 

 
Gli insegnanti 


