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Modulo 1: alcani e cicloalcani
- formula generale e di struttura;
- ibridizzazione sp3 del carbonio e legame sigma;
- nomenclatura di alcani lineari, ramificati e ciclici;
- proprietà fisiche;
-  conformazioni  degli  alcani  e  degli  alcani  ciclici,  con  particolare  riferimento  alla
confromazione a sedia del cicloesano;
- reattività: reazioni di ossidazione e di alogenazione.
Modulo 2: alcheni ed alchini
- ibridizzazione sp2 ed sp1 e legame pi-greco;
- nomenclatura;
-  isomeria configurazionale e nomenclatura cis/trans;
- reazioni di addizione agli  alcheni (addizione di acqua, alogeni,  acidi):  meccanismo e
regola di Markovnikov;
- idrogenazione ed idroborazione degli alcheni;
- reazioni di addizione sugli alchini.
Modulo 3: composti aromatici
- caratteristiche generali del benzene e concetti di risonanza e formule limite;
- nomenclatura;
- sostituzione elettrofila aromatica sul benzene (solfonazione, nitrazione, alogenazione,
alchilazione ed acilazione) e relativo meccanismo di reazione.
-  sostituzione  elettrofila  aromatica  sul  benzene  sostituito:  effetti  del  sostituente  sulla
reattività  dell’anello  e  sull’orientazione.  Interpretazione  dell’effetto  di  orientazione  del
sostituente in base al meccanismo di reazione.



Modulo 4: Stereoisomeria
- differenza tra stereoisomeri conformazionali e configurazionali;
- chiralità ed enantiomeria;
- determinazione della configurazione R ed S di un enantiomero: regole di sequenza di
Cahn, Ingold, Prelog;
- proiezioni di Fischer e regole per la determinazione della configurazione.
Modulo 5: Alogenuri alchilici
-  nomenclatura;
- sostituzione nucleofila: meccanismi SN1 ed SN2, reazioni con I nucleofili più comuni e
variabili che determinano il meccanismo e la velocità della reazione.
- reazioni di eliminazione: meccanismi E1 ed E2 e regola di Zaitsev
- competizione tra sostituzione ed eliminazione.
Modulo 6: alcoli e fenoli
- nomenclatura;
- solubilità in acqua ed acidità; acidità dei fenoli e dei fenoli sostituiti in base agli effetti
induttivo e di risonanza. 
- reattività degli alcoli: disidratazione, reazione con acidi alogenidrici ed ossidazione.
Laboratorio:
- determinazione del punto di fusione e di ebollizione di una sostanza organica;
-  determinazione della classe di solubilità;
- reazioni per la ricerca di carbonio, idrogeno, azoto, zolfo ed alogeni ed applicazione a
sostanze incognite;
-  purificazione  di  un  prodotto  mediante  cristallizzazione  e  mediante  estrazione  con
solvente;
- distillazione semplice;
- estrazione della trimiristina dalla noce moscata.


