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Classe/Sede: 3^A-1  

Docente:     SALVATORE FLORESTA Codocente (ITP): CONCETTA BIAMONTE 

Materia insegnata: Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti 
moda  

Testi adottati: APPUNTI 
 

 
 

MODULI ARGOMENTI 
LEGAMI CHIMICI Elettroni di valenza e proprietà chimiche, i simboli di 

Lewis, la regola dell’ottetto. Legame covalente puro, 
polare, dativo e di coordinazione. Formule di 
struttura di Lewis. Teoria VSEPR, polarità delle 
molecole. Legame ionico , legame metallico. 
Forze intermolecolari: forze dipolo-dipolo, forze di 
London, legame a idrogeno. 

ALCANI La valenza. L’isomeria, le formule di struttura 
semplificate. Formula generale e struttura degli 
alcani. Proprietà fisiche degli alcani. Alcani lineari e 
ramificati. Cicloalcani. Nomenclatura degli alcani e 
cicloalcani. Le reazioni degli alcani. 

ALCHENI E ALCHINI Formula generale e struttura degli alcheni e degli 
alchini. Proprietà fisiche degli alcheni e degli 
alchini. Nomenclatura degli alcheni e degli 
alchini. Reazioni di alcheni e alchini: l’addizione 
elettrofila. Regola di Markovnikov. Reazioni di 
polimerizzazione. 

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

ALCOLI, FENOLI Struttura e nomenclatura dei composti organici 
ossigenati: alcoli, fenoli. Proprietà fisiche di alcoli, 
fenoli. Acidità di alcoli e fenoli.  Alcoli primari, 
secondari e terziari. Le reazioni degli alcoli. 

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. 

ACIDI CARBOSSILICI Nomenclatura e proprietà fisiche degli acidi 
carbossilici. Acidità degli acidi carbossilici. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO Analisi microscopiche delle fibre , comportamento 
delle fibre alla fiamma,; analisi qualitativa 
sistematica, analisi quantitativa, tintura con coloranti 
naturali.  
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