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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Classe/Sede: 3C1 / sede ITI 

Docente: Mondin Andrea  

Materia insegnata: Chimica Organica 

Testi adottati: Chimica Organica – Hart – Dispense di laboratorio 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Ripasso legame 
chimico e 
introduzione alla 
chimica organica 
 
 
 

Ambito di studio della chimica organica 
Modello atomico ad orbitali ,  
Il legame covalente e le formule di Lewis delle molecole. 
Geometria molecolare; polarità delle molecole . 
La configurazione elettronica del carbonio; ibridazione sp3, sp2 e sp 
Legame σ e π 
Formule in forma estesa ,condensata e scheletrica. 
Carica formale 

Alcani e 
Cicloalcani 
 
 

 

Struttura e nomenclatura degli alcani 
Isomeria di struttura ; isomeria di conformazione 
Nomenclatura e conformazioni dei cicloalcani 
Proprietà fisiche e chimiche di alcani e ciclo alcani 
Reazioni degli alcani: combustione 

Alcheni e alchini 
 

 

Struttura e nomenclatura degli alcheni 
Ibridazione sp2 e legame π 
Isomeria geometrica, isomeri cis-trans  
Reazioni di addizione al doppio legame e relativi meccanismi, regola di Markovnikov. 
Stabilità relativa dei carbocationi, 
Intermedi di reazione: significato e profilo 
energetico di reazione 
Idroborazione e prodotti anti Markovnikov 
Struttura e nomenclatura degli alchini 
Ibridazione sp 
Cenni alle reazioni di polimerizzazione 
 

Composti 
Aromatici 
 
 

 

Teoria della risonanza 
Struttura di risonanza del benzene 
Nomenclature e proprietà dei composti aromatici 
Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica (meccanismo della alogenazione, della nitrazione, 
della solfonazione, dell'alchilazione e dell'acilazione), 
Reattività e orientamento su benzeni sostituiti, effetto induttivo e di risonanza, gruppi attivanti e 
disattivanti 
 



 

I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag. 2 / 2 

Alogenuri alchilici 
 
 

 

Struttura e nomenclatura degli alogenuri alchilici 
Sostituzione nucleofila al carbonio saturo : meccanismi SN1 e SN2 
Reazioni di eliminazione : meccanismi E1 e E2 

Reazioni competitive e relativo controllo 
CFC e strato di ozono_ cenni 
Gli PFAS: origine, uso e pericolosità 

Laboratorio Test di riconoscimento dei composti organici: 

• Punto di fusione 

• Punto di ebollizione 

• Ricerca di C e H 

• Ricerca di N e S 

• Ricerca di alogeni 

• Ricerca dell’aromaticità 
Tecniche di separazione 

• Cristallizzazione a caldo e a freddo 

• Distillazione semplice e frazionata 

• Distillazione frazionata di una benzina, con riconoscimento del grado di saturazione 
Nitrazione della acetanilide 
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 Firma degli studenti  Firma dei Docenti 
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