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M0 

Teorie atomiche: Rutherford, Bhor, 

Heisenberg 

Configurazioni elettroniche 

La tavola periodica degli elementi: 

caratteristiche e proprietà di metalli e non 

metalli 

 

M1 

Legame chimico e isomeria 

Il legame ionico 

I composti ionici 

Il legame covalente 

I legami deboli: legame idrogeno, legame 

metallico, legami dipolo-dipolo 

Il carbonio e il legame covalente 

I legami semplici carbonio-carbonio 

I legami covalenti polari 

I legami covalenti multipli 

La valenza 

L’isomeria 

Formule di struttura 

Concetto di risonanza 

Il significato delle frecce 

Gli orbitali e il legame 𝝈 

La classificazione in base alla struttura 

molecolare 

La classificazione in base ai gruppi 

funzionali 

 

M2 

Idrocarburi saturi 

L’ibridazione del carbonio 

Orbitali sp3 

Struttura tetraedrica del metano 

Formula generale e struttura di alcani e 

ciclo alcani 

Radicali alchilici e le regole I.U.P.A.C. per 

la nomenclatura di alcani e ciclo alcani 

Fonti degli alcani 

Proprietà fisiche e reattività 

Ossidazione e combustione 

Ossidazione completa e incompleta 

L’alogenazione degli alcani 

 

M3 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Caratteristiche del gruppo funzionale degli 

alcheni e degli alchini 

Struttura del doppio e del triplo legame 

L’ibridazione sp2 del carbonio 

Struttura e nomenclatura I.U.P.A.C. di 

alcheni e alchini 

L’isomeria cis-trans negli alcheni 

Reattività di alcheni e alchini 

Reazione di addizione elettrofila al doppio 

e triplo legame 

Addizione di alogeni, idrogeno, acqua e 

acidi alogenidrici 

La regola di Markovnikov e meccanismo di 

addizione elettrofila 

La teoria del carbocatione e spiegazione 

della regola di Markovnikov 

Le addizioni elettrofile ai dieni coniugati 

Le reazioni radicaliche. Il polietilene 

Ibridazione sp negli alchini 

Le reazioni di addizione degli alchini 

 

M4 

Il benzene 

Nomenclatura dei principali composti 

aromatici 

Il modello orbitalico del benzene 

La sostituzione elettrofila aromatica: 

meccanismo di reazione 

Alogenazione, nitrazione,solfonazione, 

alchilazione, acilazione, solfonazione 

Gruppi orto-para orientanti e meta 

orientanti 

Gli idrocarburi aromatici policiclici 

 

 

 



 

 

                              Laboratorio di Chimica Organica 

 

 

Il laboratorio di chimica: arredi, banchi di lavoro, cappe aspiranti, armadi di sicurezza, uscite 

di sicurezza. 

La sicurezza in laboratorio: norme di sicurezza, obblighi, divieti e dispositivi di sicurezza. 

Etichettatura: frasi di rischio e consigli di prudenza, (vecchia e nuova  normativa), vecchi e 

nuovi pittogrammi. 

Le soluzioni: come preparare le soluzioni a titolo noto. 

Composti Organici e Inorganici: comportamento alla combustione dei composti organici e 

inorganici. 

Ricerca del carbonio nelle molecole organiche. 

Ricerca dell'idrogeno nelle molecole organiche . 

Ricerca  alogeni nelle molecole organiche . 

Ricerca dello  zolfo nelle molecole organiche . 

Ricerca dell'azoto nelle molecole organiche.   

Analisi primo e terzo gruppo analitico. 

Indicatori: Preparazione indicatori acido-base. 

Uso degli indicatori. 

Scale del PH. 

Titolazioni: titolazione di una soluzione di aceto commerciale. 

Determinazione dell'acidità del succo di limone. 

Determinazione della quantità di lattosio nel latte. 
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