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 Argomen� sviluppa� (docente teorico): 

 Alogenuri alchilici  : Nomenclatura e struttura. Proprietà  chimiche e fisiche. Reazioni di sintesi. 
 Reattività: le sostituzioni nucleofile e le eliminazioni. Meccanismi monomolecolare e bimolecolare e 
 fattori che influenzano il decorso della reazione. 
 Composti organometallici:  I reattivi di Grignard e  loro nomenclatura, struttura, proprietà fisiche e 
 chimiche. Sintesi dei reattivi di Grignard e reattività nelle sostituzioni nucleofile. 

 ALCOLI, FENOLI ED ETERI.  Il legame C-O e la sua polarità. 
 Alcoli:  Nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche.  Classificazione degli alcoli. Reazioni di sintesi. 
 Basicità e acidità del gruppo OH e reazioni caratteristiche. L’ossidazione degli alcoli.  Fenoli: 
 Nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. Acidità dei fenoli.  Eteri:  Nomenclatura, proprietà 
 chimiche e fisiche. Eteri simmetrici e asimmetrici. 
 COMPOSTI CARBONILICI  . Gruppo carbonilico e sua reattività:  le addizioni nucleofile al 
 carbonile. 
 Aldeidi e chetoni  : Nomenclatura, proprietà chimiche  e fisiche. Reazioni di sintesi. Reazioni 
 caratteristiche: formazione di emiacetali ed acetali; addizione di reattivi di Grignard; riduzione della 
 funzione carbonilica; ossidazione delle aldeidi. 
 Acidi carbossilici:  Nomenclatura, acidi bicarbossilici,  idrossiacidi. Proprietà chimiche e fisiche: 
 acidità ed influenza dei sostituenti, formazione dei sali. Reazioni di preparazione. Reazioni 
 caratteristiche: sostituzione nucleofila acilica, formazione dei derivati acilici; saponificazione. 
 Derivati degli acidi carbossilici:  alogenuri acilici,  anidridi, esteri, ammidi. Riconoscimento del 
 gruppo funzionale, struttura e nomenclatura. Reazioni di preparazione e reazioni di idrolisi. 
 AMMINE:  ammine alifatiche ed aromatiche; ammine cicliche  ed eterocicli azotati. Proprietà 
 chimiche e fisiche: nucleofilicità delle ammine,basicità ed influenza dei sostituenti, formazione dei 
 sali di ammonio. Reazioni di preparazione. 

 Polimeri:  Definizione e classificazione. Monomeri.  Unità di ripetizione. Le reazioni di sintesi dei 
 polimeri: polimerizzazione per addizione e polimerizzazione per condensazione. I copolimeri. 

 Argomenti sviluppati (ITP): 

 LABORATORIO:  Polarimetro:  determinazione  dell’a�vità  o�ca  di  alcune  sostanze  zuccherine. 
 Formazione  di  bioplas�che.  Formazione  di  alogenuri  alchilici  e  loro  riconoscimento.  Fitofarmaci  in 
 commercio. Saggi di riconoscimento degli alcoli, e ossidazione e ossidazione. Etanolo: effe� sulla 
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 salute ed e�lometro. Analisi classica dei compos� organici. Saggi di riconoscimento di aldeidi e 
 chetoni. Sintesi di dibenzalacetone e resa dei cristalli. 
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