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 Libro di testo: Chimica organica – Harold Hart ,Christopher M. Hadad, Leslie E. Craine, David 

J. Hart - Editore Zanichelli 

 Appunti forniti dal docente 

1. Materiale didattico 

 

2. Programma svolto 

 

 
Modulo 1: Modelli atomici 

 Diversi tipi di orbitali 

 Modello atomico a orbitali 

 Regole di riempimento degli orbitali 

 Concetto di valenza di base e modificazioni 

 Modificazione della valenza base: per eccitazione energetica, ionizzazione positiva, 
ionizzazione negativa 

 Energia di ionizzazione e affinità per l'elettrone 

 

Modulo 2: Introduzione al legame chimico 

 Legame covalente puro singolo: molecola di idrogeno e di cloro 

 Legame covalente puro triplo: molecola dell'azoto 

 Legame covalente puro doppio: molecola dell'ossigeno 

 Concetto di elettronegatività 

 Legame covalente polare: molecola dell'acqua, dell'acido cloridrico 

 Legame metallico, dativo o di coordinazione, Van der Waals, a idrogeno, dipolo-dipolo, 
ionico 

 

Modulo 3: Caratteristiche dei composti organici 

 Composti saturi e insaturi 

 Composti lineari e ramificati 

 Gruppi funzionali 

 Ibridazione sp, sp2, sp3 del carbonio 

 Effetto induttivo 

 Effetto elettromero 

 Concetto di risonanza 

 Cenni sui catalizzatori 

 

Modulo 4: Introduzione alla chimica organica: concetti fondamentali 

 Acidi e basi secondo Arrehnius 

 Acidi e basi di Bronsted Lowry 

 Acidi e basi secondo Lewis 

 Rottura omolitica e rottura ionica 

 Reagenti nucleofili ed elettrofili 

 Diversi tipi di reazioni organiche: 

 Reazioni di sostituzione 

 Reazioni di addizione 

 Reazioni di eliminazione 
 Reazioni di trasposizione 

 

Modulo 5: Gli alcani 

 Generalità e nomenclatura tradizionale 

 Nomenclatura IUPAC degli alcani 

 Metodi di preparazione degli alcani: 



 Idrogenazione catalitica degli alcheni 

 Riduzione degli alogenuri alchilici con Zn e con idruro di Litio e Alluminio 

 Reazioni degli alcani: 

 Alogenazione 

 Nitrazione 

 Combustione 

 Cracking termico e catalitico 

 

Modulo 6: Gli alcheni 

 Genarilità e nomenclatura 

 Isomeria Cis - Trans 

 Metodi di preparazione degli alcheni: 

 Disidratazione degli alcooli 

 Deidroalogenazione degli alogenuri alchilici 
 Parziale riduzione degli alchini 

 Reazioni degli alcheni: 

 Alogenazione 

 Addizione di acidi alogenidrici 
 Dimerizzazione 

 Polimerizzazione 

 

Modulo 6: Gli alchini 

 Genarilità e nomenclatura 

 Metodi di preparazione degli alcheni: 

 Deidroalogenazione dei dialogenuri vicinali 

 Alchilazione dell’acetilene e dei monoalchilacetileni 

 Formazione di acetiluri di metalli alcalini 

 Proprietà fisiche 

 Reazioni degli alcheni: 

 Formazione di acetiluri di metalli alcalini 
 Addizione di acidi alogenidrici 

 
 

 Attività di laboratorio: 

 Riconoscimento dei doppi legami 
 Saggio con lo iodio, con il Permanganato di potassio e con il bromo 

 Separazione dei pigmenti delle foglie mediante estrazione con solvente 

 Prova di riconoscimento dell’amido in sostanze organiche naturali 
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