
 ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “F.lli Costa Azara” 

 

I LEGAMI CHIMICI 

Legame covalente puro, covalente polare e ionico. Legami sigma e lagami pi-greco. Esempi relativi 

alle molecole biatomiche: ossigeno, cloro e azoto, alcani, alcheni e alchini. Il carbonio: valenza, 

legami saturi, insaturi, geometria e ibridazione.  

ALCANI 

Formula generale e definizione. Caratteristiche, formula generale e nomenclatura. Proprietà 

fisiche degli alcani. Fonti degli alcani: petrolio e gas naturale. Esercizi sulla nomenclatura degli 

alcani. Conformazione degli alcani. Proiezione di Newman. Cicloalcani: conformazione e geometria 

da c3 a c6. Stereoisomeria e Isomeria cis trans dei cicloalcani. Reazione della combustione del 

metano. Reazione di sostituzione radicalica degli alcani. Meccanismo di formazione degli alugenuri 

alchilici. Stabilità dei radicali alchilici. Reattività e selettività dell'alogenazione. 

 

ALCHENI 

Formula generale, definizione e classificazione. Nomenclatura. Proprietà chimico fisiche. 

Geometria. Isomeria cis trans. Alcheni come centri nucleofili: reazioni di addizione elettrofile. 

Molecole simmetriche e asimmetriche. Regola di Markovnikov. Stabilità dei carbocationi. L’effetto 

induttivo degli alcheni. Definizione di elettrofilo e nucleofilo. Reazioni degli alcheni: idratazione in 

ambiente acido, alogenazione, idroborazione, addizione ai sistemi coniugati, addizione 1-4, 

reazione di Diels Alder. Addizione radicalica degli alcheni 

 

I COMPOSTI AROMATICI. 

Il benzene. Struttura di Kekulè, ibrido di risonanza, geometria, ibridazione. Nomenclatura: 

posizioni orto, meta, para. Benzene con due sostituenti. BENZENE proprietà chimiche e tossicità. 

strutture di Kekulè e risonanza. L'elevata stabilità della molecola. Nomenclatura: composti 

aromatici con due e tre sostituenti. Reazioni di sostituzione elettrofila: il meccanismo di reazione, 

lo ione benzenonio.  Reazioni di sostituzione elettrofile dei composti aromatici: meccanismo 

generale, clorurazione e bromurazione nitrazione e solfonazione del benzene. Alchilazione e 

acilazione  di di Fridel Craft. Effetti dei sostituenti nelle sostituzioni elettrofile, gruppi elettron-
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donatori, elettron-attrattori. Effetto induttivo, effetto mesomerico. Sostituenti orto para 

orientanti. Sostituenti meta orientanti. Gli IPA (Idrocarburi policiclici aromatici): il Benzopirene. 

Smog fotochimico (PM10, PM2,5, ozono, monossido d carbonio) 

 

LABORATORIO. 

Visione e commento dei video relativi al riconoscimento dei doppi legami con il bromo e il permanganato. 
visione di due esperienze di laboratorio sul riconoscimento del doppio legame degli alcheni con il bromo e il 

permanganato di potassio.  

Combustione degli alcani. 

Saggio degli alcani con permanganato di potassio. 

Saggio di Bayer. 

Saggio di riconoscimento dei doppi legami. 

Saggio di Le Rosen  

 

VIDEO 

Visione di un documentario sull'effetto serra: i gas che originano dalla combustione degli alcani (anidride 

carbonica, monossido di carbonio e metano) 

video sugli sull'inquinamento atmosferico: PM10, PM2.5, PM1, Benzene e IPA 

 

 

  


