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Programma di Chimica Organica 
svolto nella classe V - Sez. A 

Anno scolastico 2013/2014 
 

 

 

 

STEREOISOMERIA 

 

 

Definizione di stereoisomeria 

Enantiomeri: caratteristiche 

Attività ottica 

Il polarimetro 

Proprietà chirali 

  
 

I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI; LE REAZIONI DI SOSTITUZIONE E DI 

ELIMINAZIONE 

 

 

La sostituzione nucleofila 

I meccanismi di sostituzione nucleofila 

Il meccanismo SN  2 

Il meccanismo SN  1 

I meccanismi SN  1 e SN  2 a confronto 

La deidroalogenazione: una reazione di eliminazione. I meccanismi E2 ed E1 

Competizione fra sostituzione ed eliminazione 

 

 

 

ALCOLI, FENOLI E TIOLI 

 

 

La nomenclatura degli alcoli 

La classificazione degli alcoli 

La nomenclatura dei fenoli 

Il legame idrogeno negli alcoli e nei fenoli 

Acidità e basicità: un riepilogo 

L'acidità degli alcoli e dei fenoli 

La basicità degli alcoli e dei fenoli 

La disidratazione degli alcoli ad alcheni 

La reazione degli alcoli con gli acidi alogenidrici 

L'ossidazione degli alcoli ad aldeidi, chetoni ed acidi carbossilici 

Gli alcoli con più di un ossidrile 

La reazione di sostituzione elettrofila aromatica sui fenoli 

I tioli, analoghi solforati degli alcoli e dei fenoli 
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ETERI ED EPOSSIDI 

 

 

La nomenclatura degli eteri 

Le proprietà fisiche degli eteri 

I reattivi di Grignard: composti organometallici 

La preparazione degli eteri 

Gli epossidi (ossirani):caratteristiche generali 

Gli eteri ciclici: peculiarità 

 

 

ALDEIDI E CHETONI 

 

 

La nomenclatura delle aldeidi e dei chetoni 

Aldeidi e chetoni di uso comune (cenni) 

Metodi di preparazione delle aldeidi e dei chetoni 

Il carbonile 

L'addizione nucleofila ai carbonili: considerazioni meccanicistiche 

L'addizione di alcoli. Formazione di semiacetali e di acetali 

L'addizione di acqua. Idratazione di aldeidi e chetoni 

L'addizione di reattivi di Grignard e di acetiluri 

L'addizione di acido cianidrico. Le cianidrine 

L'addizione di nucleofili all'azoto 

Riduzione dei composti carbonilici 

Ossidazione dei composti carbonilici 

La tautomeria cheto-enolica 

Acidità degli idrogeni in α. L'anione enolato 

La condensazione aldolica 

La condensazione aldolica mista 

 

 

 

GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI 

 

 

La nomenclatura degli acidi 

Le proprietà fisiche degli acidi 

L'acidità e le costanti di acidità 

La risonanza nello ione carbossilato 

La salificazione degli acidi 

Metodi di preparazione degli acidi 

 L'ossidazione degli alcoli primari o delle aldeidi  

 Reazione dei reattivi di Grignard con anidride carbonica 

 L'idrolisi dei cianuri (nitrili) 

I derivati degli acidi carbossilici 

Gli esteri 

La preparazione degli esteri. L'esterificazione di Fischer 

Il meccanismo di esterificazione con catalisi acida. La sostituzione nucleofila acilica 
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La saponificazione degli esteri  

I grassi e gli oli 

I triesteri del glicerolo 

La saponificazione dei grassi e degli oli 

Come agiscono i saponi 

L'ammonolisi degli esteri 

La reazione degli esteri con i reattivi di Grignard 

La riduzione degli esteri 

Gli alogenuri acilici 

Le anidridi degli acidi 

Le ammidi 

Gli idrogeni in alfa degli esteri; la condensazione di Claisen 

 

 

 

AMMINE ED ALTRI COMPOSTI AZOTATI 

 

 

Classificazione e struttura delle ammine 

La nomenclatura delle ammine 

Le proprietà fisiche delle ammine 

Preparazione delle ammine; alchilazione dell'ammoniaca e delle ammine 

Preparazione delle ammine; riduzione di composti azotati 

La basicità delle ammine 

 

 

 

 

Il  presente programma è stato dettato agli alunni della classe cui si riferisce il giorno ........ ............. 

 

 

 

 

  Firma degli Alunni     L’Insegnante 

        (Prof.sa PICERNO Silvana) 

 


