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PROGRAMMA SVOLTO – ALL. 03/P03

DOCENTE Rosso Paola  DISCIPLINA  Trasformazione dei prodotti CLASSE  3^B 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 

• Composti aromatici: Riconoscimento degli areni attraverso l’utilizzo della formula di 

Debye- Huckel. Modello orbitalico del benzene. Nomenclatura dei composti di sostituzio-

ne del Benzene. Caratteristiche fisiche del Benzene. Reazioni di sostituzione elettrofila del 

benzene: clorurazione, bromurazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione di Friedel-

Craft, alchilazione con acheni, acilazione di Friedel-Craft. Sostituenti disattivanti e atti-

vanti, orto-para e meta orientanti e loro influenza su seconda sostituzione. 

• Composti alchilici  alogenati: i nucleofili, reazioni di sostituzione e eliminazione . 

• Alcoli: caratteristiche fisiche. Classificazione e nomenclatura tradizionale e IUPAC degli 

alcoli. Acidità e basicità degli alcoli: sintesi di Williamson per la preparazione degli eteri. 

Reazioni di sostituzione nucleofila sugli alcoli. Reazioni di eliminazione sugli alcoli. Rea-

zioni di ossidazione sugli alcoli. Reazione di preparazione degli alcoli. Fenoli caratteristi-

che chimiche e reazioni. Tioli caratteristiche chimiche e reazioni. 

• Aldeidi e chetoni: Caratteristiche fisiche. Caratteristiche del gruppo carbonilico. Nomen-

clatura tradizionale di aldeidi e chetoni. Metodi di preparazione di aldeidi e chetoni. Rea-

zioni di aldeidi e chetoni: emiacetalizzazione e emichetalizzazione, formazione delle cia-

nidrine, idratazione di aldeidi e chetoni reazioni con i nucleofili all’azoto. Reazioni di os-

sidazione delle aldeidi ad acido carbossilico (reattivi di Tollens e Fehling). 

•  Carboidrati: classificazione e nomenclatura dei monosaccaridi a catena aperta. Forma-

zione dei monosaccaridi in forma piranosica e furanosica. Reazioni dei monosaccaridi a 

catena aperta: emiacetalizzazione, riduzione, ossidazioni. Reazioni dei monosaccaridi a 

catena chiusa: esterificazione, eterificazione, formazione dei glucosidi. Classificazione dei 

disaccaridi. Classificazione dei polisaccaridi. Amino zuccheri, fosfozuccheri, deossizuc-

cheri. 
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• Acidi carbossilici: nomenclatura tradizionale e IUPAC degli acidi mono e dicarbossilici e 

degli acidi polifunzionali. Risonanza del gruppo carbossilato. Effetti induttivi sull’acidità 

dei sostituenti nella catena. Reazione con le basi. Reazione di esterificazione di Fischer. 

PROGRAMMA DI LABORATORIO 

Sono state eseguite nel corso dell’anno, a cadenza quasi settimanale, esercitazioni di labora-
torio sugli argomenti trattati teoricamente. 

Bergamo,__________________ 

Firma del docente ____________________  Firma degli allievi   1)       
___________________ 
                      2) 
___________________ 
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