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Classe terza chimica dei materiali e biotecnologie 
 
 
Pre-requisiti: struttura dell'atomo (modello atomico di Thomson, Rutherford, Bohr, ipotesi di De 
Broglie, principio indeterminazione di Heisenberg) – orbita e orbitale –  orbitali s e p – 
organizzazione degli orbitali in gusci – principio di esclusione di Pauli – livelli energetici e 
distribuzione elettronica – regola di Hund –  elettroni di valenza nei  gruppi (da I a VIII) – 
rappresentazione della struttura di Lewis per H,C,O,N,F – elettronegatività – legame ionico, 
covalente e covalente polarizzato – esercizi. 
 
Configurazione dell'atomo di carbonio – ibridazione sp3 ,sp2, sp – legami σ e  – angoli e 
lunghezza di legame - disposizione spaziale – (esempi CH4, C2H6, C2H4, C2H2). 
 
Gli alcani: proprietà chimiche e fisiche – formule di struttura - isomeri di struttura – 
nomenclatura IUPAC di alcani e cicloalcani  – conformazione dell'etano – isomeria cis/trans nei 
cicloalcani – conformazione a sedia del cicloesano (H assiali ed equatoriali) – commutazione 
dell’anello del cicloesano – tensione sterica nel cicloesano monosostituito – reazioni di 
combustione e di alogenazione – esercizi. 
  
 
Gli alcheni: nomenclatura e proprietà  fisiche e chimiche – isomeria cis/trans Z/E –  reazioni 
omolitiche ed eterolitiche – nucleofili ed elettrofili – reazione di addizione di HCl all'etilene: 
meccanismo, diagramma energetico e stato di transizione – la regola di Markovnikov e la 
stabilità dei carbocationi – reazioni di idratazione, alogenazione, idrogenazione, ossidazione con 
perossiacidi e permanganato in ambiente basico –  polimerizzazione radicalica (etilene) -  
esercizi. 
 
 
Dieni coniugati – carbocatione allilico – il fenomeno della risonanza – esercizi. 
 
Gli alchini: nomenclatura – proprietà fisiche e chimiche – reazioni di addizione di: H2, HCl, H2O, 
Br2 –  formazione dello ione acetiluro – esercizi. 
 
 
Composti aromatici: nomenclatura – struttura del benzene e stabilità – risonanza – reazioni di 
sostituzione elettrofila (bromurazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione e acilazione) – 
gruppi attivanti e disattivanti – reattività ed orientamento nelle reazioni di sostituzione elettrofila 
aromatica – reazione di ossidazione - composti aromatici policiclici e eterociclici (cenni)  – 
esercizi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LABORATORIO 

 
Pre-requisiti: conoscenze di base acquisite nel primo biennio. 
Norme di sicurezza e rischi da operazioni, apparecchiature e da sostanze.  Generalità sulla 
prevenzione degli infortuni nei laboratori organici. 
 

 
INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA 

 
- Gli stati della materia (RAI/D.S.E.) 
- Stati fisici di aggregazione, passaggi di stato; calori latenti e sopraffusione (calore e 

temperatura: scale termometriche (°C, °F, K) e loro conversione, sistemi omogenei ed 
eterogenei 

DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI FUSIONE 
 
Purezza e riconoscimento dei composti organici cristallini  
Esperienza di laboratorio 
 
CRISTALLIZZAZIONE 
 
Pre-requisiti: 

           - Tecniche di filtrazione a freddo, caldo, mediante pompa per il vuoto  
Teoria della cristallizzazione; scelta del solvente, procedimenti e studio dei fattori che 
influenzano la cristallizzazione. 
Esperienza pratica 
 
DISTILLAZIONE 
 

Pre-requisiti: 
- Cenni pratici sulla determinazione del punto di ebollizione 
- Passaggi di stato della materia” (Q.U.E.R.C.I.A.) 
- “Separazione termica e distillazione nell'industria” (filmato RAI/D.S.E.) 
- “I combustibili” (D.V.D. Multimedia) 
 

Concetti fondamentali - Tensione di vapore - pressione parziale e punto di ebollizione - Legge di 
Raoult e seconda legge di Dalton -  miscele azeotropiche - distillazione semplice e frazionata, a 
pressione ridotta ed in corrente di vapore. 
Esperienze pratiche relative alle tecniche di distillazione 
Complementi: determinazione empirica della gradazione alcolica del vino (ebulliometro di 
Malligand) 
 
ESTRAZIONE LIQUIDO-LIQUIDO 
 
Pre-requisti: legami chimici 
 
Separazione con solventi”  (filmato RAI/D.S.E.) 
Tecnica di separazione e di isolamento -  principio del metodo - legge di Dalton – scelta del 
solvente estrattore e dell'essiccante - estrazione discontinua e continua (con Soxhlet) 
Esperienze pratiche: separazione di una miscela a tre componenti; isolamento della caffeina e 
dell'eugenolo. 
 



 
CROMATOGRAFIA 
 
Principi teorici: adsorbimento e ripartizione. 
PC con sviluppo ascendente -  TLC: principio e tecniche operative.  
Esperienze relative alla PC e alla TLC (cromatogrammi di inchiostri, coloranti alimentari, 
pigmenti naturali delle foglie: clorofilla, xantofille, caroteni). 
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