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Unità didattica 1: Il carbonio e i suoi legami. Gli idrocarburi. 
Alcani: formule di struttura, nomenclatura, le conformazioni, le proprietà fisiche, le reazioni di 
alogenazione e di combustione. Gli alogenuri alchilici. 
Cicloalcani: formule di struttura, nomenclatura, conformazioni, isomeria cis-trans. 
 
Unità didattica 2: 
Gli alcheni: formule di struttura, nomenclatura, isomeria cis-trans. Le reazioni di addizione. La 
regola di Markovnicov. 
Alchini: formule di struttura, nomenclatura, le reazioni di addizione. 
 
Unità didattica 3: 
I composti aromatici: caratteristiche del benzene, le posizioni orto, meta e para, nomenclatura. Le 
reazioni di sostituzione elettrofila (alogenazione, nitrazione, alchilazione). 
 

Unità didattica 4: 
La stereoisomeria: concetto di chiralità ed enantiomeria. 
 
Unità didattica 5: 
Gli alcooli: formule di struttura, nomenclatura, caratteristiche chimico-fisiche. La reazione con 
acidi alogenidrici e la reazione di disidratazione. 
I fenoli: nomenclatura. 
 
Unità didattica 6: 
Gli eteri: formule di struttura, nomenclatura, caratteristiche chimico-fisiche. 
 
Unità didattica 7: 
I composti carbonilici: aldeidi e chetoni. Formule di struttura, nomenclatura. La reazione di 
riduzione ad alcooli. La reazione di ossidazione delle aldeidi ad acidi carbossilici 
 
 
Unità didattica 8: 
Gli acidi carbossilici: formule di struttura, nomenclatura, caratteristiche chimico-fisiche. Le reazioni 
acido-base e di riduzione ad alcool. 
I saponi e la formazione delle micelle. 
 
 
 
 



Unità didattica 9: 
Gli esteri: formule di struttura, nomenclatura, caratteristiche chimico-fisiche. La sintesi degli esteri 
(la reazione di Fischer). L'idrolisi alcalina (saponificazione). 
Le ammidi: formule di struttura e nomenclatura. La sintesi delle ammidi. 
Le anidridi: struttura e nomenclatura IUPAC 
 
Unità didattica 10: 
Le ammine: classificazione, formule di struttura, nomenclatura. L'alchilazione delle ammine. 
 
Unità didattica 11: 
I carboidrati: classificazione.  Le proiezioni di Fischer e di Haworth del glucosio. 
Le proteine: gli α-amminoacidi, il legame peptidico, le strutture primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine. 
I lipidi: saponificabili e insaponificabili. Trigliceridi, acidi grassi saturi e insaturi. L'olio di palma. 
 
Unità didattiche di educazione civica: 
1) L'impatto ambientale dei pesticidi 
2) I fattori che influenzano l'accumulo di anidride carbonica nell'atmosfera 
3) Progetto orto didattico 
 
Laboratorio: 
Sintesi del sapone. 
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