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A1
LA CHIMICA  
ORGANICA

1. I composti organici sono composti del carbonio A1

2. Le proprietà dell’atomo di carbonio A2

3. I composti organici si rappresentano con formule diverse A4

4. Gli isomeri hanno la stessa formula molecolare ma una struttura 
diversa A5

5. Gli isomeri di struttura hanno una diversa sequenza o posizione 
degli atomi A5

6. Gli stereoisomeri hanno una diversa disposizione spaziale A7

7. Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari A12

8. La reattività dei composti organici dipende dai gruppi funzionali A14

9. Le reazioni di rottura omolitica ed eterolitica A18

CHIMICA VERDE Il carbonio è al centro di un delicato equilibrio 
ambientale A20

CONCETTI IN MAPPA A21

METTITI ALLA PROVA A22

A2
GLI IDROCARBURI

1. Gli idrocarburi sono composti costituiti da carbonio e idrogeno A27

2. Le proprietà fisiche degli idrocarburi alifatici e aliciclici A28

3. Negli alcani gli atomi di carbonio sono ibridati sp3 A28

4. La formula molecolare e la nomenclatura dei normal alcani A29

5. L’isomeria di catena negli alcani A30

6. L’isomeria conformazionale negli alcani A33 

PER SAPERNE DI PIÙ Petrolio: energia e industria A34

7. Le reazioni degli alcani sono di ossidazione e di alogenazione A35

8. La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani A37

9. L’isomeria di posizione e geometrica nei cicloalcani A38

10. La conformazione dei cicloalcani è la disposizione spaziale  
delle molecole A39

11. Le reazioni dei cicloalcani sono di ossidazione, alogenazione  
e addizione A40

IN DIGITALE

Video Qual è l’ibridazione del 
carbonio?

Video Che cosa sono gli isomeri 
ottici?

Video Che cos’è la stereoisomeria?

Video Che cos’è la polarizzazione 
della luce?

Quali sono gli effetti della polarità 
delle molecole?

Video Come avviene il ciclo del 
carbonio?

20 Mettiti alla prova  
interattivi 
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12. Negli alcheni gli atomi di carbonio del doppio legame  
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21. Gli alchini sono composti debolmente acidi A56

22. Le reazioni degli alchini sono di addizione al triplo legame A57

23. Gli idrocarburi aromatici A59

24. Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con 
uno o più sostituenti A61

25. Le reazioni del benzene sono di sostituzione elettrofila A63

26. Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli A68

27. I composti eterociclici aromatici sono costituiti da anelli 
contenenti eteroatomi A68

CONCETTI IN MAPPA A75

METTITI ALLA PROVA A76

A3
I DERIVATI  
DEGLI IDROCARBURI

1. I derivati degli idrocarburi A85

2. Negli alogenuri alchilici il gruppo funzionale è un atomo di alogeno A85

3. La sintesi degli alogenuri alchilici A88

4. Le proprietà fisiche degli alogenuri alchilici A88

5. Le reazioni degli alogenuri alchilici A89

6. Le reazioni di sostituzione e di eliminazione competono tra loro A94

7. Le configurazioni r ed s degli enantiomeri A94

PER SAPERNE DI PIÙ I diastereoisomeri sono stereoisomeri  
con più stereocentri A96
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