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GLI ELEMENTI E I COMPOSTI

ELEMENTI

COMPOSTO



I PRIMI PROGRESSI DELLA CHIMICA

Agli inizi dell’Ottocento si volevano identificare e catalogare  tutti gli elementi chimici 



Si scoprì:
1. Esistono molti elementi chimici diversi tra loro (idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, …)
2. Gli elementi chimici si combinano tra loro per formare composti secondo regole precise
3. Gli atomi dei diversi elementi chimici hanno un peso diverso tra loro: l’idrogeno è 

l’atomo più leggero, il ferro è un atomo pesante.

Non si riusciva ad ordinare e classificare gli elementi chimici.



IL SISTEMA PERIODICO

Nel 1870 il russo Mendeleev 
riuscì a classificare gli elementi

TAVOLA 
PERIODICA

inventando



Gli elementi sono allineati in righe orizzontali o PERIODI
colonne verticali o GRUPPI

(in base al numero atomico e alle proprietà chimiche)

I Gruppo

II Gruppo III Gruppo IV V VI VII

VIII

Mendeleev intuì che gli elementi di uno stesso gruppo avevano proprietà chimiche simili 
es. idrogeno H, litio Li, sodio Na, potassio K, presenti nel I gruppo, hanno un comportamento 
chimico molto simile ovvero si legano al VII gruppo



Mendeleev non riuscì a scoprire tutti gli elementi della tavola periodica, 
lasciando delle caselle bianche  in attesa che tali elementi venissero scoperti 
nel tempo



Ogni elemento chimico ha un nome, un simbolo chimico ed un numero atomico (Z)

nome ( generatore di
acqua)

simbolo chimico (Hydrogenes)

numero atomico 



La struttura 
dell’atomoConsideriamo l’atomo di Carbonio con numero atomico 6

L’atomo del C è costituito da un 
NUCLEO e da 6 elettroni, particelle di 
carica negativa che ruotano intorno al 
nucleo.
Il nucleo è formato da 6 protoni (di 
carica positiva) e da 6 neutroni di 
carica neutra). 

Nucleo (protoni + neutroni)

elettroni

NUMERO ATOMICO (Z): è il numero dei protoni. Nel carbonio Z=6

In un atomo neutro il numero dei protoni è uguale a quello degli elettroni.

Le proprietà chimiche di un elemento dipendono dal numero atomico Z, cioè dal 
numero di protoni ed elettroni che contiene.



Altri atomi: 

Z=1

Z=17

Z=8

Z=7Z=6



Gli elettroni si distribuiscono nei gusci elettronici o orbitali corrispondenti a specifici livelli 
energetici. 

• Il guscio più vicino al nucleo può contenere sino a 2 elettroni, 
• tutti gli altri gusci sino ad 8 elettroni 

Z=17

Gli elettroni occupano i 
gusci andando dall’interno 
verso l’esterno



es. idrogeno H, litio Li, sodio Na, potassio K, rubidio Rb, Cesio Cs, presenti nel I 
gruppo, hanno un elettrone sul guscio più esterno. 
Hanno comportamento chimico molto simile.

In ogni gruppo tutti gli elementi hanno lo stesso numero di elettroni sul guscio 
più esterno, pertanto hanno eguali proprietà chimiche



I LEGAMI CHIMICI
Gli atomi cercano di completare il proprio guscio esterno incompleto cedendo o 
acquistando elettroni

Il Cloro ha numero atomico Z=17, sull’ultimo guscio elettronico presenta 7 
elettroni. 
Ci sarà la tendenza ad acquistare un elettrone da altri atomi per raggiungere 
maggiore stabilità (8 elettroni sul terzo strato)



L’atomo di Cloro tende ad unirsi ad elementi che hanno un elettrone sul guscio 
esterno come l’idrogeno H

Gli atomi si uniscono tra loro formando LEGAMI CHIMICI

H + Cl HCl
Acido cloridrico

La VALENZA è il numero di elettroni ceduti o acquistati per formare legami chimici 
es. H ha valenza 1, O ha valenza 2, etc.



GAS INERTI o GAS NOBILI

Gli elementi dell’ottavo gruppo sono dei gas e hanno la caratteristica di non reagire con gli 
altri elementi (inerti). Es Elio (He), neon (Ne), argon (Ar)
Sono chiamati anche gas nobili perché tendono ad isolarsi a non interagire con altri atomi 
per formare legami chimici



Il loro guscio esterno è completo, 
non formano legami chimici

Hanno valenza eguale a 0 



COMPITI DA SVOLGERE

Studiare la teoria sul libro (volume A) delle 
pagine: 80-81-83-84-85
Svolgere i seguenti esercizi sotto “concetto 
chiave” delle pagine: 81-83-84-85 e risolvi 
il cruciverba di pag 91


