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Gli elettroni nell'atomo

Gli elettroni sono particelle con carica negativa;
poichè ogni atomo è ELETTRICAMENTE 
NEUTRO, in ogni atomo di qualsiasi elemento il 
numero dei protoni è SEMPRE UGUALE al 
numero di elettroni.



  

Ricordiamo che....

Gli elettroni si trovano sui gusci elettronici: i gusci 
elettronici sono zone molto distanti dal nucleo in 
cui è presente una grande quantità di energia.

Il movimento degli elettroni consiste nel "girare" 
ripetutamente attorno al nucleo senza mai 

allontanarsi da questi gusci elettronici.



  

Come sono disposti questi gusci 
elettronici?

Nel primo guscio, quello più interno, sono 
contenuti, come massimo due elettroni.

Dal secondo guscio in poi, 
la quantità massima 

di elettroni presenti  è 8.



  

Facciamo un esempio

Consideriamo l'atomo di sodio: possiede 11 
protoni e, quindi, 11 elettroni.

Come sono disposti questi 11 elettroni 
all'interno dell'atomo?

2 elettroni sono nel primo guscio;
8 elettroni nel secondo guscio;

1 elettrone nel terzo guscio

Gli elettroni si dispongono in maniera ordinata nei gusci, 
senza mai lasciare vuoti, nell'ordine, i diversi gusci.



  

La tavola periodica degli elementi



  

Che cos'è la tavola periodica Che cos'è la tavola periodica 
degli elementi?degli elementi?

E' una "tabella" che raccoglie tutti gli elementi 
chimici esistenti; in essa gli elementi sono disposti 
secondo un ordine che dipende dalla loro massa  
e dalle loro caratteristiche (tra cui il numero 
atomico).
Gli elementi si possono dividere in tre gruppi:
Metalli;
Non metalli;
Semimetalli. 



  

Vediamo cosa c'è scritto in ogni 
casella



  

Quindi....

Tutti gli elementi sono "catalogati" in questa 
tavola.
Le righe della tavola vengono chiamate PERIODI;
Le colonne della tavola vengono chiamate 
GRUPPI.



  

OSSERVIAMO:



  

Esempio: descriviamo l'atomo di 
Cloro

Cl
cloro

17

Simbolo chimico: Cl
Numero di protoni: 17
Numero di elettroni: 17

così disposti:
2 nel primo guscio

8 nel secondo guscio
7 nel terzo guscio.



  

Compiti

1) Studiare bene il contenuto delle slide;
2) leggere bene e con attenzione le pagine 80, 81,
    82,83  del libro di testo.
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