
  

La tavola periodica degli elementi



  

I COMPOSTI CHIMICI

Abbiamo detto che la tavola degli elementi 
contiene tutti gli elementi (fino ad ora 
conosciuti) esistenti in natura.

Questi elementi si combinano tra loro dando 
origine ai COMPOSTI: 

TUTTE LE SOSTANZE CHE POSSONO TUTTE LE SOSTANZE CHE POSSONO 
ESSERE SCOMPOSTE IN ALTRE SOSTANZE ESSERE SCOMPOSTE IN ALTRE SOSTANZE 
PIU' SEMPLICI SONO CHIAMATEPIU' SEMPLICI SONO CHIAMATE COMPOSTICOMPOSTI

 



  

MA PERCHE' ATOMI DI DIVERSI MA PERCHE' ATOMI DI DIVERSI 
ELEMENTI SI LEGANO TRA ELEMENTI SI LEGANO TRA 

LORO PER DARE ORIGINE AD LORO PER DARE ORIGINE AD 
UN COMPOSTO?UN COMPOSTO?



  

I responsabili dei legami tra atomi 
sono...

Gli elettroni!!

Vediamo perchè: abbiamo detto che gli elettroni 
di un atomo si dispongono in maniera ordinata 
nei vari gusci elettronici senza mai "saltare" 
degli spazi.

Un atomo è in una situazione stabile situazione stabile se il suo 
guscio più esterno contiene il numero massimo 
di elettroni possibile. 



  

Se un atomo non ha il suo guscio più esterno 
completo, tende a LEGARSI con altri atomi per 

completare il suo guscio ossia 
PER RAGGIUNGERE LA STABILITA'.



  



  

Ad esempio:
L'atomo di ferro ha numero atomico 25, quindi ha:
primo guscio: 2 elettroni
Secondo guscio: 8 elettroni
Terzo guscio: 8 elettroni
Quarto guscio: 7 elettroni

Quindi, l'ultimo guscio è incompleto:manca un 
elettrone per renderlo completo.
Dunque, l'atomo di ferro tenderà a legarsi con gli 
atomi che possono "cedergli" un elettrone per 
farlo diventare stabile.



  

Invece

L'ELIO (n.atomico 2) ha il suo guscio più 
esterno, cioè il primo, completo perchè in esso 
ci sono due elettroni.

Quindi l'atomo di elio è già stabile e tende a 
NON LEGARSI ad altri atomo perchè già da 
solo ha raggiunto la stabilità.

● Così come l'atomo di elio, anche gli elementi 
appartenenti al suo stesso gruppo (cioè quelli 
nella sua stessa colonna) sono tutti stabili.



  

I LEGAMI ATOMICI



  

I LEGAMI ATOMICI



  

COMPITI

1) Ripassare bene il contenuto della lezione 
sulla tavola periodica degli elementi e sulla 
struttura dell'atomo.

2) Studiare bene il contenuto di questa video 
lezione e le pagine 80, 81, 82, 83 che 
costituiscono un ripasso sulla parte già studiata 
ed integrano il contenuto di questa lezione.

3) Leggere pag.84 e 85.
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