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STRUTTURA DELL’OPERA

prerequisiti  •  concetti

la nuova chimica di rippa - secondo biennio

dalla struttura atomica alla nomenclatura

prerequisiti

Prima di affrontare lo studio di questo testo verifica le tue
conoscenze e abilità acquisite durante il primo biennio.

Dovresti essere in grado di:

• utilizzare le diverse unità di misura del S.I. e applicare

correttamente le conversioni;

• riconoscere gli stati di aggregazione della materia e le

relative trasformazioni fisiche;

• riconoscere una trasformazione chimica;

• classificare la materia in sostanze pure e miscugli;

• distinguere e definire compiutamente gli elementi e i

composti;

• associare correttamente nomi e simboli degli elementi

del Sistema periodico;

• definire compiutamente i concetti di atomo e molecola;

• conoscere la teoria atomica di Dalton;

• conoscere la natura particellare della materia;

• calcolare i pesi molecolari dei composti;

• enunciare e applicare le leggi ponderali che regolano le

reazioni chimiche;

• spiegare le leggi ponderali alla luce della teoria atomica

di Dalton;

• distinguere gruppi e periodi del Sistema periodico;

• utilizzare il Sistema periodico per ricavare semplici

informazioni sugli elementi chimici;

• conoscere il numero di Avogadro e saperlo impiegare

nel definire il concetto di mole;

• riconoscere le relazioni tra trasformazioni chimiche ed

equazioni che le rappresentano;

• risolvere semplici problemi stechiometrici impiegando il

calcolo molare;

• utilizzare il concetto di mole per definire la concentrazio-

ne di una soluzione;

• riconoscere e descrivere le proprietà associate ai diversi

stati di aggregazione della materia;

• descrivere i passaggi di stato e interpretare le curve di

riscaldamento / raffreddamento;

• enunciare le leggi dei gas (legge di Boyle, legge di Gay-

Lussac, legge di Charles);

• utilizzare le leggi dei gas per risolvere semplici problemi;

• riconoscere una soluzione da un miscuglio eterogeneo e

da una dispersione colloidale;

• utilizzare in modo appropriato la terminologia relativa

alle soluzioni;

• conoscere e applicare le diverse unità di misura della

concentrazione;

• descrivere le tecniche di separazione dei miscugli;

• determinare la solubilità di un gas in un liquido.
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1

La struttura
dell’atomo 1

Unità 1Atomo e quanti di energia

1.1 > La natura elettrica dell’atomo

Gli scienziati del Settecento mostrarono molto interesse verso i fenomeni

che riguardano l’elettricità e studiarono approfonditamente questa par-

ticolare proprietà della materia. Nel corso del XVIII secolo con numerosi

esperimenti si poté dimostrare che in natura esistono due tipi di carica

elettrica, una positiva e l’altra negativa, aventi caratteristiche opposte.

Inoltre si scoprì che i corpi dotati di carica elettrica diversa si attiravano,

mentre i corpi dotati di carica uguale si respingevano.

Nel 1897 il fisico inglese Joseph John Thomson (1856-1940) identificò gli

elettroni, particelle con carica elettrica negativa e con massa circa duemila

volte più piccola della massa dell’atomo di idrogeno, la più piccola massa

fino allora conosciuta (figura 1.1).

O figura 1.1
Gli elettroni, particelle cariche, ri-
spondono sia alle forze elettriche sia
alle forze magnetiche, come scoprì
Thomson alla fine del diciannovesimo
secolo. In un tubo nel quale è stato
creato il vuoto viene applicata una
forte differenza di potenziale elet-
trico tra due elettrodi, uno negativo,
chiamato catodo, e l’altro positivo,
detto anodo. In queste condizioni si
verifica l’emissione di elettroni, che si
liberano dal catodo e si dirigono verso
l’anodo. Un campo elettrico fa subire
al fascio elettronico una deviazione
verso l’alto, un campo magnetico una
deviazione verso il basso.

APPARECCHIO

DI THOMSON

Generatore
di corrente elettrica

Catodo

Anodo
Anodo

Bobina del magnete

Bobina del magnete

Schermo fluorescente
con scala graduata
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elettrico
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magnetico

Fascio
di elettroni

Fasci elettronici
deviati

Placche
metalliche

Fascio elettronico
non deviato
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Il modo con cui un atomo raggiunge la configurazione a ottetto determi-

na il tipo di legame chimico che l’elemento forma.

I legami che si instaurano tra gli atomi per la formazione di molecole o

composti ionici sono riconducibili a tre tipi principali:

– il legame covalente (vedi §§ 3.4, 3.6 e 3.7), che comporta la condivisione di

elettroni tra due atomi;

– il legame ionico (vedi § 3.8), che comporta la cessione e l’acquisto di elet-

troni;

– il legame metallico (vedi § 3.9) , che comporta la condivisione di elettroni

da parte di un numero molto elevato di atomi.

Questi legami sono detti legami primari o fondamentali, sono sempre

intramolecolari e sono caratterizzati da forti interazioni atomiche, con ele-

vata energia di legame. Si tratta dunque di legami molto stabili.

Esistono anche legami intermolecolari, vale a dire dovuti a interazioni tra

molecole o tra molecole e ioni. Questi legami sono detti legami secondari e

sono deboli, quindi poco stabili, dal momento che possono essere rotti con

un costo energetico relativamente basso.

Primary chemical bond (legame chi-

mico primario) A chemical bond that
holds atoms together in a molecule
or in a ionic compound.

BIGLIE E MOLLE (gruppi di 3÷4 studenti)

La regola dell’ottetto ci dice che quando un atomo si lega con altri atomi, tende a

raggiungere la configurazione elettronica esterna uguale a quella del gas nobile

con numero atomico a lui più vicino.

Seguendo le istruzioni contenute nel video I legami chimici del Laboratorio Semplice

Bovolenùa-Reinvenùore procuratevi biglie colorate e piccole molle, per costruire

modellini di semplici molecole in cui ogni atomo rispetti la regola dell’ottetto.

Le biglie rappresentano gli atomi (rispettate i colori convenzionalmente asse-

gnati alle specie chimiche: H = bianco, C = nero, O = rosso, Cl = verde, N = azzurro,

S = giallo); le molle rappresentano gli elettroni spaiati dell’atomo.

Ancorate le molle alle biglie in numero uguale al numero di elettroni spaiati

dell’atomo che le biglie rappresentano, come mostrato nel video e servendovi del

confronto con la figura 3.3 a pagina 65 del libro.

Per rappresentare la condivisione di un doppietto elettronico tra due atomi,

collegate due molle, una di una biglia e una dell’altra, incastrandole longitudinal-

mente tra loro.

Costruite semplici molecole costituite da due, tre, quattro o cinque atomi, ri-

portando sul quaderno le formule delle molecole scelte e il numero di elettroni

esterni di cui ciascun atomo può disporre.

Verificate, infine, che tutti gli atomi raggiungano l’ottetto e spiegate perché l’i-

drogeno si accontenta di 2 elettroni esterni.
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› Progettare

› Collaborare e partecipare

› Risolvere problemi
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prova da solo

1. Calcola la lunghezza d’onda di una radiazione la cui frequenza è 4,0 · 1018 Hz. In
quale zona dello spettro elettromagnetico si trova?

proviamo insieme

1. Utilizzando la figura 1.8, determina in quale zona spettrale si trova una radiazione
con lunghezza d’onda di 100 nm. Calcola inoltre la frequenza della radiazione.

Soluzione

In figura 1.8 le lunghezze d’onda sono espresse in metri, per cui occorre trasformare il
valore 100 nm da nanometri a metri:

1 nm = 1 · 10– 9 m, per cui 100 nm = 1,00· 10– 7 m

Una radiazione con lunghezza d’onda dell’ordine di 10– 7 m corrisponde alla zona
dell’ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

La frequenza di una radiazione è inversamente proporzionale alla sua lunghezza
d’onda. Poiché tutte le radiazioni si propagano nel vuoto alla velocità della luce, per
calcolare la frequenza occorre dividere la velocità della luce per la lunghezza d’onda
della radiazione:

3,00 · 10
8 m s– 1/ 1,00 · 10– 7 m = 3,00 · 1015 s– 1

1.3 > i quanti di energia

Verso la fine dell’Ottocento vennero scoperti alcuni fenomeni, per i quali

le leggi della fisica classica – cioè la fisica di Galileo e Newton – non era-

no in grado di fornire nessuna spiegazione e interpretazione. Il problema

principale riguardava l’emissione di radiazioni da parte di un corpo ne-

ro. Secondo le leggi della fisica classica, l’intensità delle radiazioni sareb-

be dovuta crescere sempre più rapidamente al diminuire della lunghezza

d’onda, fino a generare la cosiddetta catastrofe ultravioletta (vedi CHIMICA

IN PILLOLE a pagina 13).

Nel 1900 il fisico tedesco Max Planck (1858-1947) propose la teoria quan-

tistica, che interpretò perfettamente l’emissione del corpo nero, rivoluzio-

nando il pensiero scientifico e i concetti basilari della fisica.

z La teoria quantistica postula che nei processi fisici l’energia non può
essere trasferita in modo continuo, cioè in quantità piccole a piacere,
ma in quantità ben definite, dette quanti.

Il concetto di quanto di energia non è semplice e immediato. Facciamo

un esempio esplicativo. Per salire un gradino alto 10 cm dobbiamo solle-

vare il piede di un’altezza per lo meno pari all’altezza del gradino. Se non

facciamo questo lavoro, se non consumiamo questa energia, non saliremo

mai. Possiamo provare anche mille volte di seguito a sollevare il piede di

9 cm, ma non riusciremo a salire. La minima quantità di energia, che cor-

risponde all’altezza del gradino, è ciò che possiamo chiamare quanto di

energia (figura 1.9).

Un corpo nero è un modello ideale
che assorbe tutte le radiazioni che lo
colpiscono e riemette per irraggia-
mento radiazioni la cui lunghezza
d’onda dipende solo dalla temperatu-
ra del corpo.

Black body (corpo nero) A hypotheti-
cal body that absorbs all the radiation
falling on it.

Quantum (quanto) The minimum
amount of energy that a physical sy-
stem can change.

M figura 1.9
In molti casi le variazioni di energia avvengono solo in apparenza in modo continuo. In real-
tà, quando vogliamo superare un dislivello, per esempio salire in cima a una piramide, le va-
riazioni di energia avvengono attraverso tanti singoli passaggi in modo discontinuo, perché
ogni «quanto di energia» permette di superare un singolo «gradino» alla volta.
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Forma delle molecole e proprietà delle sostanze4
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La teoria sugli orbitali ibridi di Pauling
e la rappresentazione di strutture ri-
sonanti sono da considerarsi impor-
tanti strumenti per risolvere tutti
quei casi in cui la struttura di una mo-
lecola non può essere adeguatamen-
te descritta dalle regole di Lewis.

Anche il legame dativo (cfr. § 3.6)
può considerarsi un artificio teorico
per risolvere situazioni difficili, in cui
l’ottetto viene apparentemente su-
perato. Si può evitare di ipotizzare un
legame dativo, se si considera la pos-
sibilità, per gli elementi a partire dal
terzo periodo, di occupare un orbitale
d vuoto a disposizione.

Questi elementi disaccoppiano i
loro elettroni di valenza e li distribu-
iscono anche negli orbitali del sotto-
guscio d. In questo modo possono co-
struire ulteriori legami covalenti con
altri atomi. La formazione di più lega-
mi covalenti compensa la dislocazio-
ne di elettroni in orbitali molto ener-
getici come quelli del sottoguscio d.

Questa possibilità viene denomi-
nata espansione dell’ottetto (vedi fi-
gura sottostante).

L’espansione dell’ottetto fa parte
delle possibili eccezioni alla regola di
Lewis da parte degli atomi che, a par-
tire dal terzo periodo, raggiungono
con il legame un numero di elettroni
di valenza complessivo superiore a
8. In genere è associata alla presen-

Espansione dell’ottetto

za di elementi molto elettronegativi,
come gli alogeni o l’ossigeno.

La dislocazione elettronica per-
mette di costruire molecole definite
ipervalenti.

Nel caso del pentacloruro di fosfo-
ro, PCl5, il fosforo raggiunge 10 elet-
troni di valenza, nell’esafluoruro di
zolfo, SF6, si arriva a 12, nel tetrossido
di xeno, XeO4, l’espansione giunge a
16 elettroni attorno all’atomo centra-
le (cfr. figura 4.3).

La regola dell’ottetto può essere
violata anche in difetto, con la na-
scita di molecole elettron-deficienti.
È il caso del trifluoruro di boro, dove
il boro non raggiunge l’ottetto ma si
ferma a 6 elettroni (cfr. figura 4.3).

Il boro dà origine a una classe di
composti elettron-deficienti, i borani,
studiati da Alfred Stock, uno dei padri
della moderna nomenclatura chimica
(vedi § 5.1), nei primi anni del 1ò00.

Sia gli USA sia l’URSS, nel secondo
dopoguerra, investirono molte risor-
se nello studio di carburanti ad alta
energia basati sui borani, da utiliz-
zare in aerei superveloci. Lo sviluppo
della tecnologia dei missili terra-aria
rese però gli aerei superveloci poco
convenienti e gli studi sui borani fu-
rono accantonati. I borani sono stati
utilizzati fino a pochi decenni fa per
alimentare i motori dell’aereo SR-71
Blackbird (figura a lato).

Fosforo, zolfo e cloro vanno incontro
al fenomeno di espansione dell’ot-
tetto. A sinistra la configurazione
senza espansione, a destra quelle con
espansione, con la promozione di uno
o più elettroni 3s o 3p in orbitali 3d.
La promozione comporta una spesa di
energia, compensata dalla formazione
di più legami.

L’aereo SR-71 Blackbird era un ricogni-
tore strategico statunitense in uso dal
1966 al 1989. Durante la sua carriera,
l’SR-71 ha infranto alcuni record, come
la maggior velocità mai raggiunta da
un aereo (3 530 km/h) e l’altezza massi-
ma (circa 26 000 m).

Cl eptacovalente

Cl pentacovalente

Cl tricovalente

S esacovalente

S tetracovalente

P pentacovalente

Cl monocovalente

3s 3p 3d

S bicovalente

P tricovalente

3s 3p

Cl

P

S

PER SAPERNE DI PIô

laboratorio delle competenze

LA TAVOLA PERIODICA ROTONDA  (gruppi di 3 studenti)

Pagina 37

Nella storia della chimica si sono susseguite diverse proposte di classificazione
degli elementi chimici, anche antecedenti alla Tavola periodica di Mendeleev del
1869. Vi sono proposte di Tavola periodica che assumono forme decisamente di-
verse da quella che conosciamo oggi. La caratteristica che le accomuna tutte è il
raggruppamento degli elementi chimici che hanno proprietà periodiche diverse.

Il libro riporta che ad ogni coppia di coordinate chimiche, periodo e gruppo, cor-
risponde un unico elemento contraddistinto dal proprio Numero atomico e dalle
sue altre proprietà.
Utilizzando un diagramma polare, come quello rappresentato nella figura a lato,
provate a disegnare una Tavola periodica rotonda, rispettando la periodicità della
Tavola, in cui:
– i Numeri atomici sono in ordine crescente;
– il numeri dei periodi rappresentano le coordinate radiali;
– il numero dei gruppi le coordinate angolari;
– le famiglie chimiche hanno la stessa simbologia cromatica della Tavola del libro.

Una volta disegnata la Tavola, risponda alle domande che seguono.
1. L’energia di ionizzazione nella Tavola periodica rotonda varia radialmente o cir-

colarmente?
2. L’affinità elettronica e l’elettronegatività variano radialmente o circolarmente?
3. Quali potrebbero essere i punti di forza e di debolezza della Tavola periodica ro-

tonda rispetto a quella tradizionale?

RECOGNIZE MYSTERIOUS ELEMENTS
Pagina 42

Recognize by description the missing elements in the periodic table on the right
and pair number of description with letter of corresponding element and write
the correct name.

1. It is a colorless, odorless, tasteless, non-toxic, inert, monatomic
gas. It is the second lightest element and is the second most abun-
dant element in the observable universe. It heads the noble gas
group in the periodic table.

2.The standard atomic mass is 12.01; there are three naturally occur-
ring isotopes, one of them is radioactive, decaying with a half-life
of about 5,730 years. It belongs to the second period.

3.One mole corresponds to 26,9è g. It has It is solid. In the Earth’s
crust, it is the most abundant (è.3% by mass) metallic element and
the third most abundant of all elements (after oxygen and silicon).
His oxidation number is + 3.

4.It is a pale yellow, corrosive gas, which reacts with practically all organic and inor-
ganic substances. In fact it is the most electronegative and reactive of all elements.

5.It’s an element containing just a single valence electron. It has an atomic volume
less than that of sodium. It is an alkaline element.

6.His electron shell structure is 2,è,1è,2. It is a bluish-white, lustrous metal. It is brittle
at ambient temperatures but is malleable at 100 to 150 °C. It is a reasonable conduc-
tor of electricity, and burns in air at high red heat with evolution of white clouds of
the oxide.

9.The first scale of electronegativity was developed by Linus Pauling and on his scale
it has a value of 3.44. The atomic volume is less than that lithium.

è.It is a non-metallic element. it is a colorless and odorless gas present to a very small
extent in the atmosphere. It is very inert. Electron shell structure is 2,è,è.

9.First ionization energy is very high, around 5è9.è kJ mol 1. It has 20 protons and elec-
trons.

10.It has an atomic volume bigger than lithium. Explodes when mixed with water, it
has a low value of electronegativity.

11. It is the heaviest of the inert elements. No data about Pauling electronegativity.

12. It does not conduct heat very well, and is about twice as heavy as oxygen.

 1. ..... .......................................

2. ..... .......................................

 3. ..... .......................................

 4. ..... .......................................

 5. ..... .......................................

 6. ..... .......................................

 7. ..... .......................................

 è. ..... .......................................

 9. ..... .......................................

 10. ..... .......................................

 11. ..... .......................................

12. ..... .......................................
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 ESERCIZI e PROBLEMI

UNITÀ 12 La forma delle molecole

� Per ciascuna delle seguenti molecole determina la forma e

l’angolo di legame:

� NCl 3 � CF4 �   H2S � BCl3

� Rappresenta la struttura di Lewis dei seguenti composti, indi-

cando la geometria molecolare:

� H3PO4 � AsH3 � AlCl4 � NH4

� Disegna le strutture assunte dalle molecole in cui l’atomo cen-

trale presenta:

� tre legami singoli e una coppia non condivisa;

� due doppi legami e una coppia non condivisa;

� quattro legami singoli e nessuna coppia.

� Rappresenta la struttura di Lewis dei seguenti ioni, indicando la

geometria molecolare:

� CCl3
– � NH4

+ �   BH4
– � H2O

� Associa ciascuna molecola a una delle possibili geometrie pre-

viste dal modello VSEPR rappresentate a lato. Posiziona corret-

tamente gli atomi abbinando il numero alla lettera, disegna i

legami e gli elettroni di valenza e indica a il tipo di geometria.

� XeF4 ……………………

� CO2 ……………………

�   NO2 ……………………

� CH4 ……………………

� PCl5 ……………………

� NH3 ……………………

� Completa la tabella in basso riportando per ciascuna geometria

molecolare i dati mancanti.

VERIFICA le ABILITË

Lineare Planare Tetraedrica Bipiramidale

triangolare

numero di orbitali
atomici mescolati

uno s

tre p

uno d

numero di orbitali ibridi
formati

due sp cinque sp3d

numero di orbitali non
ibridati rimanenti

due p uno p nessuno

angolo di legame 120° e 90°

�

�

�

�

�

�

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Struttura

Geometria?
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SINTESI dei CONCETTI

UNITÀ 6 La struttura del Sistema periodico

Gli elementi chimici sono disposti in ordine crescente di numero
atomico. Un elemento differisce dal successivo per un protone e
un elettrone. Le proprietà chimico-fisiche dell’elemento dipendono
quindi dalla sua collocazione nella Tavola periodica.

La Tavola periodica è suddivisibile in:
– 7 righe o periodi, corrispondenti ai primi 7 valori del numero

quantico principale n; maggiore è il periodo e più elevato è il livel-
lo energetico degli elettroni più esterni, che saranno più distanti
dal nucleo.

– 18 colonne o gruppi, che indicano il numero di elettroni di valenza.
Da questi elettroni dipende la reattività chimica degli elementi.

– Blocchi; ciascun blocco indica il tipo di orbitale più esterno occu-
pato dagli elettroni. In particolare:
• blocco s: due gruppi corrispondenti alla configurazione s1 e s2;
• blocco p: sei gruppi poiché l’orbitale p contiene al massimo sei

elettroni totali;
• blocco d: costituito da dieci gruppi poiché l’orbitale d contiene

al massimo dieci elettroni totali. Il blocco d è occupato solo a
partire dal periodo 4, come previsto dall’ordine di riempimento
degli orbitali.

UNITÀ 7 Dalla configurazione alle proprietà
periodiche

Gli elementi di uno stesso gruppo hanno nel guscio esterno un ugual
numero di elettroni. Questi elettroni esterni sono chiamati elettroni
di valenza. La scrittura con cui si indica quanti elettroni vi sono negli
orbitali s e p col più alto valore di n si chiama configurazione elet-
tronica esterna o di valenza. Gli elementi dello stesso gruppo hanno
la stessa configurazione elettronica esterna.

Per i gruppi 1 e 2 il numero di elettroni di valenza coincide con il
numero del gruppo, mentre per i gruppi dal 13 al 18 si ottiene dimi-
nuendo di 10 il numero del gruppo.
Le proprietà chimiche degli elementi dello stesso gruppo, aventi la
stessa configurazione elettronica esterna, sono simili.

UNITÀ 8 Proprietà periodiche degli elementi

Le proprietà periodiche sono variazioni di una grandezza misurabile
che si susseguono con regolarità, risultando quindi prevedibili.

Il raggio atomico corrisponde alla distanza che intercorre tra il nu-
cleo e gli elettroni più esterni; si misura come metà della distanza tra
i nuclei di due atomi uguali legati tra loro. Il volume atomico è una
misura dello spazio che intercorre tra il nucleo e il guscio elettro-
nico più esterno. Raggio e volume atomico diminuiscono lungo un
periodo poiché a parità di energia degli elettroni aumenta il numero
di protoni, mentre aumentano entro un gruppo, poichè valori di n
maggiori portano gli elettroni a occupare spazi sempre più lontani
dal nucleo.

L’energia di ionizzazione è l’energia necessaria per strappare gli elet-
troni di valenza a un atomo, rendendolo carico (ione). Più gli elettro-
ni sono vicini al nucleo più l’attrazione con i protoni è maggiore e
quindi il costo energetico per il loro allontanamento elevato. Al con-
trario gli elettroni periferici possono essere allontanati facilmente.
L’energia di ionizzazione ha quindi un andamento opposto a quello
del raggio e volume atomico, aumentando lungo un periodo e dimi-
nuendo nel gruppo.

L’affinità elettronica è la quantità di energia liberata da un atomo
nell'acquistare un elettrone. La sua variazione dipende dal raggio e
volume atomico: tanto più le dimensioni sono ridotte, tanto mag-
giore è l’energia che si libera. Segue l’andamento dell’energia di io-
nizzazione.

L’elettronegatività è la tendenza di un atomo a attrare a sé gli elet-
troni di valenza di altri atomi. È direttamente proporzionale all’ener-
gia di ionizzazione e all’affinità elettronica e presenta quindi uguale
andamento. L’elettronegatività è la proprietà più facilmente descrive
la reattività di un elemento. Maggiore è il suo valore e più reattivo è
l’elemento. Le proprietà periodiche aiutano a capire comportamenti
macroscopici come la conducibilità elettrica e di calore dei metalli.
Queste sono determinate da un maggior volume atomico, minore
energia di ionizzazione e elettronegatività.

QUESITI

� ��� Come furono disposti i simboli degli elementi da Mende-
leev nella sua classificazione e come è stato modificato il
Sistema periodico nel ventesimo secolo?

� ��� A che cosa corrispondono i periodi e i gruppi del Sistema
periodico? Che cosa hanno in comune gli elementi dello
stesso periodo e cosa hanno in comune gli elementi dello
stesso gruppo?

� ��� Perché la Tavola periodica è suddivisa in blocchi? A che
cosa si deve l’appartenenza di un elemento a un blocco?

� ��� In che modo la disposizione degli elementi nel Sistema pe-
riodico rispetta le previsioni della teoria quantistica?

� ��� Cosa si intende per elettroni di valenza? Qual è la relazio-
ne tra la configurazione elettronica esterna e la posizione
che un elemento occupa nella Tavola periodica?

� ��� Che cosa sono il volume e il raggio atomico di un elemen-
to? Come variano all’aumentare del numero atomico?
Spiega l’andamento periodico di queste due grandezze.

� ��� Come variano le dimensioni dei cationi e degli anioni ri-
spetto a quelle degli atomi da cui derivano?

� ��� Che cosa è l’energia di ionizzazione e come varia all’inter-
no del Sistema periodico?

� ��� Che cosa è l’elettronegatività e come varia all’interno del
Sistema periodico?

	 ��� Spiega l’andamento dell’elettronegatività sulla base
dell’andamento dell’energia di ionizzazione e dell’affinità
elettronica.


 ��� Quali sono le principali differenze tra metalli e non-metal-
li? Collega le differenze tra i due comportamenti chimici
alle proprietà periodiche degli elementi. In quale parte del
sistema periodico sono disposti gli elementi con caratteri-
stiche metalliche?

� ��� Quali fattori tra quelli descritti nel capitolo contribuiscono
a determinare le proprietà chimiche di un elemento? De-
scrivili specificando le relazioni eventualmente presenti.
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COME È FATTO L’EOOK MULTIMEDIALE

1. Dal menu iniziale
dell’eBook puoi
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contenuti del corso

2. Nell’indice del capitolo puoi vedere
le pagine che lo compongono
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L’eBook multimediale  contiene tutte le pagine del corso. Con l’eBook potrai:

 leggere sul tablet, sul computer e sul notebook le pagine digitali del libro

 svolgere le attività interattive

 guardare tutti i video

 svolgere gli esercizi interattivi

 ritagliare immagini e importarle negli appunti

 consultare documenti di approfondimento
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