A4

LE BASI
DELLA CHIMICA

Puoi iniziare con
il filmato di 2 minuti
Fisica salata,
effervescenza chimica
Per l’insegnante

Un esercizio per cominciare
Quando si mette una pastiglia effervescente in un
bicchiere d’acqua, avviene un fenomeno particolare.
Completa il testo con queste parole:
acqua • gas • reazione • sostanze
A contatto con l’ ............................. la pastiglia produce
tantissime bollicine: sta avvenendo una .............................
chimica che produce un ............................. . Durante questo
processo, dunque, le ............................. di cui era fatta la
pastiglia si trasformano in sostanze diverse.
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MISCUGLI
E SOLUZIONI

Per l’insegnante

In natura di solito le sostanze sono mescolate tra loro, in forma di
miscele che possono essere allo stato solido, liquido o aeriforme
L’aria per esempio è una miscela di gas (quasi quattro quinti di azoto, un quinto
di ossigeno e tracce di altri gas).
Il suolo su cui camminiamo invece è una miscela di solidi (sostanze minerali e
organiche), liquidi (l’acqua) e aeriformi (l’aria che riempie i pori del suolo).

Si ha un miscuglio, o miscela eterogenea, quando le sostanze
che fanno parte della miscela restano ben distinte tra loro
Puoi fare un miscuglio di due solidi mescolando in un piatto un po’ di sabbia con la A
limatura di ferro (che puoi procurarti da un
ferramenta o in una officina meccanica).
Se poi vuoi separare di nuovo le due
sostanze, ti basterà usare una calamita, che
attrae a sé la limatura di ferro, mentre non ha
alcun effetto sulla sabbia [ A ].
In modo simile, un miscuglio di sabbia e
acqua può facilmente essere separato con un
colino a maglie fini, che lascia passare l’acqua
ma non la sabbia.
Le sostanze che compongono un miscuglio si possono separare utilizzando semplici
strumenti meccanici (come una calamita o un
colino).

Si ha una soluzione, o miscela omogenea, quando le sostanze
che fanno parte della miscela diventano indistinguibili una dall’altra
Se aggiungi sale all’acqua e poi mescoli, i granelli di sale rapidamente scompaiono:
essi infatti si dividono in parti piccolissime, invisibili anche al microscopio, che si
disperdono tra le molecole dell’acqua.
B
Hai formato una soluzione di acqua e sale.
Spesso è possibile separare le sostanze che formano una soluzione con i cambiamenti di stato.
Se per esempio riscaldi la soluzione di acqua
e sale, l’acqua evapora: così alla fine del processo
ritroverai nel pentolino i cristalli del sale [ B ].

IMPARA A IMPARARE

I due tipi di miscele
miscele eTeROGeNee
(miscUGli)
miscele OmOGeNee
(sOlUZiONi)
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cristalli
di sale

esempi: acqua e sabbia, sabbia e limatura di ferro
esempi: acqua e sale, l’aria (miscela di gas)

sottolinea le frasi che dicono come
si possono separare le sostanze nel
caso di un miscuglio e nel caso di
una soluzione.
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miscUGli e sOlUZiONi

Nelle soluzioni si chiama solvente la sostanza presente in quantità
maggiore; invece la sostanza presente in quantità minore è detta soluto
Nel caso dell’acqua del mare, per esempio, il solvente è l’acqua mentre il principale
soluto è il sale. Ma sono soluti anche i gas disciolti nella soluzione, come l’anidride
carbonica (che permette alle alghe di fare la fotosintesi) e l’ossigeno (che permette
ai pesci di respirare).

Si chiama concentrazione di una soluzione il rapporto
tra la massa (o il volume) del soluto e la massa (o il volume) totale
La concentrazione si esprime di solito in forma di percentuale, cioè in centesimi
della massa (o del volume) totale della soluzione.
Così, se si hanno 20 ml di soluto in 100 ml di soluzione, la concentrazione del
soluto è pari al 20% (che si legge «venti per cento»).
C

D

il vino è una soluzione tra due liquidi: il
solvente è l’acqua mentre l’alcol etilico
è il soluto (la concentrazione dell’alcol
può variare tra il 10% e il 15%)

una bevanda gassata è una soluzione
tra liquidi e aeriformi: alla bibita infatti è
mescolata un po’ di anidride carbonica,
che forma le «bollicine»

E

F

le leghe metalliche sono soluzioni tra
solidi; per esempio nel bronzo
il solvente è il rame mentre il soluto è
lo stagno (concentrato intorno al 15%)

l’aria che respiriamo è una soluzione di
gas in gas: l’azoto è il solvente mentre
il soluto è l’ossigeno (al 20% circa), con
piccolissime parti di altri gas

Una soluzione è satura quando diventa impossibile
sciogliere altro soluto nel solvente
Se per esempio continui ad aggiungere sale a una soluzione in acqua, a un certo
punto il sale non si scioglie più e si accumula invece sul fondo del bicchiere [ G ]: i
chimici dicono che il sale «precipita», perché la soluzione è diventata satura.
Per un dato solvente, e a una data temperatura, ogni sostanza ha una concentrazione massima, chiamata solubilità, oltre la quale non si discioglie più.
La solubilità aumenta con la temperatura: il sale e lo zucchero si sciolgono più
facilmente nell’acqua calda (per esempio nel tè) che nell’acqua fredda.

G Una soluzione satura

sale
precipitato

VIDEO NELL’EBOOK
Mescolare olio e acqua

La concentrazione di una soluzione
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METTITI ALLA PROVA
1

Completa gli schemi con le parole:
eterogenea • miscuglio • omogenea • soluzione

....................................

6

Che cosa succede, nella tua esperienza, se si
mescolano queste sostanze con l’acqua?
galleggia

....................................

va a
fondo

si scioglie

non si
scioglie

farina
olio
miscela
....................................

miscela
....................................

sabbia
sale
segatura
zucchero

le componenti
restano distinte

2

le componenti
sono indistinguibili

Una soluzione è diversa da un miscuglio, perché:
A è un miscuglio di tipo eterogeneo
B contiene diverse sostanze mescolate tra loro
C per separare i componenti serve una calamita
D per separare i componenti non bastano mezzi
meccanici come calamite o colini

3

In una soluzione satura:
A il solvente è meno denso del soluto
B non è più possibile aggiungere solvente
C non si può aggiungere soluto senza che precipiti
D se si aumenta la temperatura, il soluto precipita

4

Se in un vino la concentrazione
dell’alcol etilico è del 12%, quanti
millilitri di alcol sono presenti in
mezzo litro di quel vino ?
.......................................................................................................

5
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Se versi un po’ di sale in un bicchiere d’acqua e
mescoli, il sale gradualmente scompare e l’acqua
diventa salata. Se aggiungi ancora sale e di nuovo
mescoli, succede lo stesso e l’acqua diventa più
salata. Se continui in questo modo, però, dopo un po’
avviene qualcosa di diverso. Sai dire che cosa?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

7

Cancella le parole sbagliate.
Nella soluzione di gas / solidi che chiamiamo aria /
acqua, l’azoto è il soluto / solvente mentre l’ossigeno
è il soluto / solvente.

8

Se mescoli un po’ di olio in un
bicchiere d’acqua, l’olio formerà
tante goccioline disperse
nell’acqua: è quella che si chiama
emulsione. Se la lasci riposare,
l’olio andrà a galla, perché è meno
denso dell’acqua.
L’emulsione è un miscuglio o una
soluzione, e perché?
.......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

9

Se vuoi far sciogliere 1 kg di zucchero in 1 litro
d’acqua, come ti conviene procedere, e perché?
.......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

10

L’«oro bianco francese» è una lega di argento e oro
in cui l’argento costituisce l’80%.
Se un gioiello di oro bianco francese pesa
75 grammi, quanti grammi di oro contiene?
....................................................................................................
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IL VOLUME CHE SCOMPARE

A

miscUGli e sOlUZiONi

Procurati due contenitori graduati. Versa in uno dei due contenitori 70 ml d’acqua
e nell’altro 30 ml di sabbia, misurando accuratamente come nella foto di sinistra.
Versa poi l’acqua nel contenitore della sabbia, come nella foto di destra, e osserva che cosa succede. Vedrai salire nell’acqua qualche bollicina d’aria.
il miscuglio di acqua e sabbia ora ha un volume totale di circa 85-90 ml, che è
quindi minore della somma dei volumi iniziali delle due sostanze.
Dove è andato a finire il volume scomparso?

Per l’insegnante

COME SI SPIEGANO LE OSSERVAZIONI
come avrai certamente già intuito, il «volume mancante» è quello che inizialmente
era occupato dall’aria tra i granelli della sabbia.
l’indizio che svela il mistero sta nelle bollicine che hai visto salire a galla dalla
sabbia: era l’aria che veniva «cacciata via» dall’acqua che prendeva il suo posto.
Qualcosa di molto simile accade con qualsiasi solido poroso, cioè ricco di cavità interne. il volume di una spugna asciutta, per esempio, è in gran parte formato
da cavità piene d’aria.
se immergi la spugna nell’acqua, l’acqua va a occupare tutto lo spazio che prima era occupato dall’aria; quindi il volume totale sarà molto minore della somma
dei volumi dell’acqua e della spugna asciutta.
Potrai perciò stupire amici e famigliari con una «magia» come quella della foto
qui accanto. Prendi un bicchiere quasi pieno d’acqua, e una spugna grossa quanto il bicchiere. se la immergi piano piano, la spugna starà tutta dentro il bicchiere,
facendo aumentare soltanto di poco il livello dell’acqua!

SVILUPPA LE TUE ABILITÀ

Se appoggi qualche zolletta di zucchero su un piattino di succo di limone, le
zollette «berranno» tutto il succo, senza cambiare volume. Quale fenomeno
provoca ciò che si osserva, e dov’è andato a finire il volume iniziale del succo?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

VIDEO NELL’EBOOK
LAB Il volume che scompare
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FENOMENI FISICI
E FENOMENI CHIMICI

Nei fenomeni fisici le sostanze non cambiano natura
La scienza si occupa di fenomeni di tanti tipi diversi, che possono essere distinti
in base al tipo di trasformazione che la materia subisce.
Se per esempio togli un cubetto di ghiaccio dal congelatore e lo lasci fondere,
osserverai una trasformazione della materia [ A ].
Questa trasformazione riguarda però soltanto lo stato di aggregazione di una
sostanza, l’acqua.
Le molecole di H₂O rimangono immutate, cioè non cambiano la propria natura: tanto è vero che, se rimetti l’acqua nel congelatore, potrai riformare di nuovo
un cubetto di ghiaccio identico a quello iniziale.
I fenomeni come la fusione del ghiaccio, in cui la costituzione della materia
non cambia, sono chiamati fenomeni fisici.

Nei fenomeni chimici le sostanze cambiano natura
Se bruci un pezzo di carta, le molecole della carta si combinano ad alta temperatura con quelle dell’ossigeno contenuto nell’aria.
Avviene una combustione [ B ] che produce, oltre al calore, cenere e fumo:
queste sostanze sono del tutto diverse da quelle che avevi all’inizio, cioè la carta e
l’ossigeno.
I fenomeni come la combustione, in cui la costituzione della materia cambia,
sono chiamati fenomeni chimici.
Più precisamente, la combustione è un esempio di reazione chimica: si tratta
cioè di un processo in cui alcune sostanze si combinano tra loro, trasformandosi
in sostanze diverse da quelle di partenza.

I miscugli e le soluzioni sono una chiave d’ingresso per la chimica
Nella Lezione precedente abbiamo visto che la formazione delle miscele è un
fenomeno fisico.
Quando si fa un miscuglio, infatti, la composizione della materia non cambia:
le sostanze mantengono la propria identità, e possono essere separate usando
mezzi meccanici.
Anche nelle soluzioni la natura delle sostanC
ze non cambia: se per esempio lasci evaporare
al sole acqua salata o zuccherata, ritroverai il
sale o lo zucchero.
In certe condizioni, però, le sostanze che
hanno formato una soluzione possono trasformarsi. Per esempio, se metti sul fuoco una
soluzione di acqua e zucchero, non riuscirai
a recuperare lo zucchero; si formerà invece il
caramello [ C ], che è una sostanza diversa, né
acqua né zucchero.
la formazione del caramello
In questo caso dunque hai assistito a un
è un fenomeno chimico
fenomeno di tipo chimico.
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Per l’insegnante

A

la fusione del ghiaccio
è un fenomeno fisico

B
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feNOmeNi fisici e feNOmeNi chimici

Se vuoi assistere a un esempio spettacolare di fenomeno chimico,
prova a miscelare bicarbonato di sodio e aceto
Ecco un’esperienza che si può realizzare in pochi minuti e produce un risultato
piuttosto sorprendente.
ESPERIENZA
Versa qualche cucchiaino di bicarbonato di sodio (la polvere bianca che
aiuta a rimediare alle indigestioni) in un palloncino sgonfio aiutandoti con
un imbuto, come nella figura D .
Poi versa un bicchiere di aceto in una bottiglietta, e incappucciala con il
palloncino.
Ora solleva il palloncino, così che il bicarbonato cada nell’aceto: vedrai
allora che si formerà una schiuma ribollente e il palloncino inizierà a gonfiarsi, come nella figura E .
E

D

Si sta verificando una reazione chimica tra l’aceto e il bicarbonato: diversamente da ciò che avviene per un miscuglio o una soluzione, queste due
sostanze mescolandosi si trasformano in sostanze diverse.
In particolare la reazione produce un gas: è questa la ragione per cui il
palloncino si gonfia.

Ecco come puoi scoprire qualcosa di F
più sul gas che si è creato durante l’esperienza descritta qui sopra.
Se alla fine dell’esperienza stacchi il
palloncino e poi «versi» il gas contenuto nella bottiglia sopra la fiamma di una
candela, la fiamma si spegnerà, come
nella foto F .
Il gas infatti è anidride carbonica
(che i chimici chiamano diossido di carbonio) e impedisce la combustione della
candela, perché va a sostituirsi all’aria (e quindi all’ossigeno) vicino alla fiamma.
Dunque la reazione del bicarbonato con l’aceto è un fenomeno chimico: trasforma le sostanze di partenza e porta alla creazione di nuove sostanze, come
l’anidride carbonica, che all’inizio non c’erano.

IMPARA A IMPARARE

Trova e sottolinea nel testo la
frase che definisce il significato di
«reazione chimica».

VIDEO NELL’EBOOK
LAB Bolle nellÕaceto
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METTITI ALLA PROVA
1

Completa gli schemi con le parole:
cambiano • chimico • fisico • restano
fenomeno
....................................

fenomeno
....................................

le sostanze
..................................
immutate

le sostanze
..................................
natura

2

Completa la frase con le parole:
acqua • caramello • chimico • zucchero
con il calore si possono provocare fenomeni di
tipo …………………………… . se per esempio riscaldi una
soluzione di …………………………… e zucchero,
si formerà ……………………………, che non è né acqua
né …………………………… .

3

Quali tra questi sono fenomeni chimici?
[due risposte giuste]
A la trasformazione del ghiaccio in acqua
B la trasformazione del vino in aceto
C la trasformazione del ferro in ruggine
D la trasformazione dell’acqua in vapore acqueo

4

Completa questa frase.
Quando in una bottiglia
incappucciata con un
palloncino si mescola il
…………………………… di sodio con
l’ …………………………… , si osserva
una …………………………… che
ribolle e il palloncino si gonfia
di …………………………… carbonica.

5
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Quando un fiammifero brucia, il fenomeno che
avviene è chimico, non fisico. Per quale ragione?
.......................................................................................................
......................................................................................................

6

La formazione di un miscuglio
di sabbia e limatura di ferro
è un fenomeno fisico, non
chimico. Per quale ragione?
......................................................
......................................................
.....................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

7

Nell’esperienza della reazione
tra aceto e bicarbonato, se alla
fine stacchi il palloncino dalla
bottiglia e lo lasci sgonfiare
lentamente sopra una candela
accesa, che cosa succederà e
perché?
.......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

8

Dopo una passeggiata in montagna, la sera arrivi in
un rifugio. Poiché è buio, accendi una candela per
fare luce. Poi bruci un po’ di legna nella stufa per
riscaldare e cucinare. Sulla stufa metti a scaldare una
pentola d’acqua. Quando l’acqua bolle, aggiungi il
sale. Infine fai cuocere la pasta.
Classifica cinque tra i fenomeni descritti nel racconto.
feNOmeNi fisici: ...................................................................
.......................................................................................................
feNOmeNi chimici: ...............................................................
.......................................................................................................

9

La fusione dei ghiacci polari d’estate è un fenomeno
fisico, non chimico. Che cosa lo dimostra?
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

A
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Indagini

SINTETIZZARE E ANALIZZARE I COMPOSTI

feNOmeNi fisici e feNOmeNi chimici

le sostanze intorno a noi sono per lo più composti chimici: sono formate cioè da
particolari combinazioni di atomi di tipo diverso.
l’acqua per esempio è fatta di molecole tutte identiche, formate da due atomi di
idrogeno (h) uniti a un atomo di ossigeno (O); perciò il suo simbolo chimico è h2O.
ma come si è arrivati a scoprire queste proprietà delle sostanze?
i due metodi usati dai chimici per studiare i composti sono la sintesi e l’analisi.

SINTETIZZARE I COMPOSTI
lo zolfo ha l’aspetto di una polvere gialla. Qui sotto un miscuglio di zolfo con altrettanta limatura di ferro è messo in una provetta e poi scaldato su una fiamma.

Per l’insegnante

solfuro di ferro

miscuglio di
zolfo e limatura
di ferro

ferro e zolfo

se si scalda fino a quando il miscuglio diventa incandescente, e poi si lascia raffreddare, nella provetta si avrà una nuova sostanza grigia dai riflessi giallastri: il
ferro e lo zolfo infatti hanno formato il composto chiamato solfuro di ferro.
Un processo di questo tipo, in cui si produce una sostanza facendo reagire i
suoi componenti, è chiamato sintesi di un composto.

ANALIZZARE I COMPOSTI
Qui a lato vedi che cosa succede se si scalda una provetta contenente zucchero:
lo zucchero fonde e diventa un liquido marrone, mentre si libera un vapore bianco.
continuando a scaldare, il liquido diventa una sostanza solida nera, in tutto simile al carbone. Quando poi si lascia raffreddare la provetta, sulle pareti interne il
vapore si condensa formando goccioline d’acqua.
così, grazie a una reazione chimica innescata dal calore, scopriamo che lo zucchero contiene carbonio, idrogeno e ossigeno.
Un processo di questo tipo, in cui si usano reazioni chimiche per identificare la
composizione di una sostanza, si chiama analisi del composto.

vapore
acqueo

acqua

zucchero
carbonio

SVILUPPA LE TUE ABILITË

Sia il nostro sangue sia la nostra urina sono soluzioni acquose.
Che cosa significa «fare le analisi» del sangue o dell’urina?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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Per l’insegnante

3 LA TAVOLA PERIODICA
Esistono tanti tipi diversi di atomi: ogni tipo di atomo
costituisce un particolare elemento chimico
Un chiodo di ferro è formato da moltissimi atomi dell’elemento chimico ferro
(Fe), tutti identici tra loro. E in una bombola di ossigeno ci sono tantissime molecole di O₂: ciascuna è fatta di due atomi dell’elemento ossigeno (O), identici tra loro
ma diversi dagli atomi del ferro, che sono più pesanti e hanno proprietà chimiche
differenti.

A

Ci sono più di 100 elementi diversi; li si rappresenta con una lettera
(come O per l’ossigeno) oppure con due lettere (come Fe per il ferro)
All’inizio della chimica moderna, gli scienziati hanno cercato di identificare i
singoli elementi chimici (separandoli dai composti che li contengono, come i
minerali) e di catalogarli in base al loro comportamento chimico (per esempio, il
ferro e l’ossigeno si combinano formando gli ossidi di ferro della ruggine).
La varietà delle reazioni chimiche però è grandissima, ed è stato molto difficile
trovare un sistema per classificare in modo efficace gli elementi chimici.

Dmitrij ivanovič mendeleev
(1834-1907)

gruppo

I
1

1,0

1

come si leggono le caselle
della tavola periodica

H

II

IDROGENO

3

6,9 4

2

Li

Be

LITIO

BERILLIO

23,0 12

11

periodo

3

Mg

SODIO

MAGNESIO

39,1 20

4

simbolo chimico
nome

IDROGENO dellÕelemento

40,1 21

45,0 22

47,9 23

50,9 24

52,0 25

54,9 26

55,9 27

58,9

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

CALCIO

SCANDIO

TITANIO

VANADIO

CROMO

MANGANESE

FERRO

COBALTO

85,5 38

87,6 39

88,9 40

91,2 41

92,9 42

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

RUBIDIO

STRONZIO

ITTRIO

ZIRCONIO

NIOBIO

55
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H

POTASSIO

37

6

1,0 massa atomica

1

24,3

Na
19

5

numero atomico
9,0

132,9 56

Mo

Ba

La

Hf

CESIO

BARIO

LANTANIO

AFNIO

Ta

98,9 44

Tc

MOLIBDENO TECNEZIO

137,3 57 138,9 72 178,5 73 180,9 74

Cs

95,9 43

101,1 45 102,9

Ru

Rh

RUTENIO

RODIO

183,9 75 186,2 76 190,2 77 192,2

W

TANTALIO TUNGSTENO

Re

Os

Ir

RENIO

OSMIO

IRIDIO

Lezione 3

|

A

lA TAVOlA PeRiODicA

La classificazione degli elementi chimici oggi utilizzata in tutto il mondo
è la tavola periodica proposta nel 1870 da Dmitrij Ivanovč Mendeleev
Nella tavola periodica ideata dal russo Mendeleev [ A ] gli elementi chimici sono
ordinati in colonne chiamate gruppi e in righe chiamate periodi.
Gli elementi più leggeri sono in alto, i più pesanti in basso; scendendo nella
tavola, la massa atomica degli elementi cresce.
Il primo periodo è formato da 2 elementi (idrogeno ed elio), i due periodi successivi da 8 elementi, i periodi ancora successivi da 18 elementi.

IMPARA A IMPARARE

Nella classificazione di Mendeleev gli elementi chimici di ciascuna
colonna, o gruppo, hanno proprietà chimiche molto simili tra loro
Ciò significa anche che in ciascuna riga si ritrova, andando da sinistra verso
destra, la stessa sequenza di proprietà chimiche: in questo senso la tabella è periodica, e per questa ragione le righe sono chiamate periodi.
Quando si parla di «proprietà chimiche», si intende la tendenza degli elementi
a reagire con altri elementi, combinandosi con loro.
Per esempio tutti gli elementi del primo gruppo (idrogeno, litio, sodio, potassio
e così via) hanno una proprietà comune: si combinano con tutti gli elementi del
penultimo gruppo (fluoro, cloro e così via) in composti formati da due soli atomi.
Così, nel comune sale da cucina un atomo di sodio (Na) è legato a un atomo di
cloro (Cl) formando il cloruro di sodio NaCl. E allo stesso modo il fluoro si combina con il litio formando il fluoruro di litio LiF.

1. sottolinea la frase che spiega
perché la tavola di mendeleev è
detta «periodica».
2. Qual è il simbolo chimico del
tungsteno? ................................
3. Quanto vale la massa atomica
del fosforo? ................................
4. Quanto vale il numero atomico
del calcio? ................................
5. Quali elementi del gruppo Viii
conosceva mendeleev? ..................

VIII
2

III
5

le caselle bianche
corrispondono a elementi
chimici non ancora
scoperti all’epoca
di Mendeleev
28

58,7 29

10,8

7

14,0

8

16,0

VII
9

19,0

He
ELIO

10

20,2

C

N

O

F

Ne

CARBONIO

AZOTO

OSSIGENO

FLUORO

NEON

13

27,0 14

28,1

15

31,0

16

32,1 17

35,5

18

40,0

Al

Si

P

S

Cl

Ar

ALLUMINIO

SILICIO

FOSFORO

ZOLFO

CLORO

ARGON

63,5 30 65,4 31

69,7 32

Cu

Zn

Ga

RAME

ZINCO

GALLIO

107,9 48 112,4 49

72,6 33

Ge

Ag

Cd

In

PALLADIO

ARGENTO

CADMIO

INDIO

74,9

As

GERMANIO ARSENICO

114,8 50 118,7

Pd

195,1 79

12,0

VI

B

Ni

78

6

V

BORO

NICHEL

46 106,4 47

IV

4,0

Sn

51

121,8

Sb

34 79,0 35

36

83,8

Se

Br

Kr

SELENIO

BROMO

CRIPTON

52 127,6 53 126,9

Te

STAGNO ANTIMONIO TELLURIO

197,0 80 200,6 81 204,4 82 207,2 83 209,0

79,9

54

131,3

I

Xe

IODIO

XENON

84 210,0 85 210,0

86 222,0

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

PLATINO

ORO

MERCURIO

TALLIO

PIOMBO

BISMUTO

POLONIO

ASTATO

RADON
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METTITI ALLA PROVA
1

Quali tra questi sono elementi chimici?
A l’acqua
E il carbonio
B l’aria
F il diamante
C l’azoto
G il ferro
D l’idrogeno
H il legno

2

Scrivi dentro questa porzione della tavola periodica
simbolo e nome degli elementi chimici che mancano.
5

10,8 6

12,0

13

3

5

A68

16,0 9

8

28,1 15

31,0

FLUORO
16

Da quanti e quali atomi è formata la molecola
dell’ossigeno che si trova nell’aria?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Da quanti e quali atomi è formata la molecola del
sale da cucina?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7

Completa questo testo.
la tavola di mendeleev permette di classificare gli
…………………………… chimici. È detta «……………………………»
perché in ogni …………………………… della tabella si ripete,
da sinistra verso destra, la medesima sequenza di
proprietà chimiche. in altre parole, gli elementi di ogni
…………………………… (detta gruppo) della tabella hanno
proprietà chimiche molto simili tra loro.

8

Perché è celebre Dmitrij Ivanovič Mendeleev, e qual
è l’aspetto più importante della sua scoperta?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

9

Il magnesio, il berillio e il calcio hanno proprietà
chimiche simili? Motiva la tua risposta.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

10

Per quale ragione, nella storia
della chimica, si è faticato a
lungo prima di trovare una
buona classificazione degli
elementi chimici?
………………………………………....………
…………………………………………………
……………………………………………....…
………………………………………………....

19,0

F

AZOTO

32,1 17

35,5

Al

Si

S

Cl

ALLUMINIO

SILICIO

ZOLFO

CLORO

Elenca i primi tre elementi del secondo gruppo e del
secondo periodo nella tavola di Mendeleev.
GRUPPO ii
……………………………
……………………………
……………………………

4

14,0

N

B

BORO

27,0 14

7

6

PeRiODO 2
……………………………
……………………………
……………………………

Che cos’è un composto chimico?
A Un altro modo di chiamare un elemento chimico
B l’unione di due atomi di un elemento chimico
C Una sostanza formata da due elementi chimici
D Una sostanza formata da diversi elementi chimici

Consulta la tavola di Mendeleev e scrivi nome e
simbolo degli elementi chimici descritti qui sotto.
viene dopo l’alluminio, nello stesso periodo:
……………………………………
viene dopo il potassio, nello stesso gruppo:
……………………………………
viene dopo il fosforo, nello stesso periodo:
……………………………………
viene dopo il rame, nello stesso gruppo:
……………………………………
viene dopo il neon, nello stesso gruppo:
……………………………………
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I PRIMI PROGRESSI DELLA CHIMICA

Tra il settecento e l’inizio dell’Ottocento gli scienziati hanno analizzato e sintetizzato in laboratorio centinaia di composti, per studiare le trasformazioni della materia in modo sistematico, cioè ripetendo gli stessi esperimenti su tutte le sostanze.

Un laboratorio di chimica all’inizio
dell’Ottocento.

l’obiettivo era identificare gli elementi chimici, separandoli dai composti che li
contengono, e catalogarli in base al loro comportamento chimico, cioè alla loro
tendenza a reagire con altri elementi. si scoprì così che:
1. esistono molte decine di elementi chimici diversi tra loro (come l’idrogeno, l’ossigeno, il carbonio, lo zolfo, il ferro);
2. gli elementi si combinano a formare composti seguendo regole precise (esempio: il solfuro di ferro contiene sempre un atomo di zolfo per ogni atomo di ferro);
3. gli atomi dei diversi elementi chimici hanno massa diversa tra loro: l’idrogeno
è l’elemento più leggero (ha cioè la massa atomica più piccola), il carbonio pesa
più dell’idrogeno ma meno dell’ossigeno, e così via.
il significato di tutte queste informazioni sulle proprietà chimiche della materia, però, non era affatto chiaro. in particolare, sembrava impossibile classificare in modo
soddisfacente gli elementi chimici che erano stati già allora identificati.
Nella sequenza degli elementi, insomma, non si riusciva a vedere alcun ordine
logico. Per arrivare a una soluzione del mistero si dovette attendere il 1870, quando Dmitrij mendeleev, che da tempo stava studiando il problema, fece un sogno.
come raccontò lui stesso: «Nel sogno vidi una tabella in cui tutti gli elementi cadevano al posto giusto. Appena mi svegliai, la trascrissi subito su un foglio».
in alcune posizioni della tabella, però, mendeleev lasciò spazi vuoti. secondo la
sua ipotesi, infatti, quelle caselle dovevano essere occupate da elementi chimici
con proprietà ben precise, che fino ad allora però non erano mai stati osservati.
mendeleev, convinto che la sua classificazione fosse corretta, sostenne che gli
«elementi mancanti» dovevano per forza esistere. Negli anni successivi essi furono davvero scoperti, e avevano esattamente le proprietà previste da mendeleev!
Nessuno allora ebbe più dubbi: la tavola periodica era senz’altro corretta.

Per l’insegnante

SVILUPPA LE TUE ABILITÀ

Perché elementi come lo scandio, il gallio e il germanio (caselle bianche nelle
pagine A66-A67) sono importanti nella storia della tavola periodica?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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Per l’insegnante

LA STRUTTURA
DELL’ATOMO

La classificazione degli elementi chimici secondo la tavola periodica
funziona molto bene, ma all’epoca di Mendeleev nessuno sapeva perchŽ
La periodicità del sistema, cioè la somiglianza tra le proprietà chimiche degli
elementi di ciascun gruppo (colonna) della tavola di Mendeleev, ha trovato una
spiegazione soltanto quando si è scoperto come sono fatti gli atomi.
La materia può avere una proprietà chiamata carica elettrica; questa si presenta in due forme, chiamate positiva (+) e negativa (–).
Le cariche elettriche dello stesso segno si respingono, mentre le cariche di
segno opposto si attraggono tra loro.
Alla fine dell’Ottocento si scoprì che gli atomi contengono piccolissime particelle dotate di carica elettrica negativa, chiamate elettroni.
Ma gli atomi nel complesso sono neutri, cioè non hanno carica elettrica: dunque devono contenere anche cariche positive, che compensano esattamente le
cariche negative degli elettroni.
Si è scoperto che tutte le cariche positive sono riunite in un piccolo volume
al centro degli atomi, chiamato nucleo, intorno a cui orbitano gli elettroni [ A ].
Oggi sappiamo che i nuclei degli atomi sono formati da due tipi di particelle:
i protoni, ciascuno dei quali ha una carica elettrica positiva, uguale e opposta a
quella dell’elettrone, e i neutroni, che invece non hanno carica elettrica.
A Come sono fatti gli atomi

–
+

elettrone

–

protone
neutrone

–
–

–
+

+

atomo di elio

Il numero dei protoni nel nucleo di un atomo è chiamato numero atomico ed è
indicato con la lettera Z.
Il numero atomico è anche uguale al numero degli elettroni che orbitano
intorno al nucleo; infatti, come abbiamo visto, le cariche dei protoni e quelle degli
elettroni si bilanciano esattamente, rendendo neutro l’atomo.
La scoperta della struttura interna degli atomi ha permesso di capire la ragione
per cui la tavola periodica è un sistema così efficace per classificare gli elementi
chimici. Andiamo a scoprire questa ragione.
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–

–

–

+

atomo di idrogeno

6+

–

–

atomo di carbonio
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Nella tavola periodica gli elementi sono ordinati in base al numero
atomico Z, cioè al numero di protoni (e di elettroni) che contengono
Esamina attentamente la tavola di Mendeleev alle pagine A66-A67: vedrai che in
ogni riga, o periodo, il numero atomico (indicato in rosso nelle caselle) aumenta
sempre di un’unità quando si passa da un elemento al successivo.

Negli atomi gli elettroni occupano «gusci» concentrici, e
ogni guscio può ospitare un numero massimo di elettroni
La struttura degli atomi è quindi analoga a quella delle cipolle [ B ].
Un atomo può avere al massimo 2 elettroni nel primo guscio, 8 elettroni nel
secondo e nel terzo guscio, e 18 elettroni nei gusci più esterni (l’hai notato? Questi
sono proprio i numeri di caselle nelle diverse righe della tavola periodica).
Se un elettrone può «scegliere» dove stare, per prima cosa occuperà il guscio
più interno (più vicino al nucleo, che lo attrae): è ciò che accade al singolo elettrone dell’idrogeno (H) e ai due elettroni dell’elio (He), come mostra la figura C .
Quando il numero atomico cresce, gli elettroni vanno a occupare il secondo
guscio; lo si completa quando si arriva al neon (Ne), che ha Z = 10 = 2 + 8 [ D ].
Negli atomi dell’elemento successivo, il sodio (Na, numero atomico Z = 11), un
elettrone va a occupare il terzo guscio, come mostra la figura E . E così via.
C

idrogeno (Z = 1)

elio (Z = 2)

nei due atomi più semplici
gli elettroni occupano
il guscio più interno

D

neon (Z = 10)

B

negli atomi gli elettroni occupano
«gusci» simili agli strati di una cipolla

E

sodio (Z = 11)

nel neon il secondo
guscio è pieno
il sodio ha un elettrone
nel terzo guscio

In ogni gruppo della tavola di Mendeleev tutti gli elementi
hanno lo stesso numero di elettroni nel guscio più esterno
Ecco, questa è la proprietà fondamentale della tavola periodica.
Per esempio, se esamini attentamente i disegni della figura F , noterai che tutti
gli atomi del secondo gruppo hanno due elettroni nel guscio più esterno.
Ma sappiamo già che tutti gli elementi che appartengono a uno stesso gruppo
della tavola di Mendeleev hanno le stesse caratteristiche chimiche.
Dunque le proprietà chimiche di ciascun elemento sono determinate dal
numero degli elettroni presenti nel guscio più esterno dei suoi atomi.
F

berillio (Z = 4)

magnesio (Z = 12)

calcio (Z = 20)

IMPARA A IMPARARE

sottolinea nel testo la frase che dice
come cambia il numero atomico nei
periodi della tavola di mendeleev.

VIDEO NELL’EBOOK
Com’è fatto l’atomo
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METTITI ALLA PROVA
1

Completa lo schema con le parole:
atomo • elettroni • nucleo • protoni

5

Il numero atomico Z di un elemento chimico è:
[due risposte giuste]
A il numero degli elettroni presenti nell’atomo
B il numero degli elettroni nel guscio più esterno
C il numero dei neutroni contenuti nel nucleo
D il numero dei protoni contenuti nel nucleo

6

Completa questa frase.
Ogni pezzo di ferro è formato da atomi dell’elemento
chimico con simbolo ............................., che sono tutti
................................... tra loro e hanno al centro un
............................. con carica elettrica .............................. ,
formato da neutroni e ............................. , intorno a cui
si muovono gli ............................. , che hanno carica
elettrica ............................. .

7

Che cos’hanno in comune il carbonio e il silicio?

............................................

........……………….......
fatto di
........………......………
e neutroni

con intorno
............................................

2

Perché gli atomi non hanno carica elettrica?
A Perché contengono neutroni
B Perché contengono elettroni
C Perché contengono tanti neutroni quanti protoni
D Perché contengono tanti elettroni quanti protoni

3

Per quale aspetto un atomo è simile a una cipolla?
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
.............................................................

4
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Quali tra queste affermazioni relative agli atomi sono
corrette?
A contengono sempre particelle più piccole
B contengono sempre uno o più elettroni
C hanno un nucleo centrale fatto di protoni ed
elettroni
D hanno un nucleo centrale fatto di protoni e
neutroni
E sono diversi per i diversi elementi chimici
F sono identici per tutti gli elementi chimici
G sono sempre elettricamente carichi
H hanno carica elettrica totale pari a zero

carbonio (Z=6)

silicio (Z=14)

.......................................................................................................
.......................................................................................................

8

Perché nella tavola di Mendeleev tutti gli elementi di
uno stesso gruppo hanno proprietà chimiche simili?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

9

Di quale elemento chimico è
l’atomo disegnato qui di lato,
e da che cosa lo deduci?
........................................................
...................................................................................
...................................................................................
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ANALISI E SINTESI

Analizzare una cosa significa suddividerla negli elementi che la compongono.
Sintetizzare invece significa mettere insieme più elementi.
SINTESI: come si conducono gli esperimenti scientifici?
Si isola il fenomeno che interessa cercando di tenere costanti le altre condizioni.
Si fanno misurazioni, cioè si associano numeri (i valori numerici delle misure) ai fenomeni.
Si ripete più volte l’esperimento, così da ottenere una misura media più accurata.
Si riportano i risultati ottenuti in una tabella o in un grafico.
Si studiano i risultati per capirli a fondo e poter trarre le giuste conclusioni.

fare l’analisi logica di una frase vuol dire
identificare separatamente il ruolo di tutti i suoi
singoli componenti.

invece il riassunto di un lungo testo si chiama
anche sintesi, perché riunisce in forma
condensata le idee principali esposte nel testo.

sulle bottiglie di acqua minerale l’etichetta
riporta le concentrazioni di diverse sostanze;
tutti questi dati sono stati misurati facendo
l’analisi chimica dell’acqua.

i tessuti sintetici si chiamano così perché sono
realizzati filando in fibre sostanze artificiali come
i polimeri plastici (anziché utilizzando fibre già
esistenti in natura, come nel caso del cotone).

ribosoma

proteina

Quando il medico ci fa «fare le analisi», un
laboratorio chimico separa e misura le diverse
sostanze contenute nel nostro sangue o nella
nostra urina, per identificare eventuali malattie.

con la sintesi delle proteine ogni cellula crea
queste molecole organiche essenziali per la
vita, costruendo lunghe catene di sostanze più
semplici, gli aminoacidi.

SVILUPPA LE TUE ABILITË

Molti elementi chimici «nascono» all’interno delle stelle, come risultato del
processo chiamato nucleosintesi. Quale parte dei loro atomi si forma a quelle
altissime temperature? ....................................................................................................................
Psyké in greco è la mente. Sai dire che cosa cerca di scoprire la psicanalisi?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

A73

UNITÀ A4

|

le bAsi DellA chimicA

5 I LEGAMI CHIMICI
I legami chimici si formano quando gli atomi cedono, acquistano
oppure mettono in comune i propri elettroni con altri atomi
In che modo si formano questi legami chimici? La regola generale è che gli atomi
cercano sempre di completare il proprio guscio elettronico più esterno.
Ciò significa che, se in un atomo il guscio elettronico più esterno è incompleto,
alla prima occasione quell’atomo si combinerà con altri atomi, in modo tale da
ritrovarsi con un guscio esterno completo.

Quando un atomo cede uno o più elettroni a un altro atomo,
tra i due atomi si forma un legame ionico
Il sodio per esempio ha numero atomico Z = 11. Poiché 11 = 2 + 8 + 1, dunque,
l’atomo di sodio ha un elettrone solitario nel terzo guscio.
Il cloro invece ha numero atomico Z = 17. Poiché 17 = 2 + 8 + 7, nel terzo
guscio manca un elettrone per completare l’ottetto, cioè l’insieme di 8 elettroni
che riempie il guscio più esterno.
Vediamo allora la sequenza con cui si forma il legame ionico tra l’atomo di
sodio e l’atomo di cloro:
1

Na

Cl

1. un atomo di sodio, quando incontra un atomo di cloro, gli cede il suo elettrone
più esterno: entrambi così si ritrovano con un ottetto completo;
2

Na+

Cl–

2. ora però i due atomi non sono più neutri: sono diventati ioni con carica elettrica opposta (lo ione sodio Na+ ha carica positiva, mentre lo ione cloro Cl– ha
carica negativa);
3

Na+

Cl–

3. i due ioni hanno carica elettrica opposta, perciò si attraggono e si uniscono
formando il cloruro di sodio o NaCl, il nome scientifico del sale da cucina.
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Se due atomi sono entrambi a corto di elettroni, possono completare
il guscio più esterno condividendo alcuni elettroni: è il legame covalente
La molecola dell’idrogeno (H₂) è costituita da due atomi che mettono in comune
il loro unico elettrone, come nella figura A .
Con questo legame covalente, ciascuno dei due atomi di idrogeno completa il
primo guscio elettronico (quello che può contenere soltanto due elettroni).
H

A

H

H

2

Come si forma invece la molecola dell’acqua?
L’atomo di ossigeno ha 6 elettroni nel guscio più esterno, perciò gliene mancano 2 per completare l’ottetto.
Allora l’ossigeno condivide un elettrone con ciascuno dei due atomi di idrogeno, come nella figura B .
Con questi due legami covalenti, tutti e tre gli atomi completano il proprio
guscio elettronico più esterno, e si forma la molecola dell’acqua (H₂O).
H

B

H
HO
2

O

Un particolare tipo di legame chimico è il legame metallico
I metalli sono elementi che hanno la tendenza a cedere gli elettroni più esterni,
diventando ioni positivi.
Così nei metalli gli elettroni hanno molta libertà di movimento, e formano una
«nuvola» di cariche elettriche negative intorno agli ioni [ C ].
Si chiama legame metallico l’attrazione elettrica che tiene insieme gli ioni
positivi e la nube di elettroni.
A questi elettroni molto mobili si deve anche il fatto che i metalli sono buoni
conduttori della corrente elettrica.
C

nei metalli una nube
di elettroni liberi
circonda gli ioni positivi
IMPARA A IMPARARE

evidenzia la frase che spiega in quali
situazioni si formano i legami chimici.

VIDEO NELL’EBOOK
Il legame ionico

Il legame covalente
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METTITI ALLA PROVA
1

Completa gli schemi con le parole:
condivisi • covalente • elettroni • ionico
legame
....................................

legame
....................................

..................................
ceduti e acquistati

elettroni
..................................

ottetti
completati

2

3

4

5

A76

6

Abbina a ciascuna descrizione una di queste parole:
cloruro di sodio • elettroni condivisi • nube di
elettroni • numero atomico • ottetto
guscio elettronico esterno: ...................................................
legame chimico covalente: ...................................................
legame chimico ionico: ..........................................................
legame chimico metallico: ...................................................
numero dei protoni nel nucleo: ...........................................

7

Sai spiegare perché l’argon, un gas che è presente
nell’aria, non forma legami chimici con altri elementi?
[suggerimento: controlla la sua posizione nella tavola
periodica]
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

8

Spiega perché il carbonio si combina con l’idrogeno
formando il metano CH4, e descrivi il tipo di legame
che si forma tra gli atomi.
–
..............................................................
–
–
6+ –
..............................................................
..............................................................
–
–
..............................................................
..............................................................
.............................................................
c (Z = 4)

9

Spiega perché il fluoro si combina con il litio
formando il fluoruro di litio LiF, e descrivi il tipo di
legame che si forma tra gli atomi.

ottetti
completati

Grazie al legame metallico, i metalli:
A sono solidi
B sono isolanti termici
C sono buoni conduttori elettrici
D hanno numero atomico molto alto

Completa la frase con le parole:
elettroni • negativa • neutro • positiva
Uno ione è un atomo che ha ceduto o acquistato
…………………………… , perciò non è più ……………………………
ma ha una carica elettrica ( …………………………… se li ha
ceduti, …………………………… se li ha acquistati).

Quando il sale si scioglie nell’acqua:
[due risposte giuste]
A si rompe il legame ionico
B si rompe il legame covalente
C si liberano ioni idrogeno
D si liberano ioni sodio e ioni cloro

Completa questa frase.
Nella molecola dell’acqua, grazie
ai due …………………………… covalenti,
nel guscio elettronico più esterno
ciascun atomo di idrogeno ha …………………elettroni,
mentre l’atomo di ossigeno ha ……………... elettroni.

Li

Fl

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
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VIII
Gli elementi dell’ultima colonna a destra della tavola periodica (gruppo Viii) si presentano allo stato gassoso e sono inerti, cioè molto poco reattivi.
Un tempo questi elementi erano chiamati gas nobili, ma forse sarebbe più appropriato chiamarli «snob»: infatti preferiscono starsene per conto proprio, rifiutandosi di formare composti con gli altri elementi.
il comportamento «antisociale» dei gas inerti è dovuto al fatto che nei loro atomi il guscio elettronico esterno è completo: perciò non hanno bisogno di formare
legami chimici.
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He
ELIO

10

20,2

Ne
NEON

18

40,0

Ar
ARGON

36
elio (Z = 2)

neon (Z = 10)

argon (Z = 18)

I gas inerti hanno il guscio esterno completo, perciò non formano legami chimici.

Kr

CRIPTON

54
l’elio (he) ha due soli elettroni, che completano il primo guscio.
il neon (Ne), con 8 elettroni in più, completa anche l’ottetto del secondo guscio.
l’argon (Ar), con altri 8 elettroni in più, completa anche l’ottetto del terzo guscio.
Gli elementi successivi – cripton, xenon e radon – hanno il guscio più esterno
completamente riempito da 18 elettroni.
Proprio per il fatto di non reagire con gli altri elementi, i gas inerti sono stati scoperti tardi (e mendeleev non li conosceva quando formulò la sua tavola periodica).

83,8

131,3

Xe
XENON

86 222,0

Rn
RADON

L’UTILITÀ DI ESSERE POCO REATTIVI
i gas inerti hanno molte applicazioni importanti.
Nei tubi luminosi si sfrutta la loro caratteristica di emettere luce colorata quando
sono attraversati dalla corrente elettrica.
ma soprattutto tornano utili quando si vuole creare un’atmosfera inerte da sostituire all’aria, per evitare reazioni chimiche indesiderate.
Nell’industria alimentare, per esempio, il cibo è spesso confezionato usando
gas inerti per rimuovere l’ossigeno, impedendo così la moltiplicazione dei batteri.
e per pulire le stive delle navi petroliere, o le autocisterne che trasportano combustibili, si sostituisce l’aria con gas inerti per evitare il rischio di combustioni o esplosioni dovute all’ossigeno, che è molto reattivo.
SVILUPPA LE TUE ABILITÀ

Un venditore di palloncini ha da molti anni una bombola piena di elio, ed è
preoccupato che il gas possa aver corroso il metallo. Come lo rassicureresti?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

I gas inerti sono usati nel
confezionamento degli alimenti.
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SVILUPPA LE TUE COMPETENZE
1

TROVA E SPIEGA!

5

Immagina che in un’interrogazione ti vengano poste
le domande che seguono.
Per ciascuna domanda devi preparare, come
risposta, un breve discorso di non più di 1 minuto.

Identifica l’immagine e completa la sua descrizione.
Dove si trova nell’unità
questa immagine?
Risposta: a pagina ……….......

1. fai due esempi di miscugli e spiega come li
potresti separare.
2. si può dire che l’acqua di mare è una soluzione, e
perché?
3. che cosa differenzia un fenomeno chimico da uno
fisico?
4. Perché la tavola di mendeleev è chiamata
periodica?
5. Qual è la differenza principale tra un legame
chimico ionico e un legame covalente, e che cosa
hanno invece in comune?

la candela si spegne perché dalla bottiglia esce
…………………………… carbonica prodotta dalla reazione
del ….....………………………… con l’aceto.

2

IMPARA LE PAROLE
Alcuni verbi derivano dal nome di elementi chimici,
perché descrivono l’aggiunta di quell’elemento ad
altre sostanze.
Scrivi allora il significato di queste espressioni:
clorare l’acqua:
..............…………………………………………………………………………..…
un telaio cromato:
..............…………………………………………………………………………..…
zincare un metallo:
..............…………………………………………………………………………..…

3

6

Ogni slide deve contenere un titolo, due o tre brevi
frasi e una immagine. la tua presentazione orale deve
durare non più di 5 minuti.

7

INGLESE
Per alcuni elementi il simbolo chimico è uguale
all’iniziale del nome inglese, e diverso dall’iniziale
in italiano. Identifica almeno tre di questi elementi e
scrivine il simbolo, il numero atomico e il nome inglese.
1. ..............…………………………………………………………………………
2. ..............…………………………………………………………………………
3. ..............…………………………………………………………………………

INTERNET
Con una ricerca su Internet scopri e riporta qui sotto
almeno un apparecchio della vita quotidiana che
utilizza ciascuno di questi tre elementi chimici:
palladio: ..............……………………………………………………………..
silicio: ..............…………………………………………………………………
titanio: ..............…………………………………………………………….....

8
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IN TRE SLIDE
Fai una ricerca e prepara una presentazione di
tre diapositive che descriva la figura di Dmitrij
Mendeleev e la scoperta della tavola periodica.

FAI DUE CONTI
La massa atomica di un elemento è pari, con buona
approssimazione, alla somma del suo numero
atomico e del numero di neutroni presenti nel suo
nucleo. Consultando la tavola periodica, sai scrivere
allora quanti neutroni hanno questi atomi?
h …………....... neutroni
K ……………..... neutroni
he …………....... neutroni
fe ……………..... neutroni
be …………....... neutroni
Ag .................... neutroni
f …………....... neutroni
Pt ……………..... neutroni

4

COMUNICAZIONE

L’ESPERTO SEI TU
Un’azienda che ricicla i rifiuti chiede il tuo consiglio:
riceve grandi quantità di plastica e metalli mescolati
insieme e ha bisogno di separarli, ma farlo a mano un
pezzo per volta richiede troppo tempo.
Che cosa suggeriresti di fare?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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VERSO I TEST INVALSI
LEGGI IL BRANO E RISPONDI ALLE DOMANDE

OSSERVA, RAGIONA, CALCOLA, SCEGLI

ci sono, nell’aria che respiriamo, i cosiddetti gas
inerti. Portano curiosi nomi greci di derivazione
dotta, che significano «il Nuovo», «il Nascosto»,
«l’inoperoso», «lo straniero». sono, appunto, talmente
inerti, talmente paghi della loro condizione, che non
interferiscono in alcuna reazione chimica, non si
combinano con alcun altro elemento, e proprio per
questo motivo sono passati inosservati per secoli:
solo nel 1962 un chimico di buona volontà, dopo
lunghi ed ingegnosi sforzi, è riuscito a convincere lo
straniero (lo xenon) a combinarsi fugacemente con
l’avidissimo, vivacissimo fluoro.

Un fenomeno curioso
la seguente esperienza è molto facile da ripetere a
casa.
metti in un contenitore graduato 300 ml di
sabbia, poi aggiungi 700 ml d’acqua (misurando
accuratamente in entrambi i casi).
Nell’acqua vedrai salire qualche bollicina e il
miscuglio di acqua e sabbia arriverà nel contenitore a
un livello inferiore a 900 ml.

da Primo levi, «Argon», in Il sistema periodico, einaudi 1975

«L’Inoperoso» è l’argon. Quali nomi di elementi chimici
significano «il Nuovo» e «il Nascosto»?
A elio e neon
B Neon e xenon
C Xenon e cripton
D Neon e cripton
Rispetto ad altri elementi chimici, i gas inerti sono stati
scoperti tardi perché:
A non partecipano alle reazioni chimiche
B si combinano con qualsiasi altro elemento
C si trovano nell’aria
D hanno nomi molto strani
In termini di struttura interna dell’atomo, i gas inerti sono
«paghi della loro condizione» perché:
A hanno molti protoni
B hanno molti elettroni
C hanno un ottetto completo nel guscio più esterno
D si trovano all’estrema destra nella tavola periodica
Il primo composto realizzato con un gas inerte è stato:
A un composto di neon e cloro
B un composto di xenon e fluoro
C un composto di cripton e cloro
D un composto di argon e fluoro

Che cosa è «strano» nel risultato di questa esperienza?
A la misura finale non raggiunge i 900 ml
B la misura finale non raggiunge i 1000 ml
C la misura finale è superiore a 700 ml
D l’acqua e la sabbia formano un miscuglio
Che cosa si deduce dal risultato dell’esperienza?
A È impossibile fare misurazioni accurate
B Una parte della massa iniziale scompare
C Una parte del volume iniziale scompare
D la massa iniziale non è stata misurata bene
Come spiegheresti il risultato dell’esperienza?
A c’è stata una reazione chimica tra l’acqua e la sabbia
B A contatto con la sabbia, l’acqua evapora
C la sabbia quando è bagnata si contrae
D l’acqua ha rimosso l’aria che si trovava tra la sabbia
1
2
Si può passare dalla
situazione 1 alla 2 senza
far traboccare l’acqua dal
bicchiere.
Come lo spieghi?
A la spugna comprime
l’acqua
B Dentro i buchi della spugna c’è il vuoto
C Quando la spugna si bagna, i suoi buchi scompaiono
D il volume iniziale della spugna in realtà è occupato quasi
interamente dall’aria
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LE COSE DA RICORDARE

Per l’insegnante

Completa il riassunto dell’unità con le parole-chiave elencate
i .............................................. e le .............................................. sono miscele di sostanze
che si possono separare con processi fisici.

■

atomi

■

chimici

■

composti

■

covalente

■

elementi

■

elettroni

■

ionico

■

metallico

■

miscugli

■

numero

■

ottetto

■

protoni

■

soluzioni

in una reazione chimica, invece, le sostanze si trasformano dando origine a nuovi
.............................................. .
la classificazione degli ............................................. in base al loro comportamento
chimico ha portato al sistema periodico, riassunto dalla tavola di Mendeleev dove gli
elementi sono ordinati in base al loro ................................................ atomico Z.
la periodicità della tabella riflette la struttura interna degli ............................................... :
due elementi hanno un comportamento chimico simile quando i loro atomi hanno lo
stesso numero di .................................................. nel guscio elettronico più esterno.
Gli atomi formano legami .................................................... tra loro in modo tale da avere un
.............................................. completo di elettroni nel guscio più esterno.
il legame .............................................. è l’attrazione elettrica tra gli ioni che si formano
quando elettroni del guscio esterno passano da un atomo a un altro.
Nel legame .............................................. invece gli atomi condividono uno o più elettroni
dei loro gusci elettronici esterni.

Completa la mappa dei concetti scrivendo le parole che mancano
LA TAVOLA
PERIODICA
ha

classifica

...........................

righe

chiamate

chiamate

gruppi

...........................

che riuniscono

che presentano

gli elementi
...........................

ordinandoli
in base al

numero
...........................
che è

ne esistono circa
...........................

il numero dei
...........................

presenti
elementi
chimicamente
........................... tra loro
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sempre la stessa
.......................... di
proprietà chimiche

nel nucleo di
ciascun elemento

