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VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=0rJmILZ8Psc


VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=iUiNQQCTS1w


Le proprietà degli elementi mostrano 
delle tendenze che possono essere 
predette usando il sistema periodico ed 
essere spiegate e comprese 
analizzando la configurazione 
elettronica degli elementi stessi.

Introduzione (I)  



 Nel 1869 il chimico russo Dimitrij 
Ivanovic Mendeléev completò la prima 
tavola degli elementi che gli consentì 
di formulare una vera e propria legge, 
la legge periodica, la quale afferma 
che la disposizione degli elementi 
secondo il peso atomico crescente 
mostra una evidente periodicità delle 
loro proprietà.

Introduzione (II)  



L’applicazione della teoria quantistica alla legge 
periodica ha portato ha ridisegnare la tavola 
periodica nella sua forma estesa, che enfatizza 
l’interpretazione elettronica.
Ogni periodo corrisponde alla costruzione di un 
nuovo guscio elettronico. Gli elementi che sono sulla 
stessa colonna (gruppo) hanno un’analoga struttura 
elettronica esterna e quindi proprietà chimiche simili. 
La periodicità chimica è quindi la variazione nelle 
proprietà degli elementi in funzione della loro 
posizione nella tavola periodica.  

Introduzione (III)  



La legge periodica ha mostrato di 
essere in grado di correlare un grande 
numero di differenti proprietà degli 
elementi, includendo proprietà fisiche 
come ad esempio il raggio atomico.

Periodicità del raggio atomico (I)  



In figura è riportato l’andamento del raggio atomico 
in funzione del numero atomico. Esso mostra che il 
raggio atomico aumenta scendendo lungo un gruppo 
e diminuisce lungo il periodo da sinistra verso 
destra.  

Periodicità del raggio atomico (II)  



VIDEO

Periodicità del raggio atomico (III)  

http://www.youtube.com/watch?v=ba2yN2HtPTA


Un’altra importante proprietà periodica è l’energia di 
ionizzazione, cioè l’energia necessaria per 
allontanare da un atomo allo stato gassoso uno 
degli elettroni esterni. L’energia di ionizzazione varia 
in maniera opposta al raggio atomico. 

Energia di ionizzazione 



Anche l’affinità elettronica, definita come l’energia 
liberata da un atomo quando acquista un elettrone, 
mostra  lo stesso andamento dell’energia di 
ionizzazione, cioè diminuisce lungo il gruppo e 
aumenta lungo il periodo da sinistra verso destra.  

Affinità elettronica 



L'elettronegatività misura la tendenza che possiede 
un atomo ad attirare a se gli elettroni messi in 
comune in un legame chimico.  Possiede un 
andamento periodico analogo a quello mostrato 
dall’energia di ionizzazione e dall’affinità elettronica. 

Elettronegatività (I) 



VIDEO

Elettronegatività (II) 

http://www.youtube.com/watch?v=93G_FqpGFGY


L’andamento periodico del punto di fusione è legato 
al fatto che più forte è la forza di legame che agisce 
tra le molecole di una sostanza più questo è alto. 
Nella figura sono mostrati i punti di fusione degli 
elementi dei primi quattro periodi.

Punto di fusione



In base alle proprietà chimiche e fisiche degli 
elementi è possibile dividerli in metalli, non metalli e 
semimetalli. 
I metalli costituiscono la maggior parte degli elementi chimici e 
occupano la parte sinistra della tavola periodica fino alla linea spezzata 
che va dal boro all’astato.

I semimetalli sono gli elementi che si trovano a ridosso della linea 
spezzata e presentano caratteristiche intermedie.

 I non metalli occupano la parte destra della tavola periodica e sono in 
numero minore (12 elementi) e a differenza dei metalli mostrano 
tendenza ad acquistare elettroni e quindi elevate affinità elettronica, 
energia di ionizzazione ed elettronegatività.

CONCLUSIONI (I)



Procedendo nella tavola periodica da sinistra verso destra si 
osserva, quindi, una progressiva diminuzione del carattere 

metallico e un conseguente aumento di quello non metallico. 

CONCLUSIONI (II)



Si può perciò  riassumere nel 
precedente unico schema d’insieme 
l’andamento generale delle proprietà 
degli elementi esaminate, che sono 
particolarmente significative perché 
permettono di caratterizzare il loro 
comportamento chimico.

CONCLUSIONI (III)



FINE


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18

