
Dagli atomi alle molecole ottobre 19, 2013

http://www.ptable.com

La tavola periodica

http://online.scuola.zanichelli.it/chiavidilettura/files/2008/06/atkins_protetto.pdf








































































































Gli elementi di un gruppo reagiscono (ad esempio con H2, con O2, con H2O...) in 
maniera simile. I loro composti hanno formula simile. 


Tavola periodica degli elementi
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Metalli alcalini: 

1. caratteristiche fisiche 
2 caratteristiche chimiche

litio
 in acqua.mp4

reazione del sodio con acqua.mp4

potassio
 in acqua.mp4








































































































I metalli sono di vari tipi
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Metalli di transizione
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....................metalli

nonmetalli








































































































Confine tra metalli e non metalli
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Gas nobili!!!!

Energia di ionizzazione

Affinità elettronica

http://www.federica.unina.it/agraria/fondamenti-di-chimica-generale-ed-inorganica/proprieta-periodiche-atomi/
4/



































































































Proprietà periodiche: variano con gradualità nei gruppi e nei periodi

 Affinità elettronica  
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http://www.federica.unina.it/

Volume degli atomi o degli ioni....

http://www.chimica-online.it
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Elettronegatività

Atomi piccoli hanno elettronegatività grande

Atomi grandi hanno elettronegatività piccola
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Energia di ionizzazione
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simboli di Lewis

















































































































































































































Tavola periodica moderna
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L'atomo di fluoro è più piccolo di quello di litio, pur avendo più elettroni...

Perchè? 

il nucleo attira di meno il nucleo attira di più 
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H-H
Legame covalente puro Legame covalente puro

Legami chimici



Dagli atomi alle molecole ottobre 19, 2013

piccola...

grande...

media...
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Se abbiamo un solo legame...
la polarità della molecola coincide con la polarità del legame!!!

legame covalente polare...

...molecola polare

legame covalente puro...

...molecola apolare
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Formula di struttura

Forma SBAGLIATA!!!

Forma della molecola

Se invece vi sono più legami... la polarità delle molecole dipende da

1. la polarità dei legami

2. la forma delle molecole

i palloncini ci fanno capire le repulsioni tra le zone negative attorno all'atomo centrale!!!
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Forma della molecola

Formula di struttura Formula di struttura

Forma della molecola


