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Per acquisire da soli i saperi minimi in chimica generale 
 
 
 
 
 

 
 
 
Capitolo 2 
La Tavola Periodica degli Elementi 
 

 
 
 
 
 
Avvertimento al lettore 
 
 

 
 
 

Questo non è un materiale di lettura comune. Le pagine sono numerate nel 
modo consueto, ma non devono essere lette consecutivamente. Il testo è 
diviso in un numero programmato di unità; al termine di ogni unità troverete 
le istruzioni per proseguire convenientemente nella lettura. 
Leggere questo capitolo sarà come avere a disposizione un insegnante 
privato. Il testo pone continuamente delle domande, corregge gli eventuali 
errori, li spiega e vi guida ad andare avanti nello studio. La rapidità con la 
quale giungerete alla fine del capitolo dipenderà unicamente dalla vostra 
capacità di scegliere le risposte esatte invece di quelle errate; e dipenderà 
dalla vostra costanza. È consigliabile dedicare allo studio periodi di tempo 
frequenti, ma brevi ed è consigliabile ripetere spesso quanto si è appreso. Si 
avranno così risultati migliori di quelli ottenibili con una lettura molto 
prolungata. Seguite le istruzioni e vedrete che sarà impossibile terminare il 
capitolo senza aver assimilato i concetti fondamentali della chimica generale 
qui esposti. 
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46A     

Capitolo 2   

La tavola periodica degli elementi 

Nel Capitolo precedente abbiamo accennato alla struttura interna degli atomi. 
Adesso, considereremo più dettagliatamente le relazioni esistenti fra i diversi 
elementi. Prima, però, rispondete a una domanda preliminare: 

Quale è la caratteristica che distingue un atomo dall'altro e ne determina 
l'identità dal punto di vista chimico? 

Risposte 

Il numero di isotopi (pag. 50) 

Il numero di neutroni che contiene (pag. 54 B) 

Il numero di protoni che contiene (pag. 58) 

 

46B (da pag. 58)     

 Avete risposto: Nella Tavola periodica gli elementi sono sistemati 
orizzontalmente secondo l'ordine crescente della loro massa atomica. 

Per la maggior parte degli elementi questo e vero: ci sono però delle eccezioni. 
Confrontate, ad esempio, nella tabella di pag. 59 la coppia di elementi: iodio (I) 
e tellurio (Te) e la coppia di elementi: cobalto (Co) e nichel (Ni). 

Tornate a pag. 58 e scegliete la risposta esatta. 

 
 
 
 
 

47 (da pag. 52A) 

Avete risposto: I gas nobili non sono reattivi perché hanno un numero di 
elettroni tale da riempire completamente il loro livello energetico esterno. 

Esatto. Ad eccezione dell'elio che ha due soli elettroni, tutti i gas nobili hanno 8 
elettroni nel loro strato più esterno. Inoltre, nessun altro orbitale si trova 
occupato solo parzialmente. Perciò, data la completezza dello strato più esterno, 
gli elementi che stiamo considerando non hanno la tendenza ad acquistare alcun 
elettrone da un altro elemento per diventare cosi ioni negativi, né in essi si 
manifesta la tendenza a cedere elettroni per diventare in questo modo ioni 
positivi. In altre parole, essi sono chimicamente inerti. 

Riferendovi alla pag. 42 del Capitolo 1 in cui sono state confrontate le proprietà 
del cloro, del bromo e dello iodio, rispondete alla seguente domanda. 

Quale delle seguenti asserzioni interpreta meglio la collocazione del cloro, del 
bromo e dello iodio nella Tavola periodica degli elementi ? 

 

Risposte 

Il cloro, il bromo e lo iodio sono disposti in una colonna adiacente alla colonna 
dei gas nobili perché hanno proprietà molto simili a quelle dei gas nobili (pag. 
52B) 

Il cloro, il bromo e lo iodio sono disposti nella colonna che precede quella dei 
gas nobili perché ad ognuno di essi manca un solo elettrone per avere la 
configurazione elettronica eguale a quella del gas nobile che sta alla sua destra  
(pag. 56) 
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48A (da pag. 56) 

Avete risposto: I metalli alcalini non sono sistemati in una colonna adiacente a 
quella dei gas nobili perché, a differenza dei gas nobili, sono dei solidi, come lo 
sono, a temperatura ambiente, la stragrande maggioranza dei metalli. 

No. Nella famiglia degli alogeni, immediatamente a sinistra dei gas nobili 
abbiamo lo iodio (53I) che, a temperatura ambiente è solido e ciò nonostante si 
trova a fianco dello xenon (54Xe), gas. Non sono le proprietà fisiche a stabilire la 
posizione di un elemento, bensì il suo comportamento chimico. Per questa 
ragione lo iodio, solido, può “convivere” tranquillamente nella stessa famiglia 
del bromo (Br), liquido e del cloro (Cl) e del fluoro (F), quest’ultimi entrambi 
gassosi.  
 

Tornate a pag. 56, rileggetene attentamente il testo, e quindi scegliete la risposta 
esatta. 

 

48B (da pag. 53) 

Avete risposto: Nell'atomo di un elemento alcalino-terroso mancano 2 elettroni 
per avere la struttura di un gas nobile. 

No. Fate attenzione. 
Considerate, per esempio, il magnesio (Mg), metallo alcalino-terroso di numero 
atomico 12. Nella Tavola Periodica degli elementi si trova alla destra del sodio, 
di numero atomico 11. Come sappiamo, il sodio possiede un elettrone in più 
rispetto al neon, gas nobile che lo precede nella Tavola Periodica. È quindi 
logico dedurre che il magnesio possegga 2 elettroni in più, e non in meno 
rispetto al neon. 

D'altra parte, il gas nobile che nella Tavola Periodica segue il magnesio è 
l'argon che possiede 18 elettroni, cioè ben 6 più del magnesio stesso. 

Lo stesso ragionamento può essere esteso agli altri metalli alcalino-terrosi. 

Adesso, tornate a pag. 53 e scegliete la risposta esatta. 

 

49 (da pag. 62) 

Avete risposto: Il neodimio assomiglia più al praseodimio che all'uranio. 

Esatto. A maggior ragione, per questi metalli, vale il discorso fatto a proposito 
della configurazione elettronica dei metalli di transizione. 

Gli elementi con numero atomico dal 58 al 71 sono chiamati «lantanidi» (dato 
che seguono al lantanio, numero atomico 57, mentre gli elementi dal 90 al 103, 
analogamente, sono chiamati «attinidi», dato che seguono all’attinio, numero 
atomico 89. 
Dopo aver illustrato con sommarie considerazioni le relazioni tra gli elementi 
delle varie famiglie riferendoci alla Tavola periodica degli elementi, diamo 
adesso uno sguardo d'insieme a questa Tavola. 
I non metalli occupano una piccola regione triangolare nell'angolo destro in 
alto, mentre i metalli occupano la maggior parte del resto della Tavola. Tra 
queste due regioni si trova un piccolo gruppo di elementi le cui proprietà sono 
intermedie fra quelle dei metalli e quelle dei non metalli. Questo piccolo gruppo 
di elementi, chiamati semimetalli o anfoteri o metalloidi, è disposto nella Tavola 
lungo una linea diagonale a scalini, che va dal boro all'astato. Questi elementi 
formano una linea di confine tra la regione metallica e quella non metallica; in 
altre parole, occupano un'area in cui le zone dei metalli e quelle dei non metalli 
tendono a sovrapporsi. 

Secondo voi, quale tipo di ione si forma se un semimetallo reagisce con un non 
metallo come il fluoro ? 

Risposte 

Uno ione negativo  (pag. 54 A) 

Uno ione positivo (pag. 57) 

Uno ione neutro (pag. 63 B) 
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50 (da pag. 46A) 

Avete risposto: Il numero di isotopi distingue un atomo da un altro e ne 
determina l'identità dal punto di vista chimico. 

No. Dal punto di vista chimico due isotopi dello stesso atomo si comportano 
nello stesso modo. 

Ricordate che gli isotopi di un atomo contengono lo stesso numero di protoni e 
di elettroni ed un numero diverso di neutroni. Due isotopi, quindi, differiscono 
leggermente nella massa, ma hanno identiche proprietà chimiche. 
La vostra risposta rivela una grave lacuna. Forse, prima di proseguire, fareste 
meglio a ripassare il Capitolo 1. 

Se invece avete risposto distrattamente, tornate a pag. 46 A e scegliete la 
risposta esatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 (da pag. 58) 

Avete risposto: Nella Tavola periodica, gli elementi sono sistemati 
orizzontalmente secondo l'ordine crescente del loro numero atomico. 

Esatto. Incominciando con l'idrogeno (H) e procedendo da sinistra verso destra, 
attraverso la prima riga e successivamente attraverso la seconda riga, la terza 
riga e così via, i numeri atomici aumentano regolarmente.  

Invece, non sempre le masse atomiche aumentano con regolarità lineare da 
sinistra a destra e da una riga all'altra. Inoltre, vi sono dei casi in cui 
quest'ordine è addirittura invertito. Per esempio, consultando la Tavola 
periodica degli elementi di pag. 59, potete notare che l'argon (Ar), con numero 
atomico 18, ha una massa atomica leggermente superiore a quella del potassio 
(K), che ha numero atomico 19. D'altra parte, abbiamo già visto nel Capitolo 
precedente che il dato caratteristico e differenziante degli elementi è proprio il 
loro numero atomico più che la loro massa atomica. Bene. Gli elementi sono 
ordinati secondo i loro numeri atomici crescenti. Ma perché quella strana 
divisione in righe, tra l’altro popolate da un numero diverso di elementi? 
La risposta sta nel fatto che nella sistemazione degli elementi nella Tavola 
periodica, oltre al loro numero atomico, sono state prese in considerazione 
anche altre loro proprietà. La collocazione di un elemento nella Tavola 
periodica è basata sulla distribuzione degli elettroni nei vari livelli energetici 
che abbiamo precedentemente designato con i numeri quantici principali 1, 2, 3,  
ecc. e nei loro sottolivelli (orbitali) designati con le lettere s, p, d ed f.  
Gli elementi che nel loro livello più esterno (guscio di valenza) presentano lo 
stesso numero di elettroni nella Tavola sono allineati verticalmente, 
appartengono cioè allo stesso gruppo. Il numero degli elettroni presenti nel 
guscio di valenza stabilisce in modo inequivocabile il comportamento chimico 
degli elementi; ciò significa che gli elementi di una stessa colonna verticale 
(gruppo) hanno, dal punto di vista chimico, proprietà chimiche molto simili.  
Il più singolare gruppo di elementi che presentano caratteristiche chimiche 
simili è quello costituito dai sei elementi della colonna all'estrema destra della 
Tavola periodica. Questi elementi, in condizioni normali, si trovano tutti nello 
stato gassoso ed hanno pochissima tendenza a formare combinazioni chimiche 
con altri elementi. A causa del loro basso grado di reattività, essi sono 
conosciuti come gas nobili o «inerti»; a volte si indicano anche come «gas rari». 

(Continua alla pagina seguente) 
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52A (da pag. 51) 

Quale è la caratteristica dei gas nobili che li rende così poco reattivi? 

Risposte 

I gas nobili non sono reattivi perché hanno un numero di elettroni tale da 
riempire completamente il loro livello energetico esterno (pag. 47) 

I gas nobili non sono reattivi in quanto sono dei gas (pag. 55 A)  

I gas nobili non sono reattivi perché esistono in natura solo in piccolissime 
quantità (pag. 60) 

 

52B (da pag. 47) 

Avete risposto: Il cloro, il bromo e lo iodio sono disposti in una colonna 
adiacente alla colonna dei gas nobili perché hanno proprietà molto simili a 
quelle dei gas nobili. 

No. Dal punto di vista chimico, questi tre elementi hanno proprietà molto simili 
tra loro, ma assai diverse da quelle dei gas nobili. 

Il cloro si trova in uno dei più comuni composti: il sale da cucina, il cloruro di 
sodio. 
Il bromo, che come abbiamo già detto ha un odore molto cattivo, si trova, nelle 
tradizionali pellicole fotografiche in bianco e nero, combinato con l’argento, il 
bromuro di argento. 
Lo iodio è impiegato in medicina come disinfettante e germicida perché agisce 
molto facilmente con gli agenti infettivi. Si tratta, quindi, di elementi tutt'altro 
che «inerti».  Come vedremo più  avanti,  essi appartengono  alla  famiglia  dei 
« non metalli » attivi. 

Tornate a pag. 47 e scegliete la risposta esatta. 

 

 

 

53 (da pag. 56) 

Avete risposto: Metalli alcalini come il litio e il sodio possiedono un elettrone in 
più rispetto agli atomi dei gas nobili a loro più vicini (elio e neon): questo 
elettrone dà inizio all’occupazione di un livello energetico immediatamente 
successivo 

Esatto. Poiché gli elementi sono sistemati nell'ordine crescente del loro numero 
atomico e siccome il numero atomico corrisponde al numero di elettroni 
contenuti nell'atomo, ne consegue che un elemento con numero atomico 
immediatamente successivo a un dato gas nobile avrà, rispetto a quest’ultimo, 
un elettrone in più. Tuttavia, poiché un gas nobile completa un dato livello, 
chiudendo in tal modo un periodo; il metallo alcalino a lui vicino collocherà il 
suo elettrone in più su un livello superiore, aprendo in questo modo il periodo 
successivo.  

Occupiamoci, adesso, di altre famiglie di elementi. Notate che nella Tavola 
periodica, la colonna che segue i metalli alcalini contiene gli elementi: berillio 
(Be), magnesio (Mg), calcio (Ca), stronzio (Sr), bario (Ba) e radio (Ra).  
Gli elementi di questa colonna appartengono alla famiglia dei cosiddetti metalli 
«alcalino-terrosi ». 

Quale sarà la struttura elettronica di questi elementi, considerando la loro 
sistemazione nella Tavola periodica? 

Risposte 

Nell'atomo di un metallo alcalino-terroso mancano 2 elettroni per avere la 
struttura di un gas nobile (pag. 48 B)  

L'atomo di un metallo alcalino-terroso possiede 2 elettroni in più rispetto 
all'atomo del gas nobile che lo precede  (pag. 61) 
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54A (da pag. 49) 

Avete risposto: Un semimetallo che reagisce con il fluoro forma uno ione 
negativo. 

No. Se reagendo con il fluoro, un semimetallo formasse uno ione negativo 
significherebbe che avrebbe acquistato un elettrone prelevandolo dal fluoro. 
Questo è assai improbabile dal momento che il fluoro, come abbiamo visto, ha 
una struttura atomica per cui tende ad acquistare elettroni e non a cederne. 
In altre parole, l'atomo di fluoro reagendo con altri elementi tende a formare 
uno ione negativo. 

Adesso, tornate a pag. 49 e scegliete la risposta esatta. 

 

54B (da pag. 46A) 

Avete risposto: Il numero di neutroni distingue un atomo da un altro e ne 
determina l'identità dal punto di vista chimico. 

No. Il numero di neutroni posseduti da un atomo è importante dal punto di vista 
fisico ma non da quello chimico. Il numero dei neutroni presenti, infatti, 
identifica i diversi isotopi di uno stesso elemento, ma non serve per riconoscere 
l'elemento in quanto gli atomi di due elementi diversi possono avere un egual 
numero di neutroni. D'altra parte, le proprietà chimiche di due isotopi di uno 
stesso atomo sono pressoché identiche. 

Tornate a pag. 46 A e scegliete la risposta esatta. 

 

 

 

 

 

55A (da pag. 52A) 

Avete risposto: I gas nobili non sono reattivi in quanto sono dei gas.  

 

No. L'essere dei gas non è una proprietà soltanto di questi elementi. L'idrogeno, 
l'ossigeno e il cloro sono anch'essi dei gas, ma sono molto reattivi. 

Tornate a pag. 52 A e scegliete la risposta esatta. 

 

55B (da pag. 62) 

Avete risposto: Il neodimio assomiglia più all'uranio che al praseodimio. 

No. In questi elementi metallici, che talvolta sono anche chiamati di transizione 
interna, le relazioni orizzontali sono più importanti delle relazioni verticali. 
Ricordatevi di quello che abbiamo detto a proposito degli elementi appartenenti 
al blocco f della Tabella Periodica e in particolare della loro configurazione 
elettronica. 

Tornate a pag. 62 e scegliete la risposta esatta. 
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56 (da pag. 47) 

Avete risposto: Il cloro, il bromo e lo iodio sono disposti nella colonna che 
precede i gas nobili perché ad ognuno di essi manca solo un elettrone per avere 
la configurazione elettronica eguale a quella del gas nobile che sta alla sua 
destra. 

Esatto. Come abbiamo visto nel Capitolo 1, ad ognuno di questi elementi manca 
un elettrone per avere lo strato esterno completo, mentre lo strato esterno di 
ogni gas nobile è completo. Questo gruppo di elementi: cloro, bromo e iodio, 
con l'aggiunta del fluoro e dell'astato, forma la «famiglia» degli alogeni. 
Rivolgiamo, adesso, la nostra attenzione ad un'altra importante «famiglia»,  
quella  dei  metalli alcalini: litio, sodio, potassio, rubidio, cesio e francio. 
Individuate questa famiglia di elementi nella Tavola periodica. 

Per quale ragione gli elementi appartenenti alla famiglia dei metalli alcalini 
sono disposti in una colonna sulla sinistra della Tabella periodica degli Elementi 
e non di seguito, immediatamente a destra della famiglia dei gas nobili? 

Risposte 

Perché i metalli alcalini non sono gassosi, come i gas nobili, bensì solidi (pag. 
48 A)  

Perché l'atomo di ognuno dei metalli alcalini possiede un elettrone in più 
rispetto all'atomo del gas nobile a lui più vicino: questo elettrone dà inizio 
all’occupazione di un livello energetico immediatamente successivo  (pag. 53)  

Perché essi formano facilmente ioni positivi (pag. 64 A) 

 

 

 

 

 

 
 

57 (da pag. 49) 

Avete risposto: Un semimetallo che reagisca con il fluoro forma uno ione 
positivo. 

Esatto. Il fluoro ha una fortissima tendenza ad acquistare un elettrone in più per 
formare uno ione fluoro negativo (anione) così che costringe il semimetallo a 
rinunciare a un elettrone e a trasformarsi in questo modo in uno ione positivo 
(catione). 
Abbiamo fin qui considerato, anche se sommariamente, gli alcalini, cioè gli 
elementi che si trovano sulla sinistra della Tabella Periodica: non abbiamo 
invece mai preso in considerazione l'idrogeno. Osservate la sua posizione nella 
Tavola Periodica e notate come esso si trovi isolato, anche da quegli elementi 
che si trovano sulla sua verticale. 

Quale tra le asserzioni qui sotto elencate vi sembra più corretta ? 

All'idrogeno è stata assegnata nella Tavola una posizione isolata, in alto a 
sinistra, perché è l'elemento con la massa atomica più piccola che si conosca 
(pag. 63 A)  

L'idrogeno si trova isolato nella Tavola perché il suo comportamento chimico 
non è assimilabile a quello di nessun altro elemento che si trova sulla sua 
verticale (pag. 65) 
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59 (da pag. 58) 58 (da pag. 46A) 

Avete risposto: Il numero di protoni distingue un atomo da un altro e ne 
determina l'identità dal punto di vista chimico. 

Esatto. Tutti gli atomi di uno stesso elemento possiedono un egual numero di 
protoni, carichi positivamente, e un egual numero di elettroni, carichi 
negativamente, dato che l'atomo, nel suo insieme, è elettricamente neutro. 

Gli elementi finora conosciuti hanno proprietà, sia fisiche che chimiche, assai 
diverse. Fortunatamente, è possibile classificare e sistemare questi elementi 
secondo un ordine abbastanza semplice, altrimenti la chimica sarebbe una 
raccolta poco significativa di fatti slegati senza alcuna relazione fra loro. Una 
sistemazione molto utile e schematica degli elementi è rappresentata dalla 
Tavola periodica, che è stata proposta da chimico russo Dimitri Mendeleiev, 
intorno al 1870. Questa Tavola è riportata nella pagina qui a fianco ed è 
riportata anche in Appendice (Figura 1) alla fine di questo fascicolo, in una 
versione un po' più completa. 
Esaminiamo per ora la Tavola qui al lato. Notate che in essa è indicato, per ogni 
elemento, il suo simbolo, il numero atomico e la sua massa atomica. 
Studiate attentamente questa Tavola e decidete quale delle tre asserzioni qui 
sotto elencate è quella che la descrive meglio. 

Gli elementi sono sistemati orizzontalmente secondo l'ordine crescente della 
loro massa atomica (pag. 46 B)  

Gli elementi sono sistemati orizzontalmente secondo l'ordine crescente del loro 
numero atomico (pag. 51)  

Gli elementi sono sistemati orizzontalmente secondo una sequenza crescente sia 
delle loro masse atomiche che del loro numero atomico (pag. 64 B) 

 

 

 

 

 



60 (da pag. 52A) 

Avete risposto: I gas nobili non sono reattivi perché esistono in natura solo in 
piccolissime quantità. 

No. Non esiste alcuna relazione tra l'abbondanza con cui gli elementi si trovano 
in natura e la loro reattività, cioè la capacità di combinarsi con altri clementi. 
Infatti, esistono elementi che sono molto meno abbondanti dei gas nobili, ma 
che sono altamente reattivi. Per esempio, l'elemento francio (Fr) è un elemento 
estremamente reattivo, ma è anche estremamente raro. 
Inoltre, uno dei gas nobili, l'argon (Ar), è contenuto nell'aria nella quantità 
dell'1%, ed è quindi un elemento relativamente abbondante, invece lo xenon 
(Xe), il krypto (Kr) e il radon (Rn) sono molto rari, mentre l'elio (He) e il neon 
(Ne) sono abbastanza abbondanti. 

Tornate a pag. 52 A e scegliete la risposta esatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 (da pag. 53) 

Avete risposto: L'atomo di un metallo alcalino-terroso possiede 2 elettroni in più 
rispetto all'atomo del gas nobile che lo precede. 

Esatto. Ogni elemento di questa famiglia possiede 2 elettroni nel suo strato più 
esterno.  
Fino ad ora abbiamo messo in rilievo le somiglianze esistenti fra gli elementi di 
una stessa colonna verticale, indicata in chimica con il termine di gruppo o 
famiglia di elementi. Si è già visto che nella Tabella Periodica la serie di 
elementi allineati lungo una linea orizzontale è detta invece periodo: qui invece, 
spostandoci anche di una sola posizione, le proprietà chimiche degli elementi 
cambiano notevolmente, anche se con una certa regolarità. 

Possiamo ora accennare alla distinzione esistente fra le due grandi classi di 
elementi della Tabella Periodica: i metalli e i non metalli.  
• I metalli occupano la maggior parte della Tabella. Sono, con rare eccezioni 

(es. il mercurio), solidi a temperatura ambiente, buoni conduttori di 
elettricità e di calore, dotati di comportamento plastico (sono cioè duttili e 
malleabili), sono opachi e manifestano la tipica lucentezza, caratteristica di 
questi elementi. Nel loro strato più esterno presentano un piccolo numero 
di elettroni che tendono a perdere con facilità per formare ioni positivi 
(cationi).  

• Possiamo definire come non metalli tutti quegli elementi che non 
manifestano contemporaneamente tutte le proprietà più sopra descritte. 
Essi presentano uno strato elettronico esterno mancante di alcuni elettroni 
per essere completo. Per questa ragione i non metalli tenderanno a 
completare il loro guscio esterno, attraverso “strategie” diversificate a 
seconda del partner presente. Possono così acquistare elettroni, 
prelevandoli da altri elementi, disposti a perderli (i metalli) formando ioni 
negativi (anioni). In alternativa, possono completare il guscio esterno 
mediante la condivisione di elettroni con un altro atomo del medesimo 
elemento o di altro elemento non metallico. Nella Tavola Periodica essi 
appaiono a destra della linea a scalini, che rappresenta la linea di 
demarcazione tra i metalli e i non metalli (vedi Figura 1 in Appendice).  

• Esiste in realtà anche un piccolo numero di elementi, posti lungo la linea di 
demarcazione tra l’area dei metalli e quella dei non metalli, che, a seconda 
delle circostanze, manifestano un po’ le proprietà degli uni e degli altri: 
sono i semimetalli (vedi Figura 1 in Appendice). 

(Continua alla pagina seguente) 



62 (da pag. 61) 

Tornando alla famiglia dei metalli, la più numerosa della Tabella, possiamo 
suddividerla in sottoinsiemi o blocchi, a seconda del tipo di orbitali occupati dai 
loro ultimi elettroni (Vedi Fig. 2 e 3 in Appendice). Tra questi un cenno va fatto 
agli elementi che occupano la regione centrale della Tavola, il blocco d, detto 
così perché questi elementi si differenziano per il diverso patrimonio di elettroni 
occupanti gli orbitali di tipo d. Sono tutti dei metalli, le loro proprietà sono 
intermedie, o di transizione, tra quelle dei metalli del blocco s e quelle dei 
metalli del blocco p; da qui l'origine del loro nome, «metalli di transizione». 
Un comportamento del tutto anomalo manifestano i metalli del blocco f, detti 
anche «metalli di transizione interna», suddivisibili nella prima serie di 
transizione interna f (lantanidi) [da 58Ce (cerio) a 71Lu (lutezio)] e seconda serie 
di transizione interna f (attinidi) [da 90Th (torio) a 103Lr (laurenzio)]. 
La loro anomalia consiste nel fatto che scorrendo questi elementi lungo il 
periodo le loro proprietà chimiche variano pochissimo, tant’è che un metallo del 
blocco f è più simile a quelli che stanno sulla sua orizzontale piuttosto che sulla 
sua verticale. Questo comportamento del tutto inaspettato si spiega col fatto che 
essi si differenziano esclusivamente per il loro patrimonio di elettroni negli 
orbitali f, che risultano tuttavia molto interni rispetto al guscio elettronico 
complessivo: le loro differenze risultano quindi “mimetizzate” dagli orbitali più 
esterni, rendendo questi metalli tra loro molto simili. 

Provate, adesso, a rispondere alla seguente domanda:  

Dal punto di vista chimico, l'elemento neodimio (60Nd) assomiglierà più 
all'uranio (92U) o al praseodimio (59Pr)? 
 
Risposte 

Il   neodimio   assomiglierà   più   al   praseodimio   che   all'uranio 
(pag. 49) 

Il   neodimio   assomiglierà   più   all'uranio   che   al   praseodimio 
(pag. 55 B) 
 
 
 
 
 

63 A (da pag. 57) 
 

Avete risposto: All'idrogeno è stata assegnata nella Tavola una posizione isolata, 
in alto a sinistra, perché è l'elemento con la più piccola massa  che si conosca.        

La vostra risposta non è la più corretta e completa. Infatti, l'idrogeno è 
effettivamente l'elemento più leggero conosciuto ma questa sua proprietà non è 
la ragione che giustifica il suo isolamento rispetto agli elementi sottostanti. 
La Tavola periodica si basa sulle proprietà chimiche degli elementi e non su 
quelle fisiche. La massa è appunto una caratteristica fisica degli elementi. 

Tornate a pag. 57 e scegliete la risposta esatta. 
 
 
 

63 B (da pag. 49) 

Avete risposto: Un semimetallo che reagisce con il fluoro forma uno ione neutro. 

Non esiste uno ione neutro, perche, per definizione, tutti gli ioni sono carichi: o 
positivamente o negativamente. 

Tornate a pag. 49 e scegliete la risposta esatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64A (da pag.56) 

Avete risposto: I metalli alcalini nella Tabella Periodica sono disposti in una 
colonna opposta a quella dei gas nobili perché formano facilmente ioni positivi. 

No. Questa non è la miglior risposta alla domanda e soprattutto non è logica. 
È vero che i metalli alcalini formano facilmente ioni positivi, ma non è per 
questa ragione che nella Tavola periodica essi sono sistemati esattamente nella 
prima colonna.  
Esistono infatti anche altri elementi, lontani dai gas nobili, che formano 
facilmente ioni positivi. 

Tornate a pag. 56 e scegliete la risposta esatta. 
 
 
 
 

64B (da pag. 58) 

Avete risposto : Nella Tavola periodica, gli elementi sono sistemati 
orizzontalmente secondo una sequenza crescente sia della loro massa atomica 
che del loro numero atomico. 
Per quanto riguarda il numero atomico è vero, ma per quanto riguarda la massa 
atomica si hanno delle eccezioni. Confrontate, ad esempio, la coppia di elementi: 
iodio (I) e tellurio (Te), oppure la coppia: cobalto (Co) e nichel (Ni). 

Tornate a pag. 58 e scegliete la risposta esatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 (da pag. 57) 

Avete risposto: L'idrogeno si trova isolato rispetto agli elementi sottostanti perché 
il suo comportamento chimico non è assimilabile a quello di nessun altro 
elemento, posto sulla sua verticale. 

Esatto. Nella tavola gli elementi sono classificati in base alle loro proprietà e 
somiglianze chimiche e, sotto molti aspetti, l'idrogeno è un elemento chimico 
unico. 
L'idrogeno si trova giustamente all’inizio della Tabella Periodica, in alto a 
sinistra perché il suo numero atomico è pari a uno, in quanto possiede solo un 
protone. Ha anche, ovviamente, un solo elettrone, collocato nell’orbitale 1s. 
Anche i metalli alcalini posseggono l’elettrone più esterno in orbitali ns ma la 
loro similitudine con l’idrogeno finisce qui.  
Gli alcalini sono dei metalli mentre l’idrogeno è un non metallo. 
Le ragioni di questa differenza vanno però spiegate. 
I metalli alcalini, come tutti i metalli, tendono a perdere elettroni, caricandosi 
positivamente. Quanti elettroni perdono? Evidentemente solo uno, in modo da 
risultare con il guscio sottostante completo, simile a quello del gas nobile a loro 
più vicino.  
Questo non è affatto utile all’idrogeno, perché se perde il suo unico elettrone ciò 
che resta è solo il protone del nucleo, particella che da sola risulta molto 
instabile. 
La strategia dell’idrogeno per raggiungere la stabilità (in modo da poter 
raggiungere la configurazione dell’elio) deve essere diversa da quella dei 
metalli alcalini sottostanti. Ad esempio, l'idrogeno può combinarsi con un 
metallo alcalino, come il sodio, per formare l'idruro di sodio (NaH), nel quale 
l'idrogeno genera uno ione negativo (H-), mentre il sodio forma il catione Na+. 
Quando in una combinazione, gli elementi componenti si trovano sotto forma di 
ioni, si dice che il composto formatosi è un composto ionico. 
L’idrogeno può anche combinarsi con un alogeno, per esempio il cloro, per 
formare l'acido cloridrico (HCl). In questo caso non si forma né uno ione 
positivo né uno ione negativo. Il composto che si forma, HCl, è un composto di 
tipo non-ionico. Questi composti vengono chiamati composti molecolari o 
covalenti. 

Adesso, andate a pag. 66 dove vengono brevemente riassunti i concetti che 
abbiamo imparato in questo Capitolo. 
  



66 (da pag. 65) 

La tavola periodica degli elementi - Riassunto del capitolo 2 
La Tavola Periodica è una rappresentazione schematica degli elementi costruita 
in modo da mettere in rilievo le analogie esistenti fra di essi. In questa tavola gli 
elementi sono disposti orizzontalmente in base al loro numero atomico 
crescente, mentre quelli che si trovano nella stessa colonna verticale possiedono 
la stessa configurazione elettronica negli orbitali esterni. Le righe orizzontali 
sono chiamate periodi mentre le colonne verticali sono chiamate gruppi o 
famiglie. 
I gas nobili possiedono tutti gli orbitali completi e questo li rende, dal punto di 
vista chimico, particolarmente inerti. Gli alogeni sono una famiglia di elementi a 
cui manca un solo elettrone per avere la struttura elettronica di un gas nobile ed 
hanno la tendenza ad acquistare questo elettrone mancante formando ioni 
negativi. La configurazione elettronica dei metalli alcalini e di quelli alcalino-
terrosi ha, rispettivamente, uno o due elettroni in più di quelli corrispondenti alla 
struttura dei gas nobili per cui tali elementi hanno la tendenza a cedere tali 
elettroni in più formando, rispettivamente, ioni con una carica positiva (metalli 
alcalini) o con due cariche positive (metalli alcalino-terrosi). 
Gli elementi possono essere suddivisi in non-metalli, metalli e semimetalli. 
Nella Tavola Periodica degli elementi i non-metalli sono disposti nell'angolo 
superiore destro; i semimetalli sono disposti su una diagonale che separa i non-
metalli dai metalli. Il loro comportamento chimico, talvolta, è simile a quello dei 
metalli, mentre, altre volte, si comportano come dei non-metalli e per questa loro 
proprietà i semimetalli sono chiamati anche anfoteri. I metalli che si trovano 
nella parte inferiore della Tavola (blocco f) hanno proprietà più simili agli 
elementi che si trovano ad essi vicini nello stesso periodo che non a quelle degli 
elementi disposti sulla stessa colonna verticale. Questo è dovuto al fatto che i 
loro orbitali f sono parzialmente riempiti, mentre i loro orbitali più periferici 
sono quasi identici. Questi elementi sono chiamati elementi di transizione 
interna. Essi sono suddivisi in due grandi serie : quella dei lantanidi (dal nome 
del primo elemento che precede questo gruppo: il lantanio) e gli attinidi (dal 
nome dell’elemento che precede il gruppo: l’attinio). 
L'idrogeno, dato che possiede un solo elettrone, e manifesta quindi reazioni 
uniche e particolari, occupa nella Tavola una posizione speciale. 

Adesso passale a pag. 67 e cercate di rispondere alle domande riassuntive ivi 
contenute. 
 
 

67 (da pag. 66) 

Domande e problemi riassuntivi del capitolo 2  
Utilizzando le informazioni contenute nella Tavola Periodica e nella 
Tabella degli elementi, cercate di rispondere alle seguenti domande : 

1. Classificate i seguenti elementi, di cui sono indicati i rispettivi 
simboli e i numeri atomici, cioè indicate se è un attinide, un lantanide, un 
metallo di transizione, un metallo diverso da quelli sopra elencati, un non-
metallo, un semimetallo oppure un gas nobile: Al(13), As(33), Ba(56), 
C(6), Ca (20), Ce(58), Cl(17), Fe (26), Fm(100), Ge(32), Ho(67), I(53), 
K(19), Kr(36), Mo(42), N(7), He(2), Na(11), O(8), P(15), Pt(78), Rb(37), 
S(16), U(92), Zr(40). 

2. Dite quale è l'elemento a cui manca un elettrone per avere la 
struttura elettronica del Kripton e quali elementi hanno rispettivamente 
uno o due elettroni in più del Kripton e indicate le famiglie a cui 
appartengono questi tre elementi. 

3. In ciascuna delle coppie di elementi sotto indicate, quale è 
l'elemento più metallico? 

Na Rb  Ca Ra 
Na Mg  Al B 
O F  Bi  I 
Se Br  Bi N 
As Sb  As Ge 

4. Fra gli elementi elencati nella Tavola Periodica vi sono tre coppie 
di elementi in cui l'elemento che ha il numero atomico maggiore possiede 
invece massa atomica minore. Trovateli e spiegate la ragione di questo 
comportamento. 

 

Confrontate le vostre risposte con quelle riportate alla pagina seguente.68. 
 
 
 



68 (da pag. 67) 

Risposte di controllo alle domande del capitolo 2 

1. Attinidi: Fm, U. 
Lantanidi: Ce, Ho. 
Metalli di transizione: Fe, Mo, Pt, Zr.  
Altri metalli: Al, Ba, Ca, K, Na, Rb.  
Non metalli: Cl, I, C, N, O, P, S.  
Semimetalli: As, Ge.  
Gas nobili: Kr, He. 

2. Il Br ha un elettrone in meno del Kr. 
Il Rb ha un elettrone in più del Kr. 
Lo Sr ha due elettroni in più del Kr. 
Il Br è un alogeno. 
Il Rb è un metallo alcalino. 
Lo Sr è un metallo alcalino-terroso. 

3. Per quanto riguarda le proprietà metalliche si ha che: Rb > Na, Na> Mg, 
O > F, Se > Br, Sb > As, Ra > Ca, Al > B, Bi > I, Bi > N ed il Ge > As. 

4. Co,Ni  -  Te,I  -  Ar,K. 
In ognuna di queste coppie il secondo elemento ha sì un protone in più ma 
possiede una minore dote di neutroni. 
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 Figura 3 - Tavola 

Periodica a blocchi 
Figura 2 – Livelli energetici degli orbitali 
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