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I lezione del corso di recupero di CHIMICA (seconde) 
NB: Oltre allo studio del presente materiale è opportuno reperire, su qualunque testo di Chimica o 
da Internet, una “Tavola periodica degli elementi” ed una “Scala dei potenziali red-ox” 
 
Ricapitolazione dei concetti base. 
 

Poiché la Chimica è la disciplina che si occupa di studiare la materia e le sue 
trasformazioni, il primo passo è quello di capire come si entra in relazione con la materia. 

La materia è tutto ciò che ci circonda e possiede delle proprietà, per lo più misurabili, a 
tali proprietà misurabili si dà il nome di grandezze. 

 
Le principali grandezze di cui la Chimica si occupa sono: 
1. la massa che è la porzione di materia di cui è costituito un corpo 
2. il volume che è la porzione di spazio che un corpo occupa 
3. la temperatura che esprime l’energia media posseduta da ciascuna particella di cui è 

costituito un corpo; 
4. il calore che è la quantità di energia termica che un corpo possiede globalmente. 

 
Ciascuna grandezza deve essere espressa con apposite unità di misura, il grammo o il 

kilogrammo per la massa, il millilitro o il litro o anche il centimetro cubo o il metro cubo per il 
volume, il grado (centigrado o Kelvin principalmente) per la temperatura, la caloria o il joule per il 
calore. 
 

La materia subisce delle trasformazioni che noi siamo in grado di esaminare, tuttavia queste 
trasformazioni talvolta sono profonde e modificano sostanzialmente le proprietà della materia, altre 
volte sono meno radicali e modificano solo in parte le proprietà delle sostanze che restano, di fatto 
non modificate sostanzialmente. 

 
Per questo motivo si parla di fenomeni chimici e fisici:  

 
1. sono fisici i fenomeni che cambiano solo superficialmente le proprietà della materia, ad 

esempio tutti i cambiamenti di stato (l’acqua è sempre acqua sia da solida che da liquida 
sia quando è vapore), oppure le preparazioni di miscele (mettere insieme acqua e sale o 
acqua e zucchero è un fenomeno fisico perché la miscela risultante ha le caratteristiche 
sovrapposte dei suoi componenti); 

 
2. sono chimici i fenomeni dopo i quali le proprietà delle sostanze sono profondamente 

cambiate ed assolutamente diverse da quelle di partenza (un pezzo di carta che brucia 
all’aria produce cenere e gas, sostanze in tutto differenti dalla carta e dall’ossigeno 
necessario per la combustione, il ferro che si ossida all’aria produce la ruggine che è una 
polvere rossastra in tutto diversa dal ferro e dall’ossigeno dell’aria che ha reagito con il 
metallo. Un fenomeno chimico è ciò che noi chiamiamo reazione chimica e si può 
sintetizzare come segue: 

 
Reagente A + Reagente B � prodotto C + Prodotto D 
 
Per qualunque reazione chimica vale il così detto principio di Laviosier o principio di 

conservazione della massa: 
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In una reazione chimica le proprietà dei prodotti sono diverse da quelle dei reagenti tuttavia 
la massa dei prodotti è sempre uguale a quella dei reagenti, perché la massa non può essere né 
creata né distrutta in una trasformazione chimica. 
 

Detto questo risulta assai importante capire con cosa abbiamo a che fare quando cerchiamo 
di conoscere la materia e soprattutto è fondamentale capire come la materia sia fatta a livello 
microscopico. 

Essenzialmente le sostanze si dividono in due gruppi: le miscele e le sostanze pure. 
Sulle miscele si può solo dire che sono formate, in modo omogeneo o eterogeneo, da 

sostanze diverse che stanno insieme senza condizionarsi reciprocamente. 
Le sostanze pure, invece, sono di due tipi diversi: gli elementi ed i composti. 
Non è facile capire a priori, quando si ha a che fare con una sostanza pura, se si tratti di un 

elemento o di un composto, tanto è vero che la scienza solo da due o tre secoli ha cominciato a 
fornire prove chiare su tutti gli aspetti di questo argomento. 

Non potendo, per questioni di tempo, approfondire il problema come sarebbe necessario ci si 
può limitare a scendere nella materia a livello microscopico e ad affermare quanto segue: 

1. gli elementi sono sostanze formate da atomi tutti uguali, 
2.  i composti sono invece formati da molecole tutte uguali e ciascuna molecola è il risultato 

dell’unione di due o più atomi legati tra loro (attenzione, legati, non semplicemente vicini). 
 

Volendo rappresentare gli atomi dei vari elementi la Chimica ha trovato la soluzione 
semplice dell’uso di simboli, i simboli sono costituiti o da una lettera maiuscola o da una lettera 
maiuscola seguita da una minuscola (un po’ come le targhe automobilistiche). 

Tutti i simboli degli elementi sono contenuti nella tabella periodica che non è solo un 
elenco di tutti gli elementi esistenti ma dà anche utili indicazioni sul comportamento chimico degli 
atomi. 

Spesso il simbolo non assomiglia al nome dell’elemento perché si è scelto, a livello 
internazionale, il nome scientifico o antico della sostanza. 

Qui di seguito sono riportati i nomi ed i simboli indispensabili da memorizzare. 
 
 

azoto argento calcio carbonio cloro elio ferro fluoro 
N Ag Ca C Cl He Fe F 

 
idrogeno neon ossigeno rame sodio piombo zinco zolfo 

H Ne O Cu Na Pb Zn S 
 

Quindi se devo rappresentare un elemento o un suo atomo scriverò il suo simbolo, per cui  
Na significa dire “il sodio” e significa anche dire “un atomo di sodio”. 

Se ho a che fare con un composto non avrò più semplici atomi ma molecole, costituite 
dall’unione di due o più atomi legati, ad esempio: 
 
NaCl  cloruro di sodio (il comune sale da cucina) 
H2O   acqua  
CO2    anidride carbonica 
H2SO4  acido solforico 
HCl  acido cloridrico 
CuSO4   solfato di rame 
ZnSO4  solfato di zinco 
Pb(NO3)2 nitrato di piombo 
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Il numero in basso a destra del simbolo significa che in quella molecola l’elemento in 
questione è presente con 2 o più atomi, se invece più simboli sono contenuti da una parentesi tutto 
ciò che vi è contenuto è preso 2 o più volte. 

Ad esempio H2SO4 è una molecola di acido solforico formata da due atomi di idrogeno, 
uno di zolfo e quattro di ossigeno, Pb(NO3)2 è una molecola di nitrato di piombo formata da 
un atomo di piombo, due di azoto e sei di ossigeno. 

 
Quanto alla massa dei vari atomi sorvoliamo sugli aspetti dimostrativi del problema, 

diciamo che le masse sono riportate su apposite tabelle, diciamo ancora che sono masse relative, 
misurate cioè rispetto ad una opportuna unità di riferimento e diciamo ancora che se ci occorre 
la massa di un composto la otterremo sommando le masse degli elementi di cui il composto è 
formato. 

Per comodità il chimico usa il concetto di mole quantità in grammi di un elemento o 
composto numericamente pari alle masse atomiche o molecolari relative, questa soluzione 
permette ai chimici di lavorare con quantità facilmente misurabili e commisurate tra loro. 
 

Alcune considerazioni vanno fatte sulla struttura degli atomi: gli atomi sono 
sostanzialmente fatti tutti nello stesso modo, possiedono un nucleo centrale costituito da 
particelle positive (protoni) e neutre (neutroni), protoni e neutroni hanno pressoché la stessa 
massa ed il loro insieme costituisce la parte più pesante dell’atomo che è appunto il nucleo. 

 
Intorno al nucleo, che è piccolissimo, a distanze enormi se paragonate alle dimensioni del 

nucleo stesso (da 10000 a 100000 volte il diametro del nucleo), girano gli elettroni, particelle di 
carica negativa, con massa 2000 volte circa più piccola dei protoni e dei neutroni. 

 
La carica del protone e quella dell’elettrone sono uguali ed opposte, per questo motivo 

ogni atomo è neutro, dal momento che possiede lo stesso numero di elettroni e protoni. 
 
Gli atomi di elementi diversi sono diversi solo nel numero delle cariche possedute, tale 

numero si chiama numero atomico (Z) e contraddistingue gli elementi l’uno dall’altro. 
 
Ad esempio l’idrogeno ha Z = 1, l’ossigeno Z = 8, il carbonio Z = 6 e così via: 

non esistono due elementi diversi con lo stesso Z, sono noti gli elementi con Z da 1 a oltre 100, a 
partire da Z = 92 tutti gli elementi conosciuti sono frutto di reazioni nucleari e sono artificiali. 
 

Quanto detto sull’atomo corrisponde, grosso modo, al così detto modello di Rutherford o 
modello planetario. 

Dopo Rutherford la teoria sul comportamento dell’atomo si è molto affinata e soprattutto ha 
fornito informazioni su come si collocano gli elettroni intorno al nucleo (teoria di Bohr). 

Essenzialmente si è pervenuti alla conclusione che gli elettroni, intorno al nucleo, si 
collocano su livelli così detti stazionari  (come dei gusci concentrici). 

Ciascun livello può ospitare un numero massimo di elettroni  che dipende da qual è il 
livello di cui si parla: 2 elettroni al primo livello, 8 al secondo, 8 al terzo, numeri maggiori (di cui 
non ci occupiamo in questa sede) dal terzo in poi. 

 
L’esperienza dimostra che gli atomi che hanno il loro livello più esterno completamente 

pieno di elettroni sono gli atomi più stabili, non reagiscono con altri elementi e vengono per 
questo chiamati gas nobili. 
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Tutti gli altri elementi,  che quindi non hanno l’ultimo livello pieno di elettroni, non sono 
chimicamente stabili e fanno di tutto (reagiscono tra loro) per ottenere, in qualche modo la 
stabilità. 

Alla stabilità quindi si collega il concetto di “ottetto” cioè il possesso di otto elettroni 
sull’ultimo livello. 

Gli atomi che possiedono l’ottetto non reagiscono chimicamente, gli altri, tutti, possono 
reagire e formare composti realizzando tipi diversi di legame, a seconda delle situazioni specifiche. 

 
Si forma un legame ionico quando un atomo è in grado di vendere un elettrone ad un 

altro che ne ha bisogno, in conseguenza di ciò si formano due ioni (uno positivo per aver perso 
un elettrone ed uno negativo per averlo acquistato, è evidente che per ione si intende un atomo 
non neutro), i due ioni, di segno opposto, si attrarranno elettrostaticamente e ciò costituirà il 
loro legame: 
 
es. Na, che ha un solo elettrone sull’ultimo livello, può cederlo a Cl che ne ha 7 sull’ultimo livello, 
in questo modo entrambi gli atomi guadagnano stabilità e si formano gli ioni Na+ e Cl- che poi, 
attraendosi tra loro perché di carica opposta, formeranno il composto ionico NaCl. 
 

Più complessa è la formazione dei legami covalenti che si formano tra atomi che 
finiranno per condividere tra loro uno o più elettroni, sempre con lo scopo di raggiungere 
l’ottetto e quindi la stabilità. 

 
Casi semplicissimi sono quelli della molecola di cloro Cl2 , il cloro ha sette elettroni 

sull’ultimo livello, i due atomi mettono in comune un elettrone per ciascuno e raggiungono l’ottetto 
formando una molecola covalente in cui i due atomi fondono i livelli di collocazione degli elettroni. 

 
Se gli atomi che si legano sono uguali si forma un legame covalente puro, se sono 

diversi il legame può essere polarizzato elettricamente a causa del differente “carattere” degli 
elementi. 

 
Se osservo il composto HCl, ad esempio, dovrò notare che H e Cl mettono in comune 

ciascuno un elettrone raggiungendo una maggiore stabilità chimica (ottetto) tuttavia il cloro attira 
maggiormente a sé gli elettroni condivisi provocando un maggiore addensamento degli elettroni 
dalla sua parte. 

 
In conclusione la molecola di HCl non ha la carica uniformemente distribuita ma è più 

negativa dalla parte del Cl e più positiva dalla parte di H. 
 
Ciò accade in modo ancora più evidente nella molecola di H2O, anche qui la zona di H è più 

positiva e quella di O più negativa. 
 
La proprietà che differenzia gli atomi rendendoli capaci di attirare a sé più o meno gli 

elettroni condivisi si chiama elettronegatività. 
 
I comportamenti derivanti dalla differenza di elettronegatività tra gli atomi sono di notevole 

rilevanza, da questi dipende la capacità che ha l’acqua di sciogliere determinate sostanze ed anche 
la conseguente capacità di condurre più o meno la corrente al suo interno. 
 
 
 


