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Prerequisiti
Conoscere la tavola periodica  
Conoscere i metalli e i non-metalli e le loro 
caratteristiche
Conoscere la notazione di Lewis ed il concetto di 
elettroni di valenza
Conoscere la regola dell’ottetto
Conoscere l’energia di ionizzazione e l’affinità
elettronica
Conoscere le famiglie chimiche e aver compreso 
il concetto di somiglianza chimica
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Obiettivi-1
Comprendere la natura del legame chimico, sia ionico che 
covalente che idrogeno
Conoscere e comprendere il concetto di elettronegatività e 
il suo ruolo nel prevedere la natura dei legami chimici
Conoscere e comprendere il legame ionico, la sua natura 
e le sue caratteristiche
Conoscere e comprendere i composti ionici e la struttura 
cristallina
Conoscere e comprendere il legame covalente, la sua 
natura e le sue caratteristiche
Conoscere e comprendere i composti molecolari e alcune 
loro importanti caratteristiche strutturali
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Obiettivi-2
Comprendere la geometria di alcune 
molecole semplici interpretandola in base 
alla teoria VSEPR
Conoscere e comprendere il legame 
metallico e interpretare il comportamento 
dei metalli alla luce delle conoscenze 
acquisite
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Atomi e molecole
È estremamente difficile trovare in natura una 
sostanza formata solamente da atomi 
semplici
� Solo i gas inerti dell’ottavo gruppo sono presenti in 

natura come gas monoatomici

Da sempre i chimici hanno avuto difficoltà a 
scoprire ed isolare gli elementi della tavola 
periodica
In realtà è possibile trovare gli atomi degli 
elementi combinati tra loro in molecole o 
composti ionici
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Elettronegatività

È un parametro empirico che permette di 
misurare la capacità di un elemento di 
attrarre su di sé gli elettroni di legame

Si ottiene da misure sperimentali
� Pauling lo calcola da

� Energia di prima ionizzazione e affinità elettronica

I metalli sono meno elettronegativi dei non-
metalli
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Gli atomi isolati

Le sostanze formate da singoli atomi 
isolati (non legati tra loro) sono rare in 
condizioni normali
Perché…
� …in genere tutti gli atomi cercano di 

completare il loro guscio di valenza…
� …e lo fanno legandosi con altri atomi 
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Due quesiti

Perché gli atomi neutri tendono a 
combinarsi tra loro
� Non sono stabili?

Perché i gas nobili sono gli unici 
elementi che non si combinano?
� Con altri elementi
� Tra loro
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La stabilità
I sistemi per raggiungere la stabilità
sono vari ma prevedono due 

meccanismi:

� trasferimento di elettroni (legame ionico)

� condivisione di elettroni (legame covalente)

Tutti prevedono il coinvolgimento degli 
elettroni di valenza



10

I gas nobili
Gli elementi dell’ottavo gruppo, i “gas 
nobili” hanno scarsa tendenza a legarsi 
con altri atomi…
� …perché hanno il guscio di valenza 

completo…
� …hanno cioè otto elettroni nell’ultimo livello…

� …sono dei gas monoatomici

Notazione 
di Lewis

Ne

VariantiVariantiVariantiVarianti
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Notazione di Lewis

Insieme di regole
È in sistema grafico per rappresentare in modo 
semplice gli elettroni di valenza di molti elementi
Vantaggi:
� È semplice
� Permette di prevedere le valenze di un elemento
� Basta conoscere il gruppo dell’elemento

Svantaggi: 
� Ci sono alcuni comportamenti anomali (eccezioni)
� Non tutti gli elementi possono essere rappresentati con 

questa notazione
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Ecco le regole…

Gli elettroni (puntini) devono essere disposti intorno 
al simbolo dell’elemento sui 4 lati
Il numero di elettroni da posizionare si evince dal 
numero del gruppo della tavola periodica
I primi 4 elettroni si sistemano uno per lato
I successivi elettroni si devono accoppiare
Nell’esempio l’ossigeno:
� Ha valenza 2 (numero di elettroni spaiati o singoletti)
� Possiede anche 2 doppietti di non-legame

O

B BH3
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CH4
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Prova anche tu

P

NNH3

PH3

AsAsH3

C

Si

CH4

SiH4

FHF

LiH Li
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Le molecole
Le molecole sono combinazioni di 
almeno due atomi
� Uguali
� Diversi

Sono legati tra loro da forze di 
interazione
Queste forze di interazione sono 
chiamate legami chimici
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I legami chimici

La natura dei legami chimici è di tipo 
elettrostatico
� Gli atomi sono legati a causa di interazioni 

elettrostatiche
� Attrattive tra ioni di carica opposta
� Attrattive tra elettroni e nucleo di atomi diversi
� Repulsive tra elettroni di atomi diversi
� Repulsive tra nuclei di atomi diversi

Gli elettroni coinvolti sono gli elettroni di 
valenza



16

Il legame tra atomi
Definizione:
� Le unioni tra atomi in cui intervengono 

forze attrattive di natura elettrica tra 
elettroni di valenza di un atomo e nucleo 
dell’altro

Legge di CoulombLegge di CoulombLegge di CoulombLegge di Coulomb

Vai al diagrammaVai al diagrammaVai al diagrammaVai al diagramma
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Energia potenziale
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La forza dei legami

L’intensità delle forze coinvolte nei legami tra 
atomi è espressa dalla legge di Coulomb
Dove: 
� q1 e q2 sono le cariche delle particelle (in Coulomb)
� d è la distanza tra le particelle cariche
� k è una costante che dipende dal tipo di mezzo che si 

interpone tra le particelle

Può essere una forza attrattiva o repulsiva

2
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Il legame ionico
È la forza di attrazione che tiene uniti gli 
ioni di segno opposto
Gli ioni di carica opposta si formano 
poiché ci sono elementi che hanno una 
fortissima tendenza a perdere elettroni 
ed altri ad acquistarne
Avviene uno scambio

Me N-MeMe+ N-MeN-Me-Me
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Abbiamo già visto che i metalli 
reagiscono con i non-metalli
I metalli alcalini reagiscono, con 
grande violenza, con l’acqua cedendo 
molto facilmente un elettrone
� Basta perdere l’unico elettrone di valenza 

per conseguire uno strato di valenza 
completo

� Hanno bassa energia di prima 
ionizzazione

Na

I metalli
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+

I cationi

Na Na

Li Li

+

isoelettronico con il neon

isoelettronico con l’elio

Na + EI � Na+ + 1e-

Li + EI � Li+ + 1e-
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I non-metalli
Molti non-metalli hanno la tendenza a 
acquistare uno o più elettroni
Hanno un’affinità elettronica elevata
Così facendo si caricano negativamente
La famiglia degli alogeni mostra questa 
tendenza in modo spiccato
� Possono acquistare un elettrone per completare il 

loro strato di valenza
� L’atomo si carica negativamente

F
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Gli anioni

Cl Cl-

isoelettronico con l’argo

Cl + 1e- � Cl- + AE
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I composti ionici

Sono solidi cristallini
Sono costituiti da un reticolo tridimensionale 
e ordinato di cationi e anioni che si 
dispongono in modo da annullare le cariche 
opposte (il composto è neutro)
La formula di un sale non indica una 
molecola ma solo il rapporto numerico delle 
specie chimiche nel cristallo
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+

+ +

+

+
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NaCl
rapporto 1:1
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CaCl2 CaO Na2O

KF
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Caratteristiche dei composti ionici

Sono solidi a temperatura ambiente
Hanno alte temperature di fusione
Si presentano in forme cristalline regolari e 
geometricamente ben definite
� Rapporto tra le cariche
� Rapporto tra le dimensioni degli ioni

Conducono la corrente solo in forma liquida (fusi) o in 
soluzione
Rispondono alle tensioni in modo fragile a volte 
rompendosi con piani di sfaldamento
Quasi tutti si sciolgono bene in acqua e in altri 
solventi polari
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Due quesiti
Perché gli atomi neutri tendono a 
combinarsi tra loro
� Non sono stabili?

Perché i gas nobili sono gli unici 
elementi che non si combinano?
� Con altri elementi
� Tra loro
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Altri elementi

Tutti gli altri elementi devono completare il 
guscio di valenza…
� …e dimostrano una tendenza, più o meno grande, 

a legarsi con altri atomi per recuperare gli elettroni 
mancanti

Gli atomi con il guscio di valenza completo si 
trovano ad un livello energetico minimo
� Gli atomi isolati sono instabili finché sono 

incompleti
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Il legame covalente
Si realizza quando due atomi 
condividono una o più coppie di elettroni
� Le coppie elettroniche sono chiamate 

doppietti di legame
� In un doppietto di legame ciascun atomo 

fornisce un elettrone
� Si raggiunge l’ottetto anche così

HH H HHH
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Valutare il tipo di legame

Occorre conoscere l’elettronegatività dei 
2 elementi coinvolti
Si deve calcolare la differenza di 
elettronegatività (∆E)
Si valuta (schematicamente) in base a 
questi valori

0 1,9

Legame covalente puro

Legame
Covalente

polare

Legame
ionico
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Le molecole
Le molecole sono combinazioni di 
almeno due atomi
� Uguali
� Diversi

Sono legati tra loro da forze di 
interazione
Queste forze di interazione sono 
chiamate legami covalenti

O
H H
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Definizione
Legame covalente
� È la forza di attrazione tra due atomi dovuta a una 

coppia di elettroni condivisa

Caratteristiche importanti
� Ciascun atomo mette in compartecipazione un 

singoletto
� Per formare 1 legame ci vogliono 2 elettroni
� È un legame molto forte
� È un legame fortemente direzionale
� Può essere rappresentato con un trattino

. FF . FF 
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Legami multipli
Quando c’è più di un singoletto su un 
atomo questo può formare più di un 
legame covalente
Se tutti e due gli atomi hanno più di un 
singoletto si possono formare legami 
multipli (doppi o tripli)

O: :O N N :C: :OO:
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Esercizi
Nella molecola dell’etilene (C2H4) c’è un 
doppio legame
� Prova a scrivere la struttura di Lewis

dell’etilene

Disegna la molecola dell’ammoniaca 
(NH3) ricorda che l’azoto possiede 
anche un doppietto
Disegna la molecola del composto N2O3
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Il legame dativo

Controllando le valenze di molti elementi non-metallici 
salta agli occhi il fatto che sono indicate più di una 
valenza
� Valenza N = 3, 5
� Valenza Cl = 1, 3, 5, 7
� Valenza S = 2, 4, 6

Solo le valenze in rosso sono considerate principali e 
sono legate al n°di elettroni spaiati dello strato di 
valenza
Le altre sono dovute all’utilizzo dei doppietti elettronici 
presenti nell’ultimo strato elettronico

3:Cl:5

:

1.
7

2
.N.

3

:
1.

5
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Il legame di coordinazione

I doppietti vengono utilizzati per formare un 
particolare legame covalente detto dativo
� Datore: i due elettroni di legame sono forniti dallo 

stesso atomo (non uno ciascuno)
� Accettore: deve poter accogliere almeno 2 

elettroni quindi deve possedere almeno 2 elettroni 
in meno nello strato di valenza

Gli elettroni sono sempre in 
compartecipazione
Il legame si indica con una freccia

H

H   N :

H

Cl

B   Cl

Cl
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Altri composti dativi
Molte strutture di composti possono essere 
descritte solo utilizzando il legame dativo

H2SO4
Acido solforico

H2SO4
Acido solforico

:S:
.
.

:O:
.
.

:O:
.
.

O:

:
::O

:
:

.

NH4
+

Ione ammonio

NH4
+

Ione ammonio

:N
.
. .

H
.

H
.

H.+H

SO4
2-

Anione solfato

SO4
2-

Anione solfato

:S:
.
.

:O:
.
.

:O:
.
.

O:

:
::O

:
:

.

2-2-
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Altri composti dativi
Altre strutture di composti possono essere 
descritte utilizzando il legame covalente 
semplice

H2CO3
Acido carbonico

H2CO3
Acido carbonico

C:
.
.

:O:
.
.

:O:
.
.

:O: :

H
.

H.

Ca(OH)2
Idrossido di calcio

Ca(OH)2
Idrossido di calcio

Ca
.
.

:O:
.
.

:O:
.
.

H
.

H.
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Sostanze con legami covalenti

Le sostanze in cui compare il legame 
covalente sono suddivise in tre tipologie
� Sostanze molecolari

� Sostanze macromolecolari
� Sostanze covalenti
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Sostanze molecolari

Sono formate da molecole relativamente 
piccole, pochi atomi, legati tra loro solo da 
legami covalenti
Possono essere solide, liquide o aeriformi
Esempi tipici sono: lo iodio (I2), l’acqua (H2O), 
il metano (CH4), lo zolfo (S8), il cloro (Cl2)
Non sono molto dure e si sfaldano facilmente 
(quando sono solide)
Hanno punti di fusione e di ebollizione bassi; 
tutte le sostanze gassose sono delle 
sostanze molecolari
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Sostanze macromolecolari

Sono formate da aggregazioni di 
moltissimi atomi legati tra loro da legami 
covalenti
Esempi tipici sono: proteine, DNA, 
amidi, materie plastiche
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Sostanze covalenti

Sono costituite da un numero 
grandissimo e imprecisato di atomi
Tutti gli atomi sono legati tra loro da 
legami covalenti
Si forma un solido con una struttura 
altamente ordinata e rigida di tipo 
cristallino
� Esempi sono il quarzo e il diamante
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Solidi covalenti
Sono formati da una rete tridimensionale 
molto estesa di atomi legati da un reticolo di 
legami covalenti
� Formano un’unica molecola
� Hanno punti di fusione molto alti
� Sono durissimi
� Sono insolubili in acqua
� Gli elettroni sono localizzati quindi il solido

� Non conduce la corrente
� Non conduce il calore

Diamante, quarzo, carborundum
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Cristalli molecolari non polari
Sono formati da piccole molecole non polari
� Possono essere gas a temperatura ambiente (più

comuni: O2, N2, CO2, Cl2, C2H6, Br2, CH4)
� A volte sono liquidi (più raro: CCl4)
� Alcuni sono solidi ma sublimano facilmente 

(naftalina, I2, S8, P4)
� Hanno punti di fusione e di ebollizione bassi; tutte 

le sostanze gassose sono delle sostanze 
molecolari

� Si sciolgono in solventi apolari e sono insolubili in 
H2O

� Non sono molto dure e si sfaldano facilmente 
(quando sono solide)
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Cristalli molecolari polari

Sono formati da piccole molecole ma polari
� È più facile trovarle allo stato liquido o solido 

(P4O10, H2O, HCl, HF, CH3Cl, zucchero
� Sono solubili in acqua ma, in genere, non 

conducono elettricità
� Alcuni si dissociano in acqua e diventano 

conduttori
� Solidi non conducono la corrente



Teoria VSEPR

Valence Shield Electron Pair
Repultion
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Cosa afferma la teoria?

La geometria di molecole (semplici) può 
essere PREVISTA e SPIEGATA 
considerando il numero di doppietti elettronici 
nel guscio di valenza degli elementi presenti 
nella molecola
� Si devono considerare i due tipi di doppietti (di 

legame e di non-legame)
� I doppietti si disporranno in modo da minimizzare 

le forze repulsive tra elettroni
� La repulsione dei doppietti di non-legame è

maggiore di quella dei doppietti di legame
Applichiamo la teoria…
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La molecola BeH2

Il berillio è un elemento del secondo (II) 
gruppo
Forma 2 legami covalenti semplici con 2 
atomi di idrogeno
La geometria attorno all’atomo di berillio è
lineare con angoli di legame di 180°
Ricordate!
� Considerare sempre il numero di doppietti attorno 

all’atomo preso in considerazione

Be HH
180°
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La molecola BH3

Il boro è un elemento del terzo (III) gruppo
Forma 3 legami covalenti semplici con 3 
atomi di idrogeno
La geometria attorno all’atomo di boro è
TRIGONALE PLANARE con angoli di 
legame di 120°
Ricordate!
� Considerare sempre il numero di doppietti (3) 

attorno all’atomo preso in considerazione

B
HH

120°

H
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La molecola CH4

Il carbonio è un elemento del 
quarto (IV) gruppo
Forma 4 legami covalenti semplici 
con 4 atomi di idrogeno
La geometria attorno all’atomo di 
carbonio è TETRAEDRICA con 
angoli di legame di 109,5°
Ricordate!
� Considerare sempre il numero di 

doppietti (4) attorno all’atomo preso in 
considerazione

C

H

H

109,5°

H

H
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..

La molecola NH3
L’azoto è un elemento del quinto (V) gruppo
Forma 3 legami covalenti semplici con 3 atomi di 
idrogeno (3 doppietti di legame)
� Ma possiede anche un doppietto di non-legame

La geometria attorno all’atomo di azoto è
TETRAEDRICA con angoli di legame di 107°
Ricordate!
� Considerare sempre il numero di doppietti (4) 

attorno all’atomo preso in considerazione
� L’angolo è ridotto a causa della maggiore 

repulsione provocata dal doppietto di non-legame

N

H

H

107°
H
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....

La molecola H2O

L’ossigeno è un elemento del sesto (VI) gruppo
Forma 2 legami covalenti semplici con 2 atomi di 
idrogeno (2 doppietti di legame)
� Ma possiede anche 2 doppietti di non-legame

La geometria attorno all’atomo di ossigeno è
TETRAEDRICA con angoli di legame di 104,5°
Ricordate!
� Considerare sempre il numero di doppietti (4) attorno 

all’atomo preso in considerazione
� L’angolo è ridotto a causa della maggiore repulsione 

provocata dai 2 doppietti di non-legame

O
H

105,5°
H
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Il legame metallico

Come si legano i metalli?
I metalli in genere sono solidi ad alto 
punto di fusione
Sono tenuti insieme da legami forti 
La loro struttura è quindi simile a quella 
di una sostanza ionica?
Ci sono delle molecole? 
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Come si forma

Prendiamo come esempio il sodio (Na)
Il sodio è un metallo che ha un elettrone in 
eccesso che perde con grande facilità
formando cationi Na+

Tanti atomi insieme formeranno un aggregato 
di moltissimi cationi disposti in modo ordinato, 
praticamente cristallino
Una nuvola di elettroni si disperderà su tutto il 
solido che saranno messi in comune, 
condivisi da tutti i cationi 

NaNa+
e-
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Un modello plausibile
La nube di elettroni funziona da “collante” per 
i cationi metallici
Questi ultimi non riuscirebbero a mantenersi 
insieme poiché hanno tutti la stessa carica e 
si respingerebbero

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e- e-
e-

e-

e-
e-

e-

e-

e- e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e- e-
e-

e-

e-
e-

e-

e-

e-

e- e-
e-

e-

e-

e- e-

e-

e-

e-

e- e-

e-

e-

e-

e- e-
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Molte cose sono spiegate
I metalli 
� conducono bene la corrente anche allo stato 

solido
� Conducono bene anche il calore
� Sono lucenti
� Sono duttili e malleabili
� Formano facilmente leghe (soluzioni solide)

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+
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Legami covalenti polari

Quando gli atomi coinvolti hanno differente 
elettronegatività
I 2 elettroni sono sbilanciati verso l’atomo più
elettronegativo
� Sono attratti con più forza verso l’atomo più

elettronegativo
� Si trovano per un tempo maggiore sull’atomo più

elettronegativo
� La disposizione degli elettroni non è simmetrica

Cl H
δ- δ+
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Legami polari
La polarizzazione del legame è tanto 
maggiore quanto lo è la differenza di 
elettronegatività tra i due atomi
Quando la differenza di elettronegatività è
troppo elevata non c’è condivisione ma 
trasferimento completo quindi si forma un 
legame ionico
La porzione di molecola in cui si localizza il 
legame covalente polare diventa un dipolo

2δ-

Oδ+

H
δ+

H

+

-
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Esercizi
Scopri quale dei seguenti legami è il più
polarizzato
� N-H; C-F; C-O (puoi consultare la tavola 

periodica

Scopri quale dei seguenti legami è il più
polarizzato
� H-H; P-Cl; N-O (puoi consultare la tavola 

periodica
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Varianti alla notazione di 
Lewis

Ar

Kr

Xe

He

Rn

He

Ar

Kr

Xe

Rn
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La regola dell’ottetto
Ogni atomo tende, in generale, a 
conseguire la configurazione elettronica 
esterna a otto elettroni (due nel caso 
dell’elio)
� Per fare ciò deve formare dei legami con 

altri atomi

� L’elemento tende a somigliare al gas 
nobile più vicino



Compito scritto

Domande e risposte
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Domanda n°1

Descrivi il legame covalente, spiegane la natura, fornisci una 
definizione, parla dei diversi tipi di legami covalenti compreso
quello dativo e mettili a confronto. Spiega cosa sono i legami 
multipli e fai degli esempi. Parla delle formule covalenti e spiega 
quali sono le informazioni che forniscono.

� è un legame primario molto forte, fortemente direzionale, di tipo
elettrostatico che si forma in accordo con la regola dell’ottetto

� si realizza tra due atomi, uguali o diversi, con bassa differenza di 
elettronegatività (< 1,9) che mettono in compartecipazione ciascuno un 
elettrone spaiato del guscio di valenza 

� mentre un legame dativo si realizza tra due atomi diversi di cui uno, il 
datore, cede un doppietto disponibile ad un altro atomo, l'accettore, che 
accoglie il doppietto poiché gli mancano almeno due elettroni per 
raggiungere l'ottetto. 
� Non tutti gli atomi che possiedono doppietti hanno la capacità di formare legami 

dativi mentre tutti gli atomi con singoletti formano legami covalenti.
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Domanda n°1 (seconda parte)

Descrivi il legame covalente, spiegane la natura, fornisci una 
definizione, parla dei diversi tipi di legami covalenti compreso
quello dativo e mettili a confronto. Spiega cosa sono i legami 
multipli e fai degli esempi. Parla delle formule covalenti e spiega 
quali sono le informazioni che forniscono.
� In casi particolari, quando sono presenti più di un singoletto su ognuno dei 

due atomi coinvolti nel legame, possono formarsi legami multipli
� doppi e tripli 

� Sono più forti del legame singolo ed in quanto tali la lunghezza del legame 
è minore 
� La molecola dell’azoto è formata da due atomi di azoto legati da un legame 

triplo che è responsabile della grande stabilità della molecola
� La molecola dell’anidride carbonica è formata da due atomi di ossigeno legati 

con un legame doppio con un atomo di carbonio centrale
� Le formule covalenti sono le formule utilizzate per rappresentare i composti 

covalenti e indicano la costituzione della più piccola particella di quella 
sostanza cioè quali elementi ed in quale numero sono presenti nella 
molecola
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Domanda n°2

Descrivi il legame ionico; scrivi la definizione e come si realizza, 
tra quali tipi di atomi, quali parametri lo influenzano, che tipo di 
composti si formano e con quali caratteristiche. 
� È il legame tipico tra gli elementi metallici e non-metallici. 
� I metalli hanno una spiccata tendenza a perdere elettroni mentre i non-

metalli acquistano con facilità elettroni. 
� Elementi metallici e non-metallici, se messi in contatto, scambiano facilmente 

elettroni nel rispetto della regola dell'ottetto formando quindi le due specie 
ioniche dei cationi (ha perso elettroni) e degli anioni (ha acquistato elettroni). 

� I gruppi che più probabilmente formano degli ioni sono i metalli dei gruppi I e II 
A e i non-metalli dei gruppi VI e VII A. 

� Gli ioni di carica opposta interagiscono elettrostaticamente attraendosi e 
dando origine ai composti ionici. 

� Nei composti ionici le specie cariche interagiscono secondo una forza di 
interazione elettrostatica molto intensa descritta dalla legge di Coulomb, 
che dipende dalla carica delle specie ioniche (diretta) e dalla loro distanza 
(inversa). 
� Questa forza non è direzionale e costringe ciascuno ione a circondarsi con il 

numero più alto di cariche opposte (coordinazione) in relazione al rapporto 
volumetrico tra gli ioni di carica opposta ed alla loro carica. 
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Domanda n°2 (seconda parte)

Descrivi il legame ionico; scrivi la definizione e come 
si realizza, tra quali tipi di atomi, quali parametri lo 
influenzano, che tipo di composti si formano e con 
quali caratteristiche. 

� I composti ionici o cristallini sono solidi alla temperatura ambiente 
con alti punti di fusione (generalmente)

� Sono duri e fragili, e possiedono piani di sfaldamento
� Allo stato solido non conducono la corrente mentre fusi e in 

soluzione sono buoni conduttori
� I cristalli presentano forme caratteristiche dipendenti 

dall’organizzazione interna degli ioni 
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Domanda n°3

Descrivi la notazione di Lewis, spiegane l’utilità, fai alcuni esempi, 
parla degli elettroni di valenza e della loro importanza in campo 
chimico.
� La notazione di Lewis raccoglie una serie di norme per rappresentare gli 

elettroni dello strato di valenza di molti elementi e quindi per prevedere il loro 
comportamento chimico. 

� La notazione di Lewis descrive gli elettroni come dei puntini che vengono 
disposti attorno ai 4 lati del simbolo. Il modo di disporre gli elettroni permette 
di prevedere quanti legami singoli quell'elemento potrà formare in condizioni 
normali. 

� Attorno al simbolo devono essere disposti gli elettroni secondo regole 
precise: 
� i primi 4 elettroni devono essere disposti separatamente sui 4 lati, ciascuno 

rappresenta un singoletto o elettrone spaiato
� gli elettroni spaiati rappresentano la potenziale capacità di formare legami
� gli altri 4 elettroni devono essere via via appaiati per formare i doppietti elettronici 

che indicano la mancata disponibilità a formare legami.
� In realtà anche i doppietti possono concorrere alla formazione di particolari legami 

covalenti (dativo)
� La notazione accoppiata con la teoria VSEPR permette di prevedere la 

geometria di molecole semplici
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Domanda n°4
Parla dei legami secondari, mettili a confronto con quelli primari, 
spiega le similitudini e le differenze, la natura, la forza. Descrivi la 
molecola dell’acqua da questo punto di vista e parla in generale del 
legame a idrogeno. 

� Sono legami deboli di tipo fisico e quindi reversibili cioè possono spezzarsi e 
formarsi senza modificare la natura intima della sostanza 

� Sono interazioni elettrostatiche che si formano tra individui chimici stabili 
cioè molecole o atomi singoli a causa di sbilanciamenti elettronici stabili 
(polarità di legami) o istantanei

� Possono essere fortemente direzionali o adirezionali come i legami primari 
covalente ≅≅≅≅ ionico > metallico > idrogeno > dip.-dip.>dip.-dip.-ind.>dip.ind-

dip.ist.

� Il legame a idrogeno si forma tra un atomo di idrogeno legato in modo 
covalente con un atomo molto elettronegativo (O, N, F) ed un altro atomo 
molto elettronegativo di un’altra molecola

� È il legame secondario più forte ed è fortemente direzionale
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Domanda n°6
Descrivi i legami chimici, fornisci una definizione 
generale, spiega perché avvengono, quali forze 
sono impegnate, parla della regola dell’ottetto.
� I legami chimici sono forze che tengono uniti gli atomi nelle 

molecole, gli ioni nei composti ionici e nei metalli. 
� Le forze impegnate in tutti i tipi di legame sono di natura elettrostatica. 

Si parla di forze attrattive nel caso in cui sono importanti le interazioni 
elettroni-nucleo e di forze repulsive nel caso di interazioni elettroni-
elettroni e nucleo-nucleo. 

� Il bilanciamento di queste due forze genera una "buca" di potenziale 
che rappresenta la distanza ottimale, la lunghezza di legame tra i due 
atomi. 

� La regola dell'ottetto interpreta il fenomeno per cui tutti gli 
elementi chimici, tranne i gas nobili, non esistono in forma 
atomica. Infatti essi cercano, realizzando i legami chimici, di 
acquistare o perdere elettroni per assomigliare al gas nobile più
vicino cioè cercano di avere l'ultimo guscio completo.
� Se il legame avviene con trasferimento di elettroni si ha la formazione 

del legame ionico. Se il legame avviene con condivisione di elettroni si 
ha la formazione del legame covalente.
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Domanda n°7

Spiega il concetto di polarità in relazione ai legami ed alle 
molecole; in quale tipo di sostanze è possibile osservare 
molecole polari, in quali condizioni si può avere una molecola 
polare; spiega il concetto di simile scioglie simile e mettilo in 
relazione con la polarità o l’apolarità delle molecole e quindi con 
la loro struttura; fai qualche esempio reale in relazione 
all’esperienza di laboratorio effettuata. 
� I composti covalenti possono manifestare il fenomeno della polarità che 

deve essere sempre associato a due fattori importanti 
� Devono essere presenti legami covalenti polari 
� La geometria del composto deve essere tale da creare uno sbilanciamento tra 

le cariche di polarizzazione
� I liquidi polari hanno la capacità di sciogliere o miscelarsi con altre 

sostanze polari poiché sostituiscono le interazioni polari tra molecole 
uguali con interazioni polari tra molecole diverse, il processo nella maggior 
parte dei casi è possibile

� In modo analogo avviene per i liquidi apolari l’inserimento di sostanze 
apolari nel reticolo di interazioni deboli non disturba il sistema

� Le sostanze ioniche meritano una discussione a parte 
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Domanda n°7 (seconda parte)

Spiega il concetto di polarità in relazione ai legami ed alle 
molecole; in quale tipo di sostanze è possibile osservare 
molecole polari, in quali condizioni si può avere una molecola 
polare; spiega il concetto di simile scioglie simile e mettilo in 
relazione con la polarità o l’apolarità delle molecole e quindi con 
la loro struttura; fai qualche esempio reale in relazione 

all’esperienza di laboratorio effettuata.

� Le molecole sono polari se
� Contengono almeno un legame polare 
� Contengono più di un legame polare ma disposto in modo che i 

baricentri delle polarizzazioni non coincidano 
� Geometria asimmetrica o distorta

� Sostituenti diversi intorno al centro di simmetria della molecola
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Esercizi
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Energia potenziale
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La forza dei legami

L’intensità delle forze coinvolte nei legami 
tra atomi è espressa dalla legge di 
Coulomb
Dove: 
� q1 e q2 sono le cariche delle particelle (in 

Coulomb)
� d è la distanza tra le particelle cariche
� k è una costante che dipende dal tipo di 

mezzo che si interpone tra le particelle

Può essere una forza attrattiva o 
repulsiva
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