
 

 

GLI ATOMI SI LEGANO 

Gli elementi, al di fuori dei gas nobili, hanno la necessità di legarsi con altri atomi perché il 

tempo che un atomo resiste da solo è minimo. ( INSTABILE) 

Un atomo è particolarmente stabile quando possiede 8 elettroni nel livello esterno. 

L’elio dovrebbe appartenere al 2° gruppo ma per la sua inerzia chimica è stato inserito tra i gas 

nobili. 

Per raggiungere la massima stabilità, gli atomi degli elementi tendono a scambiare o condividere 

elettroni per assumere la configurazione elettronica del gas nobile più vicino nella tavola 

periodica. Questa regola è valida solo per i blocchi s e p della tavola periodica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEGAME COVALENTE SINGOLO O MULTIPLO 

Per raggiungere una stabilita a volte è necessario condividere una coppia di elettroni e questa è 

definita legame singolo (esempio Cl).Certe volte non basta condividere una coppia di elettroni 

per far si che le molecole siano stabili perciò devono condividere più di un elettrone (esempio O). 

Può succedere che neanche due coppie riescano a formare un ottetto e perciò è necessario un 

legame covalente triplo(esempio N).    

 

LEGAME COVALENTE DATIVO 

La differenza tra un legame covalente e uno dativo è l’unione perché nel multiplo entrambi 

mettono in compartecipazione 1 o 2 elettroni nel dativo invece è solo un atomo che mette a 

disposizione i propri elettroni. Questo avviene perché certi elementi sono molto elettronegativi e 

tendono ad attirare gli elettroni come quelli di un altro elemento e questo forma questo legame. 

                                                                                                           
LEGAME COVALENTE PURO 

Quando due atomi hanno la stessa elettronegatività si possono definire legame covalente puro. 

 Cl –Cl                   Elettronegatività  = 3  

LEGAME COVALENTE POLARE  

Si definisce legame covalente polare un legame che ha due atomi con diversa elettronegatività e 

di conseguenza un atomo ha una forza di attrazione maggiore rispetto all’altra (polarità). 

H      Cl          Elettronegatività    Cl = 3 

                                                        Elettronegatività    H = 2,1 

 

Il legame covalente maggiore è 

quello triplo ed esso avrà sempre 

un energia di legame maggiore 

rispetto agli altri legami. Questa 

regola è valida anche per il raggio 

atomico. 

L’elemento che accetta 

l’atomo è detto 

accettore e quello che 

lo da datore 



 

 

LEGAME IONICO 

Quando appunto c’è una differenza di elettronegatività maggiore a 1,9 l’atomo con più 

elettronegatività tenderà a strappare un elettrone all’atomo con minor elettronegatività e 

viceversa. NB= Non c’è compartecipazione fra gli atomi. 

 

 

 0 Puro 0,4  Polare 1,9 Ionico 

 
LEGAME METALLICI 
Il legame metallico coinvolge solo gli elementi dei primi 3 gruppi della tavola periodica e quelli di 

transizione e da vita a un reticolo metallico. Gli atomi dei metalli (elementi elettropositivi) 

tenderanno a perdere con facilità i loro elettroni di valenza. In questo modo si distribuiranno su 

file regolari e sovrapposte di ioni positivi e gli elettroni di valenza saranno liberi di muoversi e 

fungeranno da “legante” per le particelle positive. 

 

 

 

 

 

L’atomo che strappa l’elettrone è 

negativo l’altro positivo 
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