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(5) Perchè gli atomi dei gas nobili non formano normalmente legami? 

I gas nobili hanno una stabilità chimica molto elevata, che giustifica la scarsa tendenza a reagire  

definita inerzia chimica. Tale comportamento dipende dalla presenza di otto elettroni nel livello più 

esterno della configurazione elettronica, chiamato ottetto. Gli altri elementi, tenderanno a cedere, ad 

acquistare o a mettere in comune un numero di elettroni tale da raggiungere la stessa stabilità dei 

gas nobili. 

 

(6) Che cos'è l'elettronegatività? 

Si definisce elettronegatività la forza con cui un atomo attira a sé gli elettroni condivisi. I valori di 

elettronegatività si trovano tabulati nella tabella periodica e aumentano da sinistra verso destra 

lungo un periodo, mentre in un gruppo diminuiscono dall’alto verso il basso; di conseguenza 

l’atomo più elettronegativo è il Fluoro (4,0) e il meno elettronegativo è il Francio (0,7).  

 

(7) Perchè non si può formare un legame ionico tra due elementi che hanno valori simili di 

elettronegatività? 

La formazione di un legame ionico richiede una differenza di elettronegatività tra gli elementi 

almeno pari a 1,9 affinchè si verifichi un trasferimento di uno o più elettroni dall’atomo meno 

elettronegativo a quello più elettronegativo, in caso contrario gli elettroni verranno condivisi dai due 

elementi con formazione di un legame covalente. 

 

(13) Quali sono le caratteristiche del legame ionico? 

È la forza di attrazione che si esercita tra due ioni di carica opposta che si sono formati per 

interazione di atomi con elettronegatività molto diverse e si forma a seguito del trasferimento di uno 

o più elettroni da un atomo all’altro (almeno pari a 1,9). L'atomo che cede elettroni diventa uno ione 

positivo (catione),  mentre l'atomo che acquista elettroni si trasforma in ione negativo (anione).  

 

(6)  Secondo Dalton, gli atomi si uniscono solo per numeri interi e non possono frazionarsi. 

Quale legge determinò questa convinzione ? 

Si tratta della  teoria atomica di Dalton che afferma che la materia è costituita da particelle 

indivisibili, chiamate atomi. Gli atomi di elementi diversi sono completamente diversi, mentre 

ciascun elemento è costituito da atomi identici. Gli atomi si possono unire tra loro secondo rapporti 

semplici per formare i composti. 

 

(7) Enuncia la legge delle proporzioni multiple e spiegane il significato alla luce della teoria 

atomica. 
La definizione della legge è: il rapporto delle masse di un elemento che si combina con una massa 

costante di un altro elemento si può esprimere mediante numeri interi e piccoli. Questi numeri non 

possono essere frazioni perché gli atomi non si possono dividere; non può esistere la frazione di un 

atomo. Ad esempio nel composto SnO il rapporto delle masse di O che si combina con una quantità 

costante di Sn è pari ad 1; mentre nel composto SnO2 questo rapporto è pari a 2. 

 

(42) Completa la tabella, scrivendo correttamente il  simbolo degli ioni di cui viene indicata la 

composizione e indicando numero atomico, numero di massa, carica elettrica: 

a) 55 p, 54 e-, 78 n 

b) 35 p, 36 e-, 45 n 

c) 16 p, 18 e-, 16 n 

d) 15 p, 18 e-, 16 n 



 

 
 (C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 

 

Per risolvere l’esercizio è sufficiente controllare sulla Tavola periodica l’elemento che corrisponde 

al numero di protoni (p), poiché esso corrisponde al numero atomico dell’elemento. Il numero di 

massa è la somma dei protoni (p) e dei neutroni (n), mentre la carica elettrica dello ione si ottiene 

dalla differenza tra protoni (p) e elettroni (e-). Infine il simbolo dello ione è il simbolo 

dell’elemento con la carica elettrica in alto a destra. La tabella completa è riportata di seguito: 

Simbolo ione Numero atomico Numero di massa Carica elettrica 

Cs
+
 55 133 +1 

Br
-
 35 80 -1 

S
2-

 16 32 -2 

P
3-

 15 31 -3 

 

(43) A quale elemento appartengono gli ioni aventi 4 neutroni, 2 elettroni e tre protoni? Qual 

è il loro numero atomico? Qual è il loro numero di massa? 

Il numero dei protoni corrisponde al numero atomico dell’elemento, quindi è 3. Dalla Tavola 

Periodica si osserva che l’elemento è il Litio. Il numero di massa è la somma di neutroni e di 

protoni, ossia 7. 

 

(44) Quanti elettroni contengono gli ioni Cu
2+

, Ag
+
, S

2-
, Br

-
? Quanti elettroni ha perso o 

acquistato ciascuno di essi? 

Per calcolare il numero degli elettroni degli ioni in oggetto, controlliamo dalla Tavola periodica 

quale sia il numero atomico di ciascun elemento (corrisponde al numero dei protoni dell’elemento).  

Per conoscere il numero di elettroni dello ione si applica l’operazione (numero di protoni) – (carica 

elettrica) = (numero di elettroni). Il numero di elettroni persi (se lo ione ha carica positiva) o  

acquistati (se la carica è negativa) coincide con il numero della carica.  

Cu
2+

  (29) – (+2) = 27 e-  2 e- persi 

Ag
+ 

  (47) – (+1) = 46 e- 1 e- perso 

S
2- 

(16) – (-2)  = 18 e- 2 e- acquistati 

Br
- 

(35) – (-2)  = 36 e- 3 e- acquistati 

 

(45) Quanti elettroni devono acquistare o perdere gli atomi neutri per trasformarsi negli ioni 

Ga
3+

, Se
2-

, Pb
4+

, I
-
? 

Il numero di elettroni persi (se lo ione ha carica positiva) o acquistati ( se la carica è negativa) 

coincide con il valore della carica: 

Ga deve perdere 3 e- per diventare Ga
3+ 

Se deve acquistare 2 e- per diventare Se
2- 

Pb deve perdere 4 e- per diventare Pb
4+

 

I deve acquistare 1 e- per diventare I
- 

 

(46) Esistono in natura due diversi ioni del ferro: Fe
3+

, Fe
2+

. I due ioni hanno diverso numero 

atomico? Contengono un diverso numero di protoni? Hanno la medesima massa atomica? 

I due ioni Fe
3+

 e  Fe
2+

 del ferro si differenziano solo per il numero di elettroni. Il numero atomico, il 

numero di protoni e la massa atomica sono uguali. 

 

(47) Calcola il numero di protoni e elettroni presenti nei seguenti ioni: Cl
-
 Fe

2+
 Mg

2+
 O

2-
 S

2-
. 

Il numero di protoni si ricava dalla Tavola periodica poiché corrisponde al numero atomico 

dell’elemento, mentre per conoscere il numero di elettroni si applica la formula: 

(numero di elettroni) = (numero di protoni) – (carica elettrica)  Di seguito i risultati: 

Cl
-
 Numero di protoni = 17  Numero di elettroni = (17) – (-1) = 18 
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Fe
2+

 Numero di protoni = 26  Numero di elettroni = (26) – (+2) = 24 

Mg
2+

  Numero di protoni = 12  Numero di elettroni = (12) – (+2) = 10 

O
2-

  Numero di protoni = 8  Numero di elettroni = (8) – (-2) = 10 

S
2-

  Numero di protoni = 16  Numero di elettroni = (16) – (-2) = 18 

 

(48) Completa indicando il numero di elettroni da togliere o aggiungere per trasformare 

I'atomo neutro in ione nei seguenti casi: 

Il numero di elettroni persi o acquistati coincide con il valore della carica elettrica: 

a) Tl  →  Tl
3+

 + 3e- 

b) Pb → Pb
4+

 + 4e- 

c) Se + 2e-  → Se
2-

 

d) Ba → Ba
2+

 + 2e- 

e) P  +  3e- → P
3-

 

f) At + 2e-  → At
-
 

 

 

 


