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In questo capitolo scoprirai: 
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 Classificazione degli elementi

 Leggere la tavola



 

 

La tavola periodica degli elementi 

La tavola periodica degli elementi dispone tutti gli elementi chimici conosciuti in una matrice 

informativa. 

 

Prospettive storiche - classificazione degli elementi 
 

Nel 1864, JA R. Newlands propose di classificare gli elementi in ordine di peso atomico 

crescente, agli elementi assegnati numeri ordinali dall'unità in su e divisi in sette gruppi aventi 

proprietà strettamente correlate ai primi sette degli elementi allora conosciuti: idrogeno, litio, 

berillio, boro, carbonio, azoto e ossigeno. 

Questa relazione fu chiamata legge delle ottave, per analogia con i sette intervalli della scala 

musicale. 

Quindi nel 1869, a seguito di un'ampia correlazione delle proprietà e dei pesi atomici degli 

elementi, con particolare attenzione alla valenza, al numero di singoli legami che l'elemento 

può formare, Mendeleyev propose la legge periodica, per cui “gli elementi disposti secondo la 

grandezza dei pesi atomici mostrano un cambiamento periodico delle proprietà. 

Dmitri Mendeleev, chimico e inventore russo, è considerato il "padre" della tavola periodica. 

Negli anni '60 dell'Ottocento, Mendeleev era un popolare docente in un'università di San 

Pietroburgo, in Russia. Poiché a quel tempo non esistevano libri di testo di chimica organica 

moderna in russo, Mendeleev decise di scriverne uno e contemporaneamente affrontare il 

problema degli elementi disordinati. 
 

 
 

https://kamenovo.cz/index.php/2018/04/23/puvodni-tabulka-prvku-mendelejeva-s-etherem-orgonem/  

 

Mettere gli elementi in qualsiasi tipo di ordine si rivelerebbe abbastanza difficile. In questo 

momento, meno della metà degli elementi era nota e ad alcuni di questi erano stati forniti dati 

errati. È stato come lavorare su un puzzle davvero difficile con solo metà dei pezzi e con 

alcuni pezzi deformi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-A8aHxjRvg 

 

 

https://kamenovo.cz/index.php/2018/04/23/puvodni-tabulka-prvku-mendelejeva-s-etherem-orgonem/
https://www.youtube.com/watch?v=d-A8aHxjRvg
https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


 

 

Mendeleev alla fine scrisse il libro di testo di chimica definitivo del suo tempo, intitolato 

"Principi di chimica" (due volumi, 1868–1870). Mentre ci lavorava, giunse a una scoperta 

significativa che avrebbe contribuito notevolmente allo sviluppo dell'attuale tavola periodica. 

Dopo aver scritto le proprietà degli elementi sulle carte, iniziò a ordinarle aumentando il peso 

atomico. quando ha notato che alcuni tipi di elementi apparivano regolarmente. Dopo aver 

lavorato intensamente a questo "rompicapo" per tre giorni, Mendeleev ha detto di aver fatto 

un sogno in cui tutti gli elementi sono andati a posto come richiesto. Quando si è svegliato, li 

ha immediatamente scritti su un pezzo di carta: solo in un punto sembrava necessaria una 

correzione, ha detto in seguito. 

Mendeleev ha disposto gli elementi in base sia al peso atomico che alla valenza. Non solo 

lasciò spazio ad elementi non ancora scoperti, ma predisse le proprietà di cinque di questi 

elementi e dei loro composti. Nel 1869 presentò i risultati alla Russian Chemical Society. Il 

suo nuovo sistema periodico è stato pubblicato nel periodico di chimica tedesco Zeitschrift fϋr 

Chemie (Journal of Chemistry). 

Lothar Meyer era giunto indipendentemente a una conclusione simile,pubblicata dopo 

l'apparizione del documento di Mendeleyev. 

Da ricordare – legge periodica 

 la legge che le proprietà degli elementi sono funzioni periodiche dei loro numeri 

atomici. 

 Chiamata anche legge di Mendeleev. (originariamente) l'affermazione che le proprietà 

chimiche e fisiche degli elementi si ripetono periodicamente quando gli elementi sono 

disposti nell'ordine dei loro pesi atomici 

 

Tavola periodica - struttura 

Gli elementi sono disposti da sinistra a destra e dall'alto verso il basso in ordine di numero 

atomico crescente. L'ordine generalmente coincide con l'aumento della massa atomica. 

 

Che l'esatto peso atomico di un elemento sia di scarsa importanza per la sua posizione nel 

sistema periodico è dimostrato dall'esistenza di isotopi di ogni elemento: atomi con lo stesso 

numero atomico ma pesi atomici diversi. Le proprietà chimiche degli isotopi di un elemento 

sono essenzialmente le stesse e tutti i teisotopi di un elemento occupano lo stesso posto nel 

sistema periodico nonostante le loro differenze di peso atomico. 

 
 

La tavola periodica degli elementi contiene tutti gli elementi chimici che sono stati scoperti o 

realizzati; sono disposti, nell'ordine del loro numero atomico, in sette periodi orizzontali, con i 

lantanoidi (lantanio, 57, a lutezio, 71) e gli attinoidi (attinio, 89, a lawrencium, 103) indicati 

separatamente di seguito. 

I periodi sono di durata variabile. 

Innanzitutto c'è il periodo dell'idrogeno, costituito dai due elementi idrogeno, 1, ed elio, 2. 

Vi sono poi due periodi di otto elementi ciascuno: il primo breve periodo, dal litio, 3, al neon, 

10; e il secondo breve periodo, dal sodio, 11, all'argon, 18. 

Seguono due periodi di 18 elementi ciascuno: il primo lungo periodo, dal potassio 19, al 

krypton, 36; e il secondo lungo periodo, dal rubidio, 37, allo xeno, 54. 



 

 

Il primo lunghissimo periodo di 32 elementi, dal cesio, 55, al radon, 86, è condensato in 18 

colonne dall'omissione dei lantanoidi (che sono indicati separatamente di seguito), 

consentendo i restanti 18 elementi, che sono molto simili nelle loro proprietà agli elementi 

corrispondenti del primo e del secondo lungo periodo, da collocare direttamente al di sotto di 

questi elementi. 

Anche il secondo lunghissimo periodo, da francium, 87, a oganesson, 118, è condensato in 18 

colonne dall'omissione di theactinoidi 

 
Il numero di periodo di un elemento indica il livello di energia più alto che un elettrone in 

quell'elemento occupa (nello stato non eccitato), secondo il. 

Il numero di elettroni in un periodo aumenta man mano che ci si sposta lungo la tavola 

periodica; pertanto, all'aumentare del livello di energia dell'atomo, aumenta il numero di 

sottolivelli di energia per livello di energia. 

 

Gli elementi che occupano la stessa colonna della tavola periodica (chiamata "gruppo") hanno 

configurazioni elettroniche di mantovana identiche e di conseguenza si comportano 

chimicamente in modo simile. Ad esempio, tutti gli elementi del gruppo 18 sono gas inerti. 

 

 

Classificazione degli elementi in gruppi 
 

gas nobili - elio, neon, argon, krypton, xenon e radon - si verificano alla fine dei sei periodi 

completati e costituiscono il gruppo 18 (0) del sistema periodico. È consuetudine fare 

riferimento alle serie orizzontali di elementi nella tabella come periodi e alle serie verticali 

come gruppi. 

 

I sette elementi da litio a fluoro e i sette elementi corrispondenti da sodio a cloro sono posti 

nei sette gruppi, 1 (Ia), 2 (IIa), 13(IIIa), 14 (IVa), 15 (Va), 16 (VIa), e 17 (VIIa), 

rispettivamente. 

I 17 elementi del quarto periodo, dal potassio, 19, al bromo, 35, sono distinti nelle loro 

proprietà e sono considerati costituire i Gruppi 1–17( Ia – VIIa ) del sistema periodico. 

 

Il primo gruppo, i metalli alcalini, comprende quindi, oltre al litio e al sodio, i metalli dal 

potassio fino al francio ma non i metalli molto meno simili del gruppo 11 (Ib; rame, ecc.). Si 

ritiene che anche il secondo gruppo, i metalli alcalino-terrosi, includa berillio, magnesio, 

calcio, stronzio, bario e radio ma non gli elementi del gruppo 12 (IIb). Il gruppo del boro 

include quegli elementi nel gruppo 13 (IIIa). Gli altri quattro gruppi sono i seguenti: il gruppo 

del carbonio, 14 (IVa), è costituito da carbonio, silicio, germanio, stagno, piombo e flerovium; 

il gruppo azoto, 15 (Va), comprende azoto, fosforo, arsenico, antimonio, bismuto e moscovio; 

il gruppo dell'ossigeno, 16 (VIa), comprende ossigeno, zolfo, selenio, tellurio, polonio e 

fegato; e il gruppo alogeno, 17 (VIIa), include fluoro, cloro, bromo, iodio, astato e tennessina. 

 

Sebbene l'idrogeno sia incluso nel gruppo 1 (Ia), non è molto simile né ai metalli alcalini né 

agli alogeni nelle sue proprietà chimiche. Tuttavia, è assegnato il numero di ossidazione +1 in 

composti come fluoruro di idrogeno, HF, e -1 in composti come idruro di litio, LiH; e può 

quindi considerarsi simile ad un elemento del Gruppo 1 (Ia) e ad un elemento del Gruppo 17 

(VIIa), rispettivamente, in composti di questi due tipi, sostituendo prima Li e poi F nel 

fluoruro di litio, LiF. L'idrogeno è, infatti, il massimo individualistico degli elementi: nessun 

altro elemento gli somiglia nel modo in cui il sodio assomiglia al litio, il cloro assomiglia al 



 

 

fluoro e il neon assomiglia all'elio. È un elemento unico, l'unico elemento che non può essere 

convenientemente considerato membro di un gruppo. 

 

Un certo numero di elementi di ciascun lungo periodo sono chiamati metalli di transizione. 

Questi sono solitamente portati al bescandio, 21, allo zinco, 30 (i metalli di transizione del 

gruppo del ferro); ittrio, 39, a cadmio, 48 (i metalli di transizione del gruppo palladio); e 

afnio, 72, al mercurio, 80 (i metalli di transizione del gruppo del platino). Secondo questa 

definizione, i metalli di transizione includono i gruppi da 3 a 12 (da IIIb a VIIIb e Ib e IIb). 

 

Leggere la tavola periodica 

La tavola periodica contiene un'enorme quantità di informazioni importanti: 

Numero atomico:  

Il numero di protoni in un atomo è indicato come numero atomico di quell'elemento. Il 

numero di protoni definisce quale elemento è e determina anche il comportamento chimico 

dell'elemento. Ad esempio, gli atomi di carbonio hanno sei protoni, gli atomi di idrogeno ne 

hanno uno e gli atomi di ossigeno ne hanno otto. 

 

Simbolo atomico: 

Il simbolo atomico (o simbolo dell'elemento) è un'abbreviazione scelta per rappresentare un 

elemento ("C" per carbonio, "H" per idrogeno e "O" per ossigeno, ecc.). Questi simboli sono 

usati a livello internazionale e talvolta sono inaspettati. Ad esempio, il simbolo del tungsteno 

è "W" perché un altro nome per quell'elemento è wolfram. Inoltre, il simbolo atomico per 

l'oro è "Au" perché la parola per oro in latino è aurum. 

 

Peso atomico: 

Il peso atomico standard di un elemento è la massa media dell'elemento in unità di massa 

atomica (amu). I singoli atomi hanno sempre un numero intero di unità di massa atomica; 

tuttavia, la massa atomica sulla tavola periodica è indicata come numero decimale perché è 

una media dei vari isotopi di un elemento. Il numero medio di neutroni per un elemento può 

essere trovato sottraendo il numero di protoni (numero atomico) dalla massa atomica. 

 

Peso atomico per elementi 93-118:  

Per gli elementi presenti in natura, il peso atomico viene calcolato dalla media dei pesi delle 

abbondanze naturali degli isotopi di quell'elemento. Tuttavia, per gli elementi transuranici 

creati in laboratorio - elementi con numero atomico superiore a 92 - non esiste un'abbondanza 

"naturale". La convenzione consiste nell'elencare il peso atomico dell'isotopo più longevo 

nella tavola periodica. Questi pesi atomici dovrebbero essere considerati provvisori poiché in 

futuro potrebbe essere prodotto un nuovo isotopo con un'emivita più lunga. 

 

All'interno di questa categoria ci sono gli elementi superpesanti, o quelli con numero atomico 

superiore a 104. Più grande è il nucleo dell'atomo - che aumenta con il numero di protoni 

all'interno - più instabile è l'elemento, generalmente. In quanto tali, questi elementi fuori 

misura sono fugaci, durano pochi millisecondi prima di decadere in elementi più leggeri, 

secondo l'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC). Ad esempio, gli 

elementi superpesanti 113, 115, 117 e 118 sono stati verificati dalla IUPAC nel dicembre 

2015, completando la settima riga, o periodo, sulla tabella. Diversi laboratori diversi hanno 

prodotto gli elementi superpesanti. I numeri atomici, i nomi temporanei e i nomi ufficiali 

sono: 

https://www.livescience.com/38997-facts-about-tungsten.html
https://www.livescience.com/38997-facts-about-tungsten.html
https://www.livescience.com/53252-new-elements-periodic-table.html
https://www.livescience.com/53252-new-elements-periodic-table.html
https://www.livescience.com/53252-new-elements-periodic-table.html


 

 

 113: ununtrium (Uut), nihonium ( Nh) 

 115: ununpentium (Uup), moscovium (Mc) 

 117: ununseptium (Uus), tennessine (Ts) 

 118: ununoctium (Uuo), oganesson (Og) 

 

 

Tavola periodica interattiva https://www.chemickenprvky.cz/ 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.livescience.com/41416-facts-about-ununtrium.html
https://www.livescience.com/41424-facts-about-ununpentium.html
https://www.livescience.com/41459-facts-about-ununseptium.html
https://www.livescience.com/41460-facts-about-ununoctium.html
https://www.chemickeprvky.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


 

 

 
 



 

 

 

 
Una rappresentazione dell'ordine di riempimento del livello di energia del principio di 

Aufbau, noto in vari modi come regola di Madelung, Janet o Klechkovski. Va notato che 

questo non è necessariamente l'ordinamento dei livelli di energia di un dato atomo o ione. 
 

Ulteriori letture: 
 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table#/media/File:Klechkovski_rule.svg 

https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/periodictable/educational-

resources-for-ages-18-22.html 

https://www.lenntech.com/periodic/periodic-chart.htm 

 

 

 

 

 

 

https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/periodictable/educational-resources-for-ages-18-22.html
https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/periodictable/educational-resources-for-ages-18-22.html
https://www.lenntech.com/periodic/periodic-chart.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


 

 

Isotopi 
 

Il simbolo per un isotopo specifico di qualsiasi elemento viene scritto posizionando il numero 

di massa come apice a sinistra del simbolo dell'elemento. Il numero atomico è talvolta scritto 

come un pedice che precede il simbolo, ma poiché questo numero definisce l'identità 

dell'elemento, così come il suo simbolo, viene spesso omesso. Ad esempio, il magnesio esiste 

come una miscela di tre isotopi, ciascuno con un numero atomico di 12 e con numeri di massa 

rispettivamente di 24, 25 e 26. Questi isotopi possono essere identificati come 24Mg, 25Mg e 

26Mg. Questi simboli isotopici vengono letti come "elemento, numero di massa" e possono 

essere simbolizzati coerentemente con questa lettura. Ad esempio, 24Mg viene letto come 

"magnesio 24" e può essere scritto come "magnesio-24" o "Mg-24". 25Mg viene letto come 

"magnesio 25" e può essere scritto come "magnesio-25" o "Mg-25". Tutti gli atomi di 

magnesio hanno 12 protoni nel loro nucleo. Differiscono solo 

perché un atomo di 24Mg ha 12 neutroni nel suo nucleo, un atomo di 25Mg ha 13 neutroni e 

un atomo di 26Mg ha 14 neutroni. 

 

Numero di massa 4, carica 2+, numero atomico 2 He2+
2
4  

 

Numero di massa 24, carica 2+, numero atomico 12 Mg2+
12
24  

 

 

Massa atomica 

 

Poiché ogni protone e ogni neutrone contribuiscono con circa un amu alla massa di un atomo 

e ogni elettrone contribuisce molto meno, la massa atomica di un singolo atomo è 

approssimativamente uguale al suo numero di massa (un numero intero). 

Tuttavia, le masse medie degli atomi della maggior parte degli elementi non sono numeri 

interi perché la maggior parte degli elementi esiste naturalmente come miscele di due o più 

isotopi. 

 

La massa di un elemento mostrata in una tavola periodica o elencata in una tabella delle 

masse atomiche è una massa media ponderata di tutti gli isotopi presenti in un campione 

naturale di quell'elemento. Questo è uguale alla somma della massa di ogni singolo isotopo 

moltiplicata per la sua abbondanza frazionaria. 

 

massa media =Σ i (abbondanza frazionaria × massa isotopica) i 

 

Ad esempio, l'elemento boro è composto da due isotopi: circa il 19,9% di tutti gli atomi di 

boro sono 10B con una massa di 10,0129 amu e il restante 80,1% sono 11B con una massa di 

11,0093 amu. La massa atomica media del boro è calcolata come: 

boro massa media = (0,199 × 10,0129 amu) + (0,801 × 11,0093 amu) = 1,99 amu + 8,82 amu 

= 10,81 em 

 

È importante capire che nessun singolo atomo di boro pesa esattamente 10,8 amu; 10,8 amu è 

la massa media di tutti gli atomi di boro e i singoli atomi di boro pesano circa 10 amu o 11 

amu. 

 

 

 

 



 

 

Calcolo della massa atomica media 

 

Un meteorite trovato nell'Indiana centrale contiene tracce del neon di gas nobile raccolto dal 

vento solare durante il viaggio del meteorite attraverso il sistema solare. L'analisi di un 

campione del gas ha mostrato che era costituito da 91,84% 20Ne (massa 19,9924 amu), 

0,47% 21Ne (massa 20,9940 amu) e 7,69% 22Ne (massa 21,9914 amu). Qual è la massa 

media del neon nel vento solare? 

 

Soluzione 

massa media = (0,9184 × 19,9924 amu) + (0,0047 × 20,9940 amu) + (0,0769 × 21,9914 amu) 

= (18.36 + 0.099 + 1.69) amu = 20.15 amu 

La massa media di un atomo di neon nel vento solare è 20,15 amu. (La massa media di un 

atomo di neon terrestre è 20,1796 amu. Questo risultato dimostra che possiamo trovare lievi 

differenze nell'abbondanza naturale degli isotopi, a seconda della loro origine.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 

Si scopre che un campione di magnesio contiene il 78,70% di atomi da 24 Mg (massa 23,98 

amu), il 10,13% di atomi da 25 Mg (massa 24,99 amu) e l'11,17% di atomi da 26 Mg (massa 

25,98 amu). Calcola la massa media di un atomo di Mg. (24:31 am) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-molecule 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom 

 

build-an-atom-html-guide.pdf 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/isotopi-e-massa-atomica 

 

isotopi-e-massa-atomica-html-guide_en.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-molecule
https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom
file:///C:/Users/holubr/Dropbox/Bridge2Teach/results/5.Science_bridging_course_IO2/Periodic%20table/build-an-atom-html-guide.pdf
file:///C:/Users/holubr/Dropbox/Bridge2Teach/results/5.Science_bridging_course_IO2/Periodic%20table/isotopes-and-atomic-mass-html-guide_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


 

 

Calcolo dell'abbondanza percentuale 

 

Il cloro presente in natura è costituito da 35 Cl (massa 34,96885 amu) e 37 Cl (massa 

36,96590 amu), con una massa media di 35,453 amu. Qual è la composizione percentuale di 

Cl in termini di questi due isotopi? 

 

Soluzione 

La massa media del cloro è la frazione che è 35 Cl per la massa di 35 Cl più la frazione che è 

37 Cl per la massa di 37 Cl. 

massa media = (frazione di 35 Cl × massa di 35 Cl) + (frazione di 37 Cl × massa di 37 Cl) 

Se lasciamo che x rappresenti la frazione che è 35Cl, allora la frazione che è 37Cl è 

rappresentata da 1,00 − x. 

(La frazione che è 35 Cl + la frazione che è 37 Cl deve sommare 1, quindi la frazione di 37 Cl 

deve essere uguale a 1,00 - la frazione di 35 Cl.) Sostituendo questo nell'equazione della 

massa media, abbiamo: 

35.453 amu = ( x × 34.96885 amu) + [(1.00 - x ) × 36.96590 amu] 

35.453 = 34.96885 x + 36.96590 − 36.96590 x 

1.99705 x = 1.513 

x = 1.513 

1,99705 = 0,7576 

Quindi risolvendo si ottiene: x = 0,7576, il che significa che 1,00 − 0,7576 = 0,2424. Pertanto, 

il cloro è composto per il 75,76% da 35Cl e per il 24,24% da 37Cl. 
 

 

Riferimenti: 

 

1. Chimica. Openstax College. 

2. Nelson: Chimica 11. 

3. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Periodic_Table_of_the_Elements_in_P

ictures.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


