
Le proprietà periodiche degli 
elementi

Problema: ordinare gli elementi secondo un criterio logico e 
memorizzabile





TAVOLA PERIODICA



dati dell’elemento

6 12,011C  2,5
carbonio

1s2,2s2p2

numero atomico massa atomica relativa*
elettronegatività *

configurazione elettronica

gruppo IV

periodo 2

• numero atomico Z = numero protoni ed elettroni
• gruppo = indica il numero elettroni nell’ultimo livello
• periodo = indica il livello più esterno

massa atomica relativa media pesata degli isotopi dell’elemento
unità di misura: u.m.a. (1/12 isotopo 12C)



















































Elementi meno elettronegativi

Elementi più 
elettronegativi



con bassa elettronegatività

dall’alto verso il 
basso



Scale di elettronegatività
La scala di Pauling fu la prima scala di elettronegatività ed è quella ancora oggi
maggiormente utilizzata. Questa scala si basa su misure dell'entalpia di legame e non è
dotata di unità di misura.
Consideriamo due atomi A e B che prendono parte ad un legame covalente. Secondo
Pauling la differenza di elettronegatività tra questi due atomi è pari a:

dove:
xA e xB sono le elettronegatività degli atomi A e B. 
Δ è detto "surplus di energia" ed è dato da:

Il coefficiente 0,102 è dovuto al fatto che originariamente Pauling utilizzò entalpie
espresse in eV, mentre attualmente l'unità di misura SI dell'entalpia è kJ/mol



Scala di Mulliken
L'elettronegatività è definita semplicemente come la media aritmetica tra l'energia di
ionizzazione e l'affinità elettronica

Questa scala è correlata con la scala di Pauling ed una formula che mette in relazione
i due valori è la seguente:

Questa scala si basa sull'idea che un elettrone venga attratto da un atomo per effetto
della forza coulombiana esercitata dal nucleo:

dove Z* è la carica nucleare efficace. L'elettronegatività è proporzionale a questa
forza

dove r è il raggio covalente dell'atomo e le costanti numeriche sono tali da ottenere
dei valori compatibili con la scala di Pauling

Scala di Allred-Rochow







metalli non-metalli
solidi (escluso mercurio)
lucenti (fotoelettricità)
duttili (fili)
malleabili (lamine)
buoni conduttori

gassosi, liquidi, solidi
non lucenti
non duttili
non malleabili
cattivi conduttoricalore

elettricitàioni positivi
reagiscono con 
ossigeno per dare

ioni negativi
reagiscono con ossigeno 
per dare

ossidi
solidi ossidi

gassosi
(anidridi)

in acqua

in acqua

idrossidi (pH basico) acidi (pH acido)

Proprietà fisiche

Proprietà chimiche

Classificazione degli elementi




