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Atomo E Legame Chimico
I LEGAMI CHIMICI
Elettronegatività e legami Se due atomi identici sono uniti da legami covalenti, esercitano la stessa forza di attrazione sugli elettroni di legame
Pertanto il legame covalente sarà covalente puro Atomi di natura diversa possono mettere in compartecipazione i loro elettroni di valenza, ma
esercitando sugli elettroni di legame …
Legami chimici I legami chimici
Si chiama legame chimico ciò che tiene unito un atomo ad un altro e si forma sempre fra almeno due atomi Per indicare che due atomi sono legati, si
interpone un trattino fra i loro simboli (C-C, H-H, ecc) Gli atomi formano legami chimici per raggiungere una configurazione
IL LEGAME CHIMICO
IL LEGAME CHIMICO Al termine di questa Unità dovrai essere in grado di: Il calcio passa, quindi, da valenza zero a valenza due e il suo atomo viene
detto "atomo eccitato" Analogamente, eccitando il carbonio, dalla bivalenza si passa alla tetravalenza secondo un meccanismo analogo a quello
precedente ed illustrato in figura
LEGAMI CHIMICI E FORZE INTERMOLECOLARI
1 LEGAMI CHIMICI E FORZE INTERMOLECOLARI Con termine LEGAME CHIMICO si indica una forza di natura elettrostatica che tiene uniti tra
loro due atomi, da non confondere con le forze intermolecolari che si instaurano tra molecole Qual è la spinta che conduce due atomi isolati ad
instaurare un legame …
Orbitali molecolari e legame chimico
energetici e quindi, per il principio di esclusione di Pauli e la regola di Hund, essere più favoriti nell’occupazione degli elettroni rispetto agli orbitali
atomici di partenza Si forma così in questo caso un collegamento tra i due nuclei ovvero un legame chimico Gli orbitali che si rendono disponibili
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dalla
Capitolo 11 I legami chimici - Zanichelli
2 Il legame tra atomi si forma se si abbassa la loro energia potenziale 3 Un atomo è particolarmente stabile quando ha 8 elettroni nello strato di
valenza 4 Vedi teoria pag 215 e Figura 112 pag 252 5 Perché l energia di legame di una singola molecola è una quantità così piccola che sarebbe
difficilmente misu-rabile 6 Tre
Il Legame Chimico e la Struttura Molecolare
Tipi di Legame Chimico! 3 • Esistono 2 tipi estremi di connessione o legame tra gli atomi:! • Legame ionico— trasferimento completo di 1 o più
elettroni da un atomo ad un altro! • Legame covalente—alcuni elettroni di valenza sono condivisi fra due atomi! • La maggior …
ALLA SCOPERTA DELLA MATERIA Laboratorio di chimica
E la sua parte più piccola si chiama ATOMO! Eccolo! Per saperne di più, partiamo alla loro scoperta: Le formule chimiche sono sigle per indicare
quali e quanti atomi ci sono in una molecola Insomma, in un battibaleno la nostra lavagna è piena E come fa ogni chimico che si rispetti,
Legame chimico e proprietà delle sostanze
Legame chimico e proprietà delle sostanze Stati di aggregazione della materia •stato solido •stato liquido •stato gassoso I solidi hanno volume e
forma propria Il loro volume dipende da temperatura e pressione e in generale aumenta leggermente
Le molecole ed il legame chimico
Le molecole ed il legame chimico La meccanica quantistica è in grado di determinare esattamente i livelli energetici dell’atomo di idrogeno e con
tecniche matematiche più complesse è anche in grado di descrivere l’atomo di elio trovando un compromesso tra teoria e misure sperimentali
MAPPA CONCETTUALE
legame ionico è l'attrazione che si stabilisce tra le cariche opposte di cationi ed anioni : questi si formano grazie al trasferimento di elettroni dal
metallo al non metallo • un atomo di K e un atomo di Cl si avvicinano, il K perde un elettrone e diventa K +, mentre Cl acquista un elettrone
diventando - Cl
IL LEGAME CHIMICO - uniroma2.it
Il legame chimico • la forza che mantiene uniti gli atomi che formano i composti Il legame ionico, si forma tra specie di accentuata differenza di
elettronegativit† ’ un trasferimento netto di carica da un elemento ’ In questo caso si formano ioni positivi e negativi che sono uniti mediante forza
elettrostatiche
Legami chimici - Unife
Il legame metallico è ovviamente tipico dei materiali metallici ed è una forma di legame chimico che tiene quindi gli elettroni di valenza passeranno
circa lo stesso tempo vicino ad un atomo e viino all’altro Se invee i due atomi non hanno la stessa elettronegatività, gli elettroni passeranno più pur
essendo un legame forte e
1 Verifica di chimica su: Atomo, tavola periodica, legame ...
1 1 Verifica di chimica su: Atomo, tavola periodica, legame chimico Nome cognome data classe 21) Quanti neutroni, protoni ed elettroni ha
l’elemento con numero atomico Z = 23 e
Il legame chimico
legame ionico e l’elettrone dell’atomo di sodio passa a quello di cloro 1 –L’atomo di sodio perde il suo elettrone esterno e diventa uno ione positivo 2
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–L’atomo di cloro acquista l’elettrone perduto dal cloro e diventa ione negativo 3 –I due ioni, avendo cariche elettriche di segno opposto, si attirano e
restano uniti
A cura della prof. C. Viscardi
FORMARE IL LEGAME IONICO Se due elementi con una forte differenza di elettronegatività sono posti a contatto avverranno due cose: Ci sarà uno
scambio di elettroni e formazione di cationi (+) e anioni (-) Cationi e anioni si organizzano per formare una sostanza ionica Le sostanze ioniche sono:
Formate da una sequenza regolare e ordinata di cationi e anioni nello
Il legame chimico
Il legame dativo (o di coordinazione) è un legame covalente in cui due elettroni di legame provengono da uno stesso atomo •Uno dei due atomi deve
avere una coppia di elettroni in uno stesso orbitale, l’altro atomo deve avere un orbitale vuoto La coppia di elettroni viene messa in comune fra i due
atomi
LEGAME CHIMICO Con legame chimico indichiamo le ...
Per rompere un legame chimico è necessario fornire una quantità di energia pari al guadagno energetico consentito dalla formazione del legame Tale
energia è detta energia di legame Se A e B interagiscono fortemente il legame è forte Grande guadagno energetico rispetto ad A e B isolati Energia
di legame elevata Se A e B interagiscono
Seconda parte Teorie atomiche. Configurazione elettronica ...
dell’atomo 10 Atomi polielettronici 11 Orbitali atomici 12 Carica nucleare efficace 13 Aufbau –Principi di Pauli e Hund 14 Configurazioni elettroniche
15 AUFBAU 16 Simboli di Lewis 17 Introduzione al legame chimico 18 Teoria di Lewis –regola dell’ottetto 19 Teoria VSEPR 20 Il legame chimico 21
Legame covalente - Valence Bond
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