
LA TAVOLA PERIODICA 



• Un chimico russo, 
Mendeleev, nel 1869 
ordinò tutti gli 
elementi allora 
conosciuti in una 
tabella detta tavola 
periodica degli 
elementi 

• Egli li ordinò in base 
al loro peso atomico 

 



• Mettendoli in ordine si 
accorse che, a intervalli 
regolari (periodici), certe 
caratteristiche chimiche 
e fisiche si 
ripresentavano (per 
questo motivo si parla di 
Tavola Periodica (TP)) 

• Incolonnò, quindi, gli 
atomi che avevano le 
stesse proprietà 
chimiche e fisiche 



• Oggi gli elementi sono stati ordinati in base al loro 
numero atomico crescente 

• Si ottengono così 7 periodi (righe orizzontali) e 8 
gruppi (colonne verticali) cui va aggiunto il blocco dei 
metalli di transizione 



• Ogni casella della tavola periodica riporta, oltre al 
simbolo dell’elemento, tutte le sue caratteristiche. 



• Nella TP a sinistra, 
rispetto alla linea «a 
gradini» che va dal 
boro all’astato, 
troviamo i metalli e a 
destra i non metalli 

• A cavallo di tale linea 
di separazione si 
trovano i semimetalli 
con proprietà 
intermedie 

 

linea di separazione 



          I METALLI 

Sono: 

a. Solidi a temperatura ambiente (eccetto il 
mercurio che è liquido) 

b. Di aspetto lucente 

c. Duttili (riducibili in fili sottili) 

d. Malleabili (riducibili in lamine) 

e. Elastici (pieghevoli) 

f. Buoni conduttori di elettricità 

g. Buoni conduttori di calore 



I NON METALLI 

Sono: 

a. solidi, gassosi o liquidi 
(solo il bromo) 

b. opachi 

c. non duttili 

d. non malleabili 

e. non elastici 

f. non conducono 
l’elettricità 

g. non conducono il calore 





• Il primo gruppo è quello 
dei metalli alcalini 

• Il secondo è quello dei 
metalli alcalino-terrosi 

• Il terzo è il gruppo del 
boro, il quarto del 
carbonio il quinto 
dell’azoto e il sesto 
dell’ossigeno 

• Il settimo è il gruppo 
degli alogeni 
(generatori di sali)  

• L’ottavo è il gruppo dei 
gas inerti o gas nobili 

 

Il sodio è un elemento da tutti 
conosciuto e sentito nominare, 
principalmente riguardo l’acqua 
minerale. Anch’esso è un alcalino 
e non molti sanno che, a parte 
quando disciolto in acqua, è un 
metallo tenero ed argenteo, 
facilmente tagliabile con un 
coltello. A causa della sua elevata 
reattività, viene conservato sotto 
olio di vaselina o etere di petrolio. 



La tavola periodica 

http://www.tavolaperiodica.it/index.html


• Gli elementi che 
appartengono al primo 
gruppo hanno la 
caratteristica di 
possedere un solo 
elettrone nell’orbita più 
esterna 

• Gli elementi che 
appartengono al 
secondo gruppo 
possiedono due 
elettroni nell’orbita più 
esterna e così via 

 



• Gli elementi 
dell’ottavo gruppo 
hanno 8 elettroni 
nell’orbita più 
esterna (ottetto 
completo): non 
hanno quindi 
nessuna tendenza a 
reagire con altri 
atomi 

• per questo motivo 
sono detti gas nobili 
o inerti 

neon 

radon 





 
 
 
 
 
 

Elettroni contenuti nell’orbita più esterna 


