
CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI ELEMENTI 

SOSTANZE: ELEMENTI E COMPOSTI 

 

Ogni campione di una sostanza ha le stesse propietà chimiche e fisiche perchè una 
sostanza presenta una composizione uniforme  e costante.Le sostanze sono, a loro 
volta, classificate in due categorie: elementi e composti. 

 

 

Due elementi non possono avere lo stesso tipo di atomi. 

 

 

Un composto presenta proprietà diverse da quelle degli atomi che la compongono.  

NUMERO ATOMICO ,  NUMERO DI MASSA E SIMBOLO CHIMICO 

Gli atomi di un dato elemento hanno sempre lo stesso numero di protoni, per esempio 
tutti gli atomi di idrogeno contengono 1 protone nel nucleo, tutti gli atomi di ossigeno 
contengono  8 protoni. Quindi, tale numero identifica un tipo di atomo, è chiamato 
numero atomico e viene  rappresentato con la lettera Z. 

 

Atomi di di elementi diversi hanno un diverso numero di protoni, cioè diverso 
numero atomico.                                                                                                                     
Un atomo è neutro perchè il numero di protoni è uguale al numero di elettroni, 
pertanto il numero atomico ci dice anche il numero di elettroni. 

 

 

 Il numero atomico e il numero di massa sono utilizzati per identificare un atomo. Il 
numero atomico si scrive in basso a sinistra del simbolo e il numero di massa in alto a 
sinistra del simbolo chimico. 

 

 

Si definisce sostanza la materia che ha sempre la stessa composizione. 

Un elemento è una sostanza formata da atomi tutti uguali (della stessa specie). 

 

Un composto è una sostanza formata da due o più atomi diversi in proporzioni 
fisse e costanti 

Il numero atomico di un elemento è uguale al numero di protoni 

Il numero di massa di un atomo è la somma del numero di protoni e neutroni 
contenuti nel nucleo. 

 



SIMBOLI CHIMICI DEGLI ELEMENTI 

Ogni elemto è rappresentato, oltre che dal numero atomico, da un simbolo chimico 
che si ottiene utilizzando la prima lettera maiuscola e, eventualmente, la seconda o la 
terza lettera del nome latino dell’elemento. Ad esempio il simbolo dell’oro è Au  dal 
nome latino aurum, quello dell’azoto è N da nitrogen, ecc.                                               
I simboli chimici sono universali e danno la possibilità a scienziati che parlano lingue 
diverse di comunicare senza fare confusione.  

LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI 

Gli scienziati hanno organizzato in maniera logica gli elementi in una tabella 
chiamata tavola periodica degli elementi. La tavola periodica raggruppa tutti gli 
elementi  in modo tale che la posizione di ciuscuno di essi mette in relazione la 
struttura atomica dell’atomo con le sue  proprirtà chimiche e fisiche.                                                     
Nella tavola periodica, gli elementi sono sistemati in ordine crescente del numero 
atomico formando delle righe (chiamate periodi) e delle colonne (chiamate gruppi). 
Nella tavola perodica si trovanoi 112 elementi, dal n°1 al n°92 si trovano in natura, 
mentre quelli con un numero atomico superiore a 93 sono artificiali. 

1-I PERIODI 

 

Ogni periodo corrisponde a un livello energetico, il primo periodo corrisponde al 
livello n=1, il secondo a n=2 ecc. Il numero di elementi per periodo varia perchè a 
mano a mano che aumenta il numero atomico, aumenta il numero di orbitali occupati 
dagli elettroni e quindi il numero di livelli energetici. I periodi sono formati, quindi, 
da elementi che hanno gli elettroni esterni nello stesso livello energetico. 

2- I GRUPPI 

 

Tutti gli elementi che appartengono allo stesso gruppo hanno proprietà chimiche 
simili perchè contengonolo stesso numero di elettroni nell’ultimo livello energetico. 

3- METALLI,  NON  METALLI  E  SEMIMETALLI 

Gli elementi sono classificati in tre gruppi: i metalli, i semimetalli e i non metalli. 

I METALLI:la maggior parte degli elementi sono classificati come metalli, essi si 
trovano a sinistra della linea seghettata e sebbene abbiano aspetto molto variabili, 
hanno alcune proprietà in comune: 

Ogni riga della tavola periodica prende il nome di periodo 

 

Ogni colonna della tavola periodica si chiama gruppo 

 



• Sono buoni conduttori di calore e di corrente elettrica 
• A temperatura ambiente sono solidi, tranne il mercurio che è liquido 
• Sono lucenti 
• Sono duttili, cioè possono essere lavorati in fili 
• Sono malleabili, cioè possono essere lavorati in lamine 

I NON METALLI: si trovano a destra della linea seghettata della tavola periodica, e 
hanno proprietà opposte a quelle dei metalli. La maggior parte dei non metalli, a 
temperatura ambiente, sono gas, il bromo è liquido e alcuni sono solidi. I solidi, come 
lo zolfo, il fosforo, il carbonio, non possono essere lavorati perchè sono fragili e 
friabili. 

I SEMIMETALLI: sono gli elementi che confinano, a destra e a sinistra, con la linea 
seghettata presente nella tavola periodica, essi si comportano alcune volte come 
metalli e altre come i non metalli. 

CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI ELEMENTI 

 

 

Per costruire una configurazione elettronica bisogna seguire delle regole: 

1 –  

Risolvendo i numeri quantici abbiamo costruito la struttura degli atomi, sistemando 
gli orbitali in ordine crescente dell’energia.                                                                    
(ricorda che tutti gli atomi hanno la stessa struttura, e che un atomo è diverso da 
un’altro per il numero di protoni che contiuene).                                                        
Tuttavia, dai dati esperimentali si osserva che gli orbitali hanno valori di energia un 
po’ diversi da quelli calcolati con i numeri quantici. 

Un atomo si trova nel suo stato fondamentale quando tutti gli elettroni hanno la più 
bassa energia possibile. Un atomo si trova nello stato eccitato quando uno dei suoi 
elettroni si sposta in un orbitale di maggior energia. 

Per costruire la configurazione elettronica degli elementi si utilizza la struttura 
schematizzata di seguito, dove gli orbitali sono sistemati nel reale ordine crescente 
del valore dell’energia.  

 

La configurazione elettronica è la sistemazione degli elettroni negli orbitali 
dell’atomo. 

 

L’elettrone occupa l’orbitale con minor energia disponibile. 



2-  

 

Un elettrone può essere descritto come una sfera con carica negativa che ruota,  sia 
sul proprio asse di simmetria ( come una trotola) sia intorno al nucleo. La rotazione 
dell’elettrone sul suo asse si chiama spin (to spin in inglese significa ruotare). Lo spin 
di un elettrone è definito da un quarto numero quantico “numero quantico di spin” 
che non si riferisce all’orbitale, ma all’elettrone e si rappresenta con il simbolo: ms . Il 
numero quantico di spin può assumere due valori:  + ½  , quando  l’elettrone ruota in 
senso orario e – ½, quando l’elettrone ruota in senso antiorario. Poichè tutti gli 
elettroni sono negativi, essi possono condividere lo stesso orbitale solo se si 
comportano come due magneti di carica opposta, quindi solo se i due hanno spin 
opposti.                                                                                                                                           
Quando si costruisce una configurazione elettronica l’elettrone è rappresentato con 
una freccia verso l’alto se ha spin + ½  o con una freccia verso il basso se ha spin – ½.                                                                                                                                                                

                                          N                                                                          N 

 

ms= + ½                                                                   ms = - ½                                          

 

 

S 

1s

2s    2p

3s     3p

4s    3d   4p

5s    4d   5p

6s    4f   5d   6p

7s    5f   6d   7p

Principio di indeterminazione di Pauli: nessun orbitale può contenere più di due 
elettroni con spin opposti 



3 –  

 

I tre orbitali p, nello stesso livello energetico, hanno lo stesso valore di energia, cioè 
sono isoenergetici, oppure degeneri. Lo stesso avviene per gli orbitali d e f. 

Esempi: 

l’idrogeno H ha Z = 1, quindi ha un elettrone che va sistemato nell’orbitale di minor 
energia 1s. Si rappresenta: 

 

L’elio He ha Z=2. Si rappresenta: 

 

Il litio ha Z = 3. Si rappresenta: 

 

L’azoto N na Z =7. Si rappresenta: 

 

L’ossigeno ha Z=8. Si rappresenta: 

 

CONFIGURAZIONE ELETTRONICA ESTERNA 

Corrisponde alla disposizione degli elettroni dell’ultimo livello energetico dell’atomo 

Ad esempio nell’atomo di ossigeno il livello esterno è formato dagli orbitali 2s e 2p 

configurazione esterna. 

1s

1s   

1s   

2s    2p

1s  

2s    2p

 

   2p  

1s  

2s    2p   

Principio di Hund (o principio di massima molteplicità): negli orbitali dello stesso 
tipo, p,d,f, gli elettroni prima occupano tutti gli orbitali disponibili e poi li 
completano. 

 

 


