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Gli esercizi 1) e 2) devono essere fatti senza guardare la tabella degli elementi, 
utilizzando il principio di AUFBAU. 
 
1) Si abbiano due elementi aventi le seguenti configurazioni elettroniche: 
 (Elem.1) 1s2 2s2 2p4  
 (Elem.2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3  
senza guardare la tabella degli elementi, cioè utilizzando il principio di AUFBAU, 
determinare, per ciascun elemento 

(a) il numero atomico; 
(b) il numero di elettroni di valenza; 
(c) il numero di elettroni spaiati presenti nello stato fondamentale; 
(d) il gruppo a cui appartiene l'elemento nella tabella degli elementi. 

 
 
2) Per gli elementi riportati di seguito, con gli atomi allo stato fondamentale, 
prevedere il tipo di orbitale (es. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, ecc.) dal quale sarebbe 
allontanato un elettrone per formare il corrispondente catione monovalente: 
 Elemento Numero atomico 
 Na 11 
 K 19 
  
 
 
3) Qui di seguito sono riportati i dati relativi al raggio atomico e all'energia di prima 
ionizzazione dei primi 5 metalli alcalini in modo non ordinato. In base agli andamenti 
previsti per tali grandezze, stabilire a quale elemento si riferisce ogni coppia di valori. 
(Consiglio: ordinare sia per Raggio Atomico sia per Energia di ionizzazione 
mantenendo la lettera di riferimento) 
 

 Raggio atomico 
pm (picometri) 

Energia prima 
ionizzazione (eV) 

Elemento 

(a) 277 4.34 ...................... 
(b) 205 5.39 ...................... 
(c) 223 5.14 ...................... 
(d) 334 3.89 ...................... 
(e) 298 4.18 ...................... 
 

 
 
4) Disegnare la struttura di Lewis dell’etino (acetilene) e descrivere i legami chimici 
presenti nella molecola secondo la teoria del legame di valenza. 
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5) Quale delle seguenti molecole (allo stato gassoso) non è polare? Spiegare la 
motivazione nei vari casi. 

a) NH3 
b) NF3 
c) BF3 
d) H2S 

 
 
6) Scrivere che tipo di ibridazione presentano gli atomi di carbonio in ciascuna di 
queste 
molecole 

 
 
 
7) Indicate a fianco di ciascuna delle seguenti sostanze se tra gli elementi costituenti è 
presente un legame ionico, covalente polare o covalente puro. 

MgO  _____________ 
SO2   _____________ 
O2   _____________ 
PF3   _____________ 

 
 
 
ESERCIZI con elaborazione simbolico-numerica 
 
Svolgere gli esercizi 1, 2 e 3 dei primi tre esempi di esame posti in rete  
Le soluzioni e lo svolgimento si trovano nella stessa pagina web degli esempi di 
esame 
 


