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Gli atomi sono le strutture di base nelle quali è normalmente organizzata la materia.  

Gli atomi sono organizzati in protoni (particelle elettricamente cariche + = p+), neutroni (particelle 
elettricamente neutre = n) ed elettroni (particelle elettricamente cariche - = e-), secondo il seguente 
schema: 

1) protoni + neutroni = Nucleo 
 
2) elettroni = gravitano sugli orbitali (sfere immaginarie che si trovano 
a precise distanze dal nucleo) 

Il numero di protoni nel nucleo viene definito Numero Atomico (NA), ed 
è la caratteristica che differenzia un tipo di atomo da un altro (diverso 
NA= diverso atomo). 

 

In chimica si dice che due o più atomi appartengono allo stesso ELEMENTO CHIMICO se 
questi sono caratterizzati dallo stesso numero atomico.  
In natura esistono tanti elementi diversi quanti sono i tipi di atomi (90+19). 
Le sostanze sono formate da più atomi legati tra loro con differenti modalità o legami chimici: 
le unità di base che si formano dall’unione degli atomi sono dette molecole. 
Riassumendo, quindi, le sostanze sono formate da molecole, le quali sono a loro volta 
formate da atomi: 

1) Se una sostanza chimica è costituita da più atomi dello stesso elemento viene detta 
sostanza semplice.  
NOTA: spesso le sostanze semplici vengono impropriamente dette elementi; 

	   	  

  
 

 
      

In figura: molecole elementari di Ossigeno atmosferico ed Ozono, entrambe formate da atomi di ossigeno.  
  
 

2) Se una sostanza è costituita da più atomi di elementi differenti viene detta composto 
chimico o sostanza composta.  

      
In figura: molecole composte di acqua e di un idrocarburo (es: gasolio) 
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Nella storia della chimica sono stati utilizzati molti modi differenti per rappresentare gli 
atomi, ma tali metodi sono soltanto delle rappresentazioni schematiche che non 
rispecchiano la reale struttura dell’atomo, che è, in realtà, molto più complessa! 
Ogni tipologia di rappresentazione viene utilizzata con una ben precisa finalità, ed è una 
semplificazione estrema della realtà. 
I modelli atomici più semplici ed utilizzati a livello didattico sono il modello di Bohr e 
quello di Lewis: 
 
1) Modello atomico di Bohr 

     
Consiste nel rappresentare il nucleo dell’atomo come una sfera (o con il simbolo chimico 
dell’elemento, o con il NA) circondato dagli orbitali su cui gravitano gli elettroni. 
In un atomo neutro ci saranno lo stesso numero di p+ ed e-, quindi il numero di elettroni 
corrisponderà al NA.  
Gli orbitali (o gusci) possono contenere un diverso numero di e-, e vanno riempiti, a 
seconda dell’elemento, dal più interno a quello più esterno, seguendo il seguente 
schema: 

• 1° guscio = 2 e- 
• 2° e 3° guscio = 8 e- 
• dal 4° al 7° gruppo =18 e- 

 
2) Modello atomico di Lewis 
Non è molto diverso da quello di Bohr, ma viene rappresentato solo il guscio più 
esterno, dove ci sono gli elettroni che possono potenzialmente reagire e fare legami con 
altri atomi, con al centro il simbolo chimico dell’elemento. 
Gli orbitali interni, infatti, saranno tutti completi e non parteciperanno più a nessun 
legame con i propri elettroni (ricorda: al crescere del NA, cresce di pari passo il n° di 
elettroni che si dispongono sugli orbitali, dall’interno verso l’esterno), perciò non vengono 
rappresentati in questo modello. 
Eccezion fatta per il 1° orbitale, la rappresentazione quelli successivi prevede che 
elettroni vadano posizionati a coppie. 
 
 

Cl   P   Ca   H  
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Un atomo che ha il guscio più esterno completo di e- (cioè: il successivo si dovrà posizionare 
su un nuovo orbitale), si dice stabile, perché non reagisce con nessun altro atomo. Tali 
elementi si chiamano gas nobili. 
 

Il modo più diffuso per classificare gli elementi chimici conosciuti è la tavola periodica degli 
elementi. 
Questa prevede una schematizzazione degli atomi in base al loro NA, in righe e colonne, con 
orientamento crescente verso destra e verso il basso. 

 
Dalla tavola periodica si possono dedurre importanti informazioni sulle caratteristiche di ciascun 
elemento, in particolare: 

a) il simbolo chimico dell’elemento; 
b) il Numero Atomico dell’elemento; 
c) la struttura dell’atomo (che possiamo rappresentare, ad esempio, con il modello di Bohr o 

di Lewis): 

• Il PERIODO, rappresentato dai numeri delle righe alla sinistra della tavola, indica 
da quanti orbitali sarà formato un atomo intorno al proprio nucleo; 

• Il GRUPPO, rappresentato dai numeri romani in testa alle colonne (per semplicità, 
per ora, limitiamoci ai primi tre periodi) indica quanti elettroni saranno presenti 
sull’ultimo orbitale dell’atomo. 
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Come schematizzare la configurazione elettronica di un atomo 
In base a quanto appena detto, quindi, per realizzare lo schema della struttura di un atomo (di 
Bohr) posso seguire due strade, utilizzando la tavola periodica o il numero atomico: 

a) Con la tavola periodica: 
1) identifico l’elemento desiderato sulla tavola periodica, appuntandomi il periodo ed il 

gruppo corrispondenti; 
2) disegno il nucleo come una sfera (senza disegnare i protoni); 
3) disegno tanti orbitali quanti indicati dal periodo; 
4) sull’ultimo orbitale disegno tanti elettroni quanti indicati dal gruppo; 
5) passo a completare gli orbitali più interni seguendo il già citato metodo: 

• 1° guscio = 2 e- 
• 2° e 3° guscio = 8 e- 
• dal 4° al 7° gruppo =18 e- 

 
b) Con il numero atomico: 

1) Il NA rappresenta in realtà il numero di protoni, ma, considerando un atomo neutro, 
possiamo dire che il numero di elettroni sia lo stesso; 

2) Contando il numero di elettroni da distribuire sugli orbitali, passo a disegnarli e 
riempirli secondo il seguente schema: 
• 1° guscio = 2 e- 
• 2° e 3° guscio = 8 e- 
• dal 4° al 7° gruppo =18 e- 

 
… fino ad esaurimento. 
 

NOTA: per disegnare gli IONI (atomi carichi elettricamente), basterà seguire le istruzioni di 
sopra e, alla fine, aggiungere tanti elettroni in più quanti indicati dagli apici “-“ posizionati vicini al 
simbolo chimico (es: Cl-; O--), oppure toglierne tanti quanti indicati dai simboli “+” vicini al 
simbolo chimico (es: Na+; Ca++). 
 
NB: Per la rappresentazione di Lewis basta rappresentare soltanto gli elettroni sull’ultimo 
orbitale, quindi, guardando la tavola periodica, serve solo il gruppo. 
 


