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Scienze e Tecnologia dei materiali dentali

A  Esponi

Dopo aver completato la mappa precedente, esponi ad alta voce i concetti e i collegamenti presenti.

B  Applica ciò che hai imparato. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false:

 1 L’energia di legame è l’energia liberata quando due atomi isolati si legano. V  F

 2 Nel legame covalente gli elettroni di legame sono trasferiti dall’atomo meno
  elettronegativo a quello più elettronegativo. V  F

 3 Il legame ionico è un’interazione elettrostatica che si esercita tra due ioni
  di carica opposta. V  F

 4 I metalli sono costituiti da ioni positivi immersi in un «mare» di elettroni. V  F

 5 L’elevata conducibilità elettrica dei metalli è dovuta al movimento degli ioni. V  F

 6 Le forze di London sono interazioni deboli tra dipoli permanenti. V  F

 7 I legami chimici secondari legano molecole. V  F

C  Approfondisci e collega

Puoi approfondire il tema dei legami chimici guardando il video:

Il legame a idrogeno.
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1. Ricostruiamo il percorso (costruire la mappa…)

Costruisci una mappa concettuale con i concetti chiave presenti nel testo
e indicati con   

Esempio

2. Applica i concetti

Completa la seguente tabella:

Dall’atomo alle molecole: i legami chimici
Capitolo 44 

legame chimico

atomi

metalli
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