La classificazione degli elementi:
proprietà fisiche dei metalli e dei non metalli
Teoria di riferimento:
Nel 1869 il chimico russo Dmitrij Mendeleev scoprì che gli elementi potevano essere classificati e ordinati sulla base delle loro
caratteristiche chimiche e fisiche. Il risultato del suo lavoro e degli aggiustamenti successivi è la tavola periodica degli
elementi. Proprio a partire da queste proprietà è possibile quindi distinguere due classi fondamentali di elementi : i metalli e i
non metalli.
La maggior parte degli elementi chimici appartiene alla classe dei metalli, che, a partire da sinistra occupano più della metà
della tavola periodica. Essi sono generalmente lucenti e buoni conduttori di calore e corrente elettrica. A temperatura
ambiente tutti i metalli sono solidi, a eccezione del mercurio. Gran parte di essi può inoltre essere ridotto in fili o lamine,
risultano perciò molto duttili. Sono infine molto malleabili, poiché è possibile modellarli con uno stampo a pressione o col
martello per produrre oggetti di forma diversa.
Le proprietà fisiche dei non metalli sono opposte a quelle dei metalli. Essi a temperatura ambiente si presentano sia allo stato
solido, che liquido, che gassoso. Sono cattivi conduttori di calore ed elettricità. I non metalli solidi non sono né malleabili né
duttili e si frantumano se colpiti con un martello.
OBIETTIVI:
1.
2.
3.
4.

Distinguere le classi fondamentali di appartenenza degli elementi della tavola periodica.
Conoscere le proprietà fisiche dei metalli e dei non metalli.
Associare gli elementi che compongono gli oggetti della realtà che ci circonda alla corrispettiva classe di appartenenza.
Saper identificare i metalli e i non metalli sulla tavola periodica.

Attività 1: “Scoprire le proprietà dei metalli”
Si parte dall’osservare e dal manipolare gli oggetti di uso quotidiano del bambino presenti in aula. Si cerca di stimolare i
bambini a fare confronti e a individuare le proprietà dei diversi oggetti.
Esempio  oggetto osservato: gomma da cancellare. “ Come risulta se la tocco, la guardo, la annuso…?” “è blu e rossa, è
morbida, è ruvida…..”
Si cerca quindi di distinguere, insieme ai bambini, quali sono gli oggetti fatti di metallo e quali no. Si avvia quindi una
discussione su quelle che secondo loro sono le proprietà fisiche che caratterizzano gli oggetti fatti di metallo. I bambini
durante la conversazione elencano alcune delle proprietà fisiche fondamentali osservando e manipolando gli oggetti di
metallo presenti in aula. Fanno poi un confronto con gli oggetti non metallici.
Esempio  oggetto osservato: forbici. “sono lucenti, sono dure ma se spingo forte posso piegarle un po’….”
Si divide poi la classe in piccoli gruppi e si assegna un compito: “Individuare, tra gli oggetti presenti sulla cattedra, quali di essi
sono fatti di metallo”. Si verifica poi qual è la squadra che ha individuato il maggior numero di oggetti metallici.
Finita questa attività l’insegnante divide la lavagna in due parti e fa due mappe concettuali che differenziano le proprietà
fisiche dei metalli da quelle dei non metalli, partendo proprio dalle caratteristiche emerse durante la discussione con i
bambini.

Mappe concettuali:
PROPRIETÀ FISICHE DEGLI ELEMENTI

I METALLI
I NON METALLI

CONDUTTORI DI
CALORE

LUCENTI
MALLEABILI

OPACHI
FRAGILI

CATTIVI
CONDUTTORI DI
CALORE

DUTTILI

SOLIDI (ad eccezione
del mercurio)

SOLIDI, LIQUIDI E
GASSOSI

CONDUTTORI DI
ELETTRICTÀ

CATTIVI CONDUTTORI
DI ELETTRICITÀ

Proprietà fisica dei metalli: buoni conduttori di calore
Per spiegare tale proprietà si può fare un esperimento con i bambini.
Si può, ad esempio, utilizzare 3 bacchette: una di legno, una di plastica e una di metallo (ad esempio, di ferro).
Si fa, quindi, bollire una pentola d’acqua e, nel frattempo, si applica una pallina di cera all’estremità di ogni bacchetta.
A questo punto si spegne la fiamma e si mettono le 3 bacchette nell’acqua bollente, in modo tale che l’estremità con la cera
sporga dall’acqua.
Dopo qualche istante, si noterà che la cera che si trova sulla bacchetta di metallo comincerà a sciogliersi, poiché il metallo è,
per l’appunto, un buon conduttore di calore.
Si può notare, inoltre, che la cera che si trova sulla bacchetta di plastica si scioglie prima di quella sulla bacchetta di legno;
questo avviene perché, tra questi tre materiali, il legno è il peggior conduttore di calore.
Infine, si può spiegare loro che questa proprietà viene sfruttata anche nella realizzazione degli oggetti che si usano nella vita
di tutti i giorni. Per esempio, la pentola usata per scaldare l’acqua viene fabbricata in metallo, in modo da poter utilizzare
proprio questa sua proprietà fisica, di essere un buon conduttore di calore.

Battaglia navale
1. Si dividono in bambini in squadre.
2. Si proietta sulla lavagna una tavola periodica normale.
3. Ogni squadra dovrà cercare di “affondare” tutte le caselle prima dei metalli e poi dei non metalli basandosi sulle
conoscenze pregresse o sull’intuizione.
Vince la squadra che affonda più caselle corrette.
Dopo il gioco si presenta ai bambini la tavola periodica con i disegni, si spiega che è costituita da righe dette periodi e colonne
dette gruppi e si indica che i metalli sono a destra e i non metalli a sinistra.

Verifica:
Indica se le frasi sono vere o false.
1)
2)
3)
4)

Gli elementi si dividono in due classi fondamentali detti metalli. V F
I metalli sono fragili.
V F
I non metalli sono solo solidi.
V F
I non metalli sono cattivi conduttori di elettricità.
V F

Rispondi alle seguenti domande:
1) Il ferro è un metallo? Ti ricordi le sue proprietà fisiche?

2) Dove vengono inseriti tutti gli elementi?

3) In quale parte della tavola periodica troviamo i non metalli?

4) Gli oggetti che ci circondano possono essere inseriti nella tavola periodica?
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