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INSEGNAMENTO E APPPRENDIMENTO  
DEL CONCETTO DI LEGAME CHIMICO  

 

In precedenti incontri, il gruppo SENDS (Storia ed Epistemologia per una Nuova Didattica delle 
Scienze) dell’Università di Torino ha proposto alcune sequenze didattiche organizzate in attività 
progettate e sperimentate nella scuola secondaria. 
• La costruzione di un modello particellare ha permesso di interpretare molti fenomeni fisici e 

chimici. Le caratteristiche macroscopiche dei corpi solidi, per esempio, sono state spiegate 
immaginando che le molecole costituenti fossero disposte in modo ordinato, stipate tra loro e 
sottoposte a vincoli, ossia che non fossero libere di spostarsi e di allontanarsi le une dalle 
altre. 

• La necessità di spiegare le trasformazioni chimiche ha portato a ipotizzare che le molecole 
fossero costituite di atomi capaci, in determinate situazioni, di combinarsi in modi differenti per 
formare molecole diverse. Anche in questo caso è necessario ipotizzare che, all’interno di una 
molecola, gli atomi siano vincolati tra loro: qualcosa li tiene vicini e occorre che la molecola sia 
destabilizzata da qualche fattore esterno per far sì che gli atomi si svincolino. 

• Il manifestarsi di fenomeni elettrici nella materia ha richiesto di ipotizzare la presenza di 
particelle cariche come costituenti degli atomi. Le ricerche condotte da vari scienziati hanno 
permesso di utilizzare un modello di atomo in cui attorno a un nucleo di carica positiva sono 
distribuiti su vari livelli gli elettroni di carica negativa.  

 
Nei tre incontri che si svolgeranno come attività del Piano Lauree Scientifiche per Chimica, i 
partecipanti saranno guidati a progettare alcune attività di una sequenza di apprendimento che 
favorisca la comprensione del concetto di legame chimico.   
La formazione di un aggregato atomico viene interpretata ammettendo un complesso numero di 
interazioni a cui partecipano tutte le particelle cariche (nuclei ed elettroni); per giustificare la tipica 
struttura geometrica di ogni aggregato, viene attribuito particolare significato alle relazioni fra atomi 
adiacenti: queste relazioni vengono chiamate legami chimici. Come si formano i legami chimici? 
Ancora una volta, è necessario ricorrere ad attività di modellizzazione che ci consentano di 
pervenire a un modello adatto a dare risposta alle nostre esigenze:  
• ricorrere a un quadro di riferimento semplice (strumenti cognitivi degli studenti) che permetta 

di trattare il legame chimico in modo coerente alla luce di principi fondamentali.   
• presentare il legame chimico in modo tale che gli studenti acquisiscano l’idea che tutti i legami 

chimici hanno qualcosa in comune: tutti i legami chimici sono dovuti a forze di natura elettrica.  
 
 

 

 
 


