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.IH ALTRI ELEMENTI - L'unione fa la forza! 

si 

Il 

perché noi dovremmo 

Nota
Con il termine building blocks si intende un insieme ristretto di molecole semplici, organiche ed inorganiche, che si collocano al principio di una successione più o meno lunga di trasformazioni dalla quale avranno poi origine tutte le molecole. I building blocks sono le unità basilari, o “mattoni”, necessarie alla costruzione di strutture molecolari più complesse

Nota
Dmitrij Ivanovič Mendeleev - (Tobol'sk, 8 febbraio 1834 – San Pietroburgo, 2 febbraio 1907) - Chimico russo. Fu l'inventore della tavola periodica degli elementi, fornendo un sistema di classificazione che prevedeva le caratteristiche di elementi non ancora scoperti

Nota
L'idrogeno «generatore d'acqua» è il primo elemento chimico della tavola periodica, è il più leggero, ha numero atomico 1 e simbolo H. Il suo isotopo più comune consiste di un protone e di un elettrone.L'idrogeno è l'elemento più abbondante dell'universo osservabile. È presente nell'acqua (11,19%) e in tutti i composti organici e organismi viventi. Forma composti con la maggior parte degli elementi, spesso anche per sintesi diretta.Le stelle sono principalmente composte di idrogeno nello stato di plasma di cui rappresenta il combustibile delle reazioni termonucleari, mentre sulla Terra è scarsamente presente allo stato libero e molecolare e deve quindi essere prodotto per i suoi vari usi.Il sodio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo Na e come numero atomico 11. È un metallo soffice, ceroso, argenteo, reattivo. Appartiene alla categoria dei metalli alcalini che è abbondante nei composti naturali. È altamente reattivo, brucia con una fiamma gialla, si ossida a contatto con l'aria e reagisce violentemente con l'acqua.Non si trova libero in natura. Il sodio galleggia nell'acqua e la riduce rilasciando idrogeno e formando idrossido.Il potassio è l'elemento chimico di numero atomico 19. Il suo simbolo è K. È un metallo alcalino tenero, bianco-argenteo che si trova in natura combinato con altri elementi sia nell'acqua di mare sia in molti minerali. Si ossida rapidamente all'aria ed è molto reattivo, specie con l'acqua; somiglia molto al sodio per il suo comportamento chimico. Trattasi di un elemento facilmente infiammabile e corrosivo.





distruggere i batteri che si trovano nell’acqua potabile e che affollano le loro 

piscine...Ed ho ancora molti altri utilizzi…>>

Il  Sodio  allora  rispose:<<E’ vero sei molto utile,  ma come ognuno di noi..

Oltretutto,  dovresti  ben  sapere  che  dalle  molteplici  unioni  tra di  noi  si 

formano elementi chimici utili all’umanità…L’unione fa la forza!>>

A quel punto il Trio  si  ritirò  all’interno  del  laboratorio,  mentre il Cloro tirò 

dritto   per   la   sua  stdritto   per   la   sua  strada,  continuando  la  passeggiata  tra  gli  ambienti 

dell’Istituto. 

Mentre nervoso girava di qua e di là, passò davanti alla mensa del personale

e vide il cuoco molto angosciato. 

Per   dimostrare  quanto  aveva  appena  asserito   sulla  sua  importanza   e

fiducioso  dei  suoi  singoli  mezzi  disse:<<Ti  aiuto io,  cosa devo fare?  Hai 

bisogno che disinfetti le tue stoviglie o quei dispenser di acqua potabile?>>

Il  cuoco  un  po’  disturbato  disse:<< Niente  di  tutto  questIl  cuoco  un  po’  disturbato  disse:<< Niente  di  tutto  questo…Ho  bisogno

semplicemente del Sale per cucinare ed è finito…>>

Il Cloro  si  allontanò amareggiato, ma non si perse d’animo,  credendo  che 

fosse stato un caso quello di non poter essere utile al cuoco.

Passando   attraverso   il   corridoio   che   dalla  mensa  conduce  agli  uffici

del   CNR,  si  accorse  che  in  alcune  stanze  c’erano  dei  pittori  intenti  a

ritinteggiare  alcune  pareti.  Ma  stavano  lì  fermi  ad  osservare le superfici 

senza musenza muovere un dito. 

Allora  si  avvicinò  e  disse:<< Per   caso  posso  esservi  di  aiuto?  Dovete

sbiancare le pareti? Io sono bravo in queste cose…>>

Uno  degli  imbianchini  rispose:<<No,  in  realtà  abbiamo  appena  finito  e 

stavamo guardando  il  risultato del nostro lavoro…Ci servirebbe  solo  un po’ 

di Acquaragia per pulire i nostri pennelli…>>

Nota
Il comune sale da cucina è il cloruro di sodio. A temperatura ambiente si presenta come un solido cristallino incolore e con un odore e un sapore caratteristici. In soluzione acquosa, oppure fuso, conduce corrente elettrica.Il cloruro di sodio si trova abbondantemente in natura. La maggior parte è disciolta in acqua, a formare acqua marina; in parte si trova come minerale allo stato solido in giacimenti di terraferma (in questo caso prende il nome di "salgemma"). I processi di produzione variano a seconda della forma in cui il cloruro di sodio è disponibile.

Nota
L'acquaragia è un solvente che può avere varie basi.Una di queste è l'essenza di trementina o spirito di trementina, che è un liquido che si ottiene per distillazione in corrente di vapore dalla trementina, una resina delle conifere.Viene usata come solvente nell'industria delle vernici e delle pitture, nonché per sciogliere le cere nella lucidatura dei mobili, sebbene ultimamente sia stata sostituita con altri solventi a base di idrocarburi; per la sua azione revulsiva è talvolta usata in farmacia.





Il  Cloro un po’ confuso,  si allontanò iniziando a rimuginare su quanto  detto 

dal Sodio precedentemente… “L’unione fa la forza..”

Ma non si dette per vinto  e  vedendo  in  fondo al corridoio il personale delle 

pulizie che lavava i pavimenti  si  diresse verso  di loro convinto che sarebbe 

stata  la  volta buona per dimostrare  a se stesso e a tutti che poteva essere 
 
utile anche da solutile anche da solo.

Si avvicinò agli inservienti  e  disse con superbia:<<Lo so che avete bisogno 

di  me  per  disinfettare  queste  superfici infestate di batteri…Dite  la verità, 

stavate aspettando il mio arrivo?>>

Uno  di  loro  rispose  con  molta tranquillità:<< In verità sono delle semplici 

pedate…Basta un po’ di Candeggina, che abbiamo in abbondanza…>> 

Distrutto  definitivamente  nel morale da quelle parole, il Cloro si incamminò 

vverso  il  laboratorio  con  le  parole del Sodio che gli rimbombavano sempre 

più nel cervello…“L’unione fa la forza”…“L’unione fa la forza”…

A quel punto si convinse una volta per tutte che da solo era poco utile a tutti 

e che la sua importanza derivava dall’unione con gli altri elementi.  

Rientrato nel laboratorio,  il Cloro  si diresse verso il Trio che aveva snobbato  

ed insultato poco prima e disse:<<Oggi mi sono successe delle disavventure 

che  mi  hanno  fatto  comprendere  come  solo  insieme  a  voi  e  agli  altri 

elementi  posso  essere  di  aiuto  all’umanità…elementi  posso  essere  di  aiuto  all’umanità…Per  questo  vi chiedo scusa e 

spero di poter essere vostro amico>>.

San Giorgio a Cremano, lì 30/04/2018

                                Scuola Media G. Marconi
   

Classi 2E - 2G -

Nota
la candeggina o meglio ipoclorito di sodio è il sale di sodio dell'acido ipocloroso. La sua formula chimica è NaClO.Diluito variabilmente dall'1% al 25% circa in soluzione acquosa, di colore giallo paglierino e dal caratteristico odore penetrante, è noto nell'uso comune come sbiancante e disinfettante.






