
Chimica 

L’ Atomo 



Dall’Antica Grecia ai giorni nostri 

Per vedere come l’essere umano abbia indagato la 
materia cercando di scoprirne sempre più i segreti 

incontreremo le vite di molte persone. 
 

Per non perdersi durante il viaggio 

troverete, al fondo delle pagine, 

una cartina e una linea del tempo: 

mano a mano che procederemo 

potrete così segnare  

i nomi, i luoghi 

e le date incontrate. 
Ipazia 

Alessandria d’Egitto  (     360 † 415) 



Dal Macrocosmo al Microcosmo 

Si potrà 
dividere 

ulteriormente 
l’atomo ??? 



Etimologia (l’origine di una parola) 

Materia: dal Latino Mater = madre 

 

Per materia si intende 
la sostanza di cui  
sono fatti i corpi  

percepibili con i sensi 



Chiamati Atomi da chi ?? 
Leucippo e Democrito  
principali esponenti dell’atomismo. 

      

                             Per Leucippo  (5º sec. a. C.), pensatore greco e fondatore della 

scuola atomistica, la materia è costituita da elementi  microscopici. Questi 

elementi sono indivisibili e impercettibili. Essi si muovono nel vuoto 

velocemente  e  in modo casuale. Il loro movimento determina le loro 

combinazioni e la formazione dei corpi materiali. 

                  

                            Per Democrito (Abdera, 460 – 360 a. C.), allievo di Leucippo  

“La materia è costituita di particelle piccolissime, finite e indivisibili: gli atomi”. 

 

 



Un po’ di Geografia 

Abdera 
(in Tracia) 



Etimologia 

• Atomo: dal Greco ἄ-τομος = non-divisibile.  
Perché si riteneva fosse l’unità più piccola di cui è 

costituita la materia. 
 
 

Altre parole in italiano derivano dal greco e presentano la 
cosiddetta α privativa: 

Asociale Amorfo 

SENZA FORMA NON SOCIALE 



Intanto il tempo passa … 
John Dalton  

figura rappresentativa nella storia della chimica 

             
 

 
 
 
 

                             J. Dalton, chimico, matematico e fisico britannico (Eaglesfield, 

Cumberland , 1766 - Manchester 1844). 

 

Curioso episodio della sua biografia: il giovane John un giorno comprò un paio 
di calze convinto che il loro colore fosse marrone bluastro, ma solo una volta 
tornato a casa la madre gli fece notare che le calze erano rosso fuoco. Il 
giovane chimico inglese cominciò così a studiare il suo difetto ottico: dal suo 
nome appunto il daltonismo. 
 



Modello Atomico di Dalton 

Un modello è una rappresentazione semplificata, non è 
esaustivo perché la realtà è ben più complessa ma può 

essere utile. 

Partì dal lavoro dei suoi 
predecessori, tra gli altri 
Lavoisier e Proust, entrambi 
francesi. 



• Tutta la materia è costituita da atomi piccolissimi di diversi 

elementi. 

• Gli atomi sono indivisibili e indistruttibili. 

• Un atomo di un elemento non si può trasformare in altri 

elementi. 

• Gli atomi non si creano e non si distruggono ma si trasferiscono 

da un composto ad un altro. 

 

 

La sua è la prima teoria atomica basata su 
prove sperimentali. 



Possiamo riportarla sul quaderno o su un foglio colorandola 
come una cartina fisica con i gessetti o le matite 


