
Chimica 

L’ Atomo 



Dove eravamo rimasti … 

… a Dalton e agli Atomi come delle 
particelle sferiche. 

Chi usufruì degli studi di Dalton fu certamente Dmitrij Ivanovic Mendeleev 
che nel 1869 presentò per la prima volta 

la Tavola Periodica 

degli Elementi. 

Gli atomi che compongono 

le sostanze non sono 

tutti uguali e Mendeleev 

riuscì a trovare l’ordine che 

la Natura aveva scelto. 

Ma di lui avremo modo di parlare in seguito, torniamo per il momento ai 
Modelli Atomici. 



• I chimici si chiedevano come gli Atomi 

 potessero stare uniti insieme 

 a formare le sostanze. 

 

• I fisici avevano l'esigenza 

 di spiegare il fenomeno 

 dell'elettricità. 

Qualche risposta e ancora molte 
domande … 

Con Dalton la scienza aveva fatto passi da gigante ma 
restavano ancora questioni aperte: 



Partiamo dalla Pratica 

• Materiali: un foglio, una penna di plastica e un 
indumento di lana. 

• Descrizione: 

Strappiamo il foglio facendone 
dei pezzettini e strofiniamo per 
un po’ la penna sulla lana. 

Avviciniamo la penna ai 
pezzettini di carta. 



Funzionerà anche con i Liquidi ??? 

• Materiali: una penna di plastica e un rubinetto. 

Come collegare i fenomeni elettrici fin qui osservati 
con un atomo privo di cariche elettriche? Il Modello 
di Dalton non riusciva a spiegarlo …  

Descrizione: strofiniamo la penna 
con un panno  o un indumento e 
avviciniamola al getto d’acqua 
(minimo) del rubinetto. Cosa 
osserviamo? 



L’ Ambra 

• Grazie a Platone, filosofo contemporaneo di 
Democrito, sappiamo che già gli antichi greci 
conoscevano la capacità di alcuni materiali di 
elettrizzarsi. 

In particolare l’Ambra: 

 una resina fossile 

 che loro chiamavano 

 “elektron”. 



• J. J. Thomson: fisico presso l’Università di Cambridge 
scopre la prima particella subatomica, l’elettrone, ed 
elabora il modello atomico più gustoso della storia, 
quello “ A PANETTONE ” (1904). 

Modello Atomico di Thomson 

 Gli elettroni (-) presenti 
all'interno della struttura 
atomica e dispersi in 
modo casuale in una 
matrice carica 
positivamente (+). 



Modello Atomico di Rutherford 
• E. Rutherford: nato in Nuova Zelanda fu allievo, a 
Cambridge, di Thomson. Come si dice “superò il 
maestro” ed elaborò un modello ancora migliore 
detto “PLANETARIO” (1911) perché paragonato al 
Sistema Solare, dove il Sole rappresenta il nucleo 
dell’atomo e i pianeti gli elettroni, che si spostano 
lungo le proprie orbite intorno al nucleo. 



Bisognava attendere il 1932 perché J. Chadwick, dopo 

molti tentativi, scoprisse la terza particella subatomica: 

il neutrone. 
 

• Esempio: 

  Elio [ He ] 

 

Nella mitologia greca Elio era 

il Dio Sole, infatti è grazie 

alla sua produzione 

che il Sole fornisce luce e calore. 

… non c’è 2 senza 3 !!! 



“Ma non potevano bastare protoni (+) 
 ed elettroni (-) ???” 
 

Due protoni, entrambi carichi 

positivamente si respingono 

quindi un nucleo ha bisogno 

di un “collante”. 

La terza particella, 

il neutrone, come 

un elemento conciliatore, li 

aiuta a vivere vicini! 

 



Qualche esercizio 

Proviamo a disegnare, con i 3 colori, il modello 
atomico “Planetario” per i seguenti elementi: 



Massa e Carica 

 



NUMERO ATOMICO e NUMERO di MASSA 



Modello Atomico di Bohr 

• Niels Bohr: erano gli anni della prima Guerra 
Mondiale (1915-18) e il giovane danese Niels, 
vista la neutralità del suo Paese, poté 
continuare a dedicarsi ai suoi studi. 

Il modello di Rutherford, basato sui principi della 
Meccanica Classica, ancora non rispondeva a 
tutte le domande. C’era bisogno di una nuova 
prospettiva scientifica … 



… e Bohr compì un primo decisivo passo 
nella Meccanica Quantistica: 

 

• gli elettroni possiedono livelli energetici discreti e si 
muovono intorno al nucleo in orbite stabili. 
 

• gli elettroni possono passare da un livello energetico 
all'altro emettendo e assorbendo energia. 
 
Energia 
a lunghezze d'onda 
fisse in pieno accordo 
con le osservazioni 
sperimentali ! 



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


