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ATOMO

LA STRUTTURA DELL’ATOMO

deriva dal greco ATOMOS = INDIVISIBILE

PER MOLTO 
TEMPO

si pensa che l’atomo fosse la parte più 
piccola in cui si divide la MATERIA

OGGI sappiano che l’atomo si divide in due ulteriori particelle

ELETTRONI

PARTICELLE 
con scarica 

elettrica 
negativa —

PROTONI

PARTICELLE 
con scarica 

elettrica 
positiva +

NEUTRONI

PARTICELLE 
prive di carica 

elettrica 
 0

A        TOMOS
senza taglio

MASSA protoni e neutroni hanno la stessa massa



+ /MASSA protoni e neutroni hanno la stessa massa

protoni e neutroni formano il NUCLEO dell’atomoNUCLEO

+ che risulta carico positivamente

ELETTRONI

si muovono interno al nucleo 
ad una velocità di  2.200 km/sec

formando la 
NUVOLA ELETTRONICA
che circonda il nucleo

MASSA ELETTRONE ogni elettrone ha una massa 1840 più piccola del protone
1840

la carica elettrica è uguale ma di segno opposto

carica elettrica

+ —
=

il giro della terra in 18 secondi
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in ogni atomo il numero di PROTONI e il numero degli ELETTRONI è uguale

quindi è elettricamente neutro

+ —+ + = — — il numero di cariche positive dei protoni bilancia il 
numero delle cariche negative degli elettroni
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il numero di NEUTRONI  può cambiare da atomi con ugual 
numero di elettroni e protoni e si chiamano ISOTOPI



LE FORZE ELETTRICHE

esempi FORZA MAGNETICA

FORZA DI GRAVITA’

di una calamita

FORZE ELETTRICHE

+ —

sono le forze che agiscono sulle cariche 
elettriche

PROPRIETA’ CARICHE ELETTRICHE

1 possono essere positive / negative

2 due corpi con cariche opposte si 
attraggono

+ —

due corpi con cariche uguali si 
respingono

+ +



esempi

strofinando due palloncini 
in un maglione di lana

milioni di elettroni passano dalla lana ai palloncini

— — — —

cariche negative passano dal maglione ai palloncini

+ —
il maglione si carica POSITIVAMENTE 

e i palloncini NEGATIVAMENTE

— — —
avvicinando tra loro i 

palloncini si RESPINGONO
avvicinando I PALLONCINI ALLA 

MAGLIA si ATTRAGGONO

nell’ATOMO gli elettroni — sono attratti nucleo +
mediante questa forza elettrica



l’atomo in alcune situazioni gli elettroni tendono ad allontanarsi dal nucleo

+ + +
-

-

-

+ + + > - -
l’atomo diventa carico positivamente tende ad attrarre gli elettroni mancanti 

-

in modo da ristabilì l’equilibrio

+ + + = - - -

e tornare neutro
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