
Marie Curie

Nascita: 7 novembre 1867
Morte: 4 luglio 1934

Visse 59 anni !

L’unica donna a prendere due Nobel 

in due discipline diverse:

fisica nel 1903 e chimica nel 1911.
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http://www.youtube.com/watch?v=a_zQedbIZcU
http://www.youtube.com/watch?v=a_zQedbIZcU


MARIE CURIE E LA SUA FAMIGLIA

Il vero nome di Marie Curie è Maria Salomea Sklodowska.

Sin da bambina, Marie Curie si dimostrò dotata di un’intelligenza particolare 

e di una notevole curiosità, anche stimolata dagli studi da autodidatta in cui la 

guidava il padre, da cui erediterà anche lo spirito patriottico e l’indole, libera 

da qualsiasi condizionamento.

Oltre che alla scienza, Maria si interessava moltissimo alla letteratura e alle 

lingue, mostrando, tra le altre, la dote di una memoria eccezionale.

Nel 1876 Marie Curie, all’età di 9 anni, perse la sorella Zosia  che morì per 

tifo e tre anni dopo la madre per tubercolosi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
https://it.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie


“Io sono tra quelli

che pensano che la

scienza abbia una

grande bellezza.”

Maria Salomea Skłodowska, più conosciuta come Marie Curie, è stata

una fisica, chimica e matematica polacca naturalizzata francese.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalizzazione


Cosa studiava?
Marie Curie nacque a Varsavia e
crebbe nella Polonia russa.
Poiché qui le donne non potevano
essere ammesse agli studi
superiori, si trasferì a Parigi e
nel 1891 iniziò a frequentare la
Sorbona, dove si laureò in fisica e
matematica. Nel dicembre del 1897 iniziò a
compiere degli studi sulle sostanze
radioattive.

https://it.wikipedia.org/wiki/Nazione_della_Vistola
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/1891
https://it.wikipedia.org/wiki/Sorbona
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Radioattivit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Radioattivit%C3%A0
http://www.youtube.com/watch?v=B7QW7nwTjDY
http://www.youtube.com/watch?v=B7QW7nwTjDY


Le fu concesso di insegnare nella prestigiosa università

della Sorbona. Due anni più tardi le venne assegnata la

cattedra di fisica generale, diventando la prima donna 
ad insegnare alla Sorbona.

Scoprì due elementi mai conosciuti : il Radio e il Polonio

Morì nel 1934 per le radiazioni cui il suo fisico era

stato per lungo tempo esposto e di cui negò sempre la

pericolosità.



Marie inventa la parola «radioattività» per 

descrivere l'emissione di radiazioni da parte 

della materia, tanto che l’unità di misura che 

rileva la radioattività degli elementi porta il suo 

nome (il curie, appunto).



Marie Curie e i raggi X

Marie Curie si è distinta per i suoi studi sui 

raggi X e sulle potenzialità diagnostiche e 

terapeutiche di una nuova sostanza, il radio.

Il nuovo materiale scoperto è fortemente 

instabile, poiché emette tre tipi diversi di 

radiazione, ed ognuno di essi viene 

contrassegnato da una lettera dell'alfabeto 

greco: alfa, beta, gamma.

http://www.youtube.com/watch?v=a_zQedbIZcU
http://www.youtube.com/watch?v=a_zQedbIZcU


!!! video e immagini !!!

http://www.youtube.com/watch?v=dQDHcohbCZU
http://www.youtube.com/watch?v=dQDHcohbCZU


MARIE CURIE

il grande 

schermo

Sono state fatte molte pubblicazioni su Marie Curie: gli ultimi film 
sono usciti nei cinema in Polonia nel 2019 e in Gran Bretagna nel 
2020. Marie Curie resta una figura molto importante per ispirare 
tante altre donne a seguire la carriera da scienziata .

http://www.youtube.com/watch?v=tKKHZxdXJsU
http://www.youtube.com/watch?v=tKKHZxdXJsU
http://www.youtube.com/watch?v=HAqRN6u2Yls
http://www.youtube.com/watch?v=HAqRN6u2Yls
http://www.youtube.com/watch?v=UkA8moUo_1c
http://www.youtube.com/watch?v=UkA8moUo_1c
http://www.youtube.com/watch?v=dpc89CaFMRY
http://www.youtube.com/watch?v=dpc89CaFMRY


Marie Curie ha contribuito nello 
studio delle cellule per la cura dei 
tumori.



Grazie per la vostra attenzione !

Sara, Martina, Anna A., Anna I., Anita, Sofia, Kiki, Arianna, Francesco con 

maestra Roberta
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