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Fisica, ultimo anno 
Il percorso didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel XX secolo 
relative al microcosmo e al macrocosmo, accostando le problematiche che 
storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed 
energia. L’insegnante dovrà prestare attenzione a utilizzare un formalismo 
matematico accessibile agli studenti, ponendo sempre in evidenza i concetti 
fondanti. 
[…] 
L’affermarsi del modello del quanto di luce potrà essere introdotto attraverso lo 
studio della radiazione termica e dell’ipotesi di Planck (affrontati anche solo in 
modo qualitativo), e sarà sviluppato da un lato con lo studio dell’effetto 
fotoelettrico e della sua interpretazione da parte di Einstein, e dall’altro lato con 
la discussione delle teorie e dei risultati sperimentali che evidenziano la 
presenza di livelli energetici discreti nell’atomo. L’evidenza sperimentale della 
natura ondulatoria della materia, postulata da De Broglie, ed il principio di 
indeterminazione potrebbero concludere il percorso in modo significativo. 
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività 
da svolgersi non solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso 
laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di 
orientamento. 

LE INDICAZIONI NAZIONALI…. 



Dal Workshop Master IDIFO, Udine, 
8.9.2006 

Risultati di ricerca presentati da Marco 
Giliberti, 

Dipartimento di Fisica,  
Università di Milano 



L’istruzione “tradizionale” per argomenti di fisica quantistica è molto 
simile in tutti i paesi occidentali. 

Corpo nero 
 Effetto fotoelettrico         Effetto Compton 

Modello atomico di Thomson 
 
Modello atomico di Rutherford 
 
Modello atomico di Bohr 
 
De Broglie… 

L’elettrone 
come una 
trottola 
 

Modello atomico 
di Sommerfeld 
 

Il principio di 
indeterminazione 
(microscopio di 
Heisenberg) 

Modello 
atomico a 
orbitali 

Giliberti, Udine 8.09.06 



Sulla luce…  

V liceo scientifico dopo 30 ore di lezione 

Giliberti, Udine 8.09.06 



Giliberti, Udine 8.09.06 



Giliberti, Udine 8.09.06 



Giliberti, Udine 8.09.06 



Giliberti, Udine 8.09.06 



Sull’atomo  

V liceo scientifico dopo 30 ore di lezione 

Giliberti, Udine 8.09.06 



Giliberti, Udine 8.09.06 



Giliberti, Udine 8.09.06 



Giliberti, Udine 8.09.06 



Sull’elettrone  

V liceo scientifico dopo 30 ore di lezione 

Giliberti, Udine 8.09.06 



Giliberti, Udine 8.09.06 



Sull’interazione luce atomo  

V liceo scientifico dopo 30 ore di lezione 

Giliberti, Udine 8.09.06 



Giliberti, Udine 8.09.06 



Da F. Tarozzi*, 2005 

“[…] era tutto così chiaro fino a prima che ora sono 
confuso… ma è possibile che cambino le leggi solo perché 
faccio un cambio la scala? Forse si deve aspettare che 
arrivi un altro Newton che faccia rientrare tutto in un’unica 
legge, come per la gravità” (M.) 

“Secondo me qui bisogna che gli scienziati si diano una 
mossa, perché non hanno ancora scoperto tutto. Per ora 
hanno creato solo una grande confusione, manca 
qualcosa, questa è l'unica spiegazione, che ancora 
dobbiamo scoprire per riuscire a spiegare quello che 
succede” (T.) 

*Tesi di laurea in Fisica, Dipartimento di Fisica, Università di Bologna (Relatore 
O. Levrini  - Co-relatori: N. Grimellini Tomasini, P. Fantini,ottobre 2005). 
 



Dalla letteratura internazionale 

“Students, in their effort to reconcile the features 
of the analogue structure (classical physics) with 
those of the target (quantum mechanics), tend to 
assimilate the newly considered quantum 
mechanical concepts into categories and modes 
of thinking that are deeply rooted in classical 
physics worldview” (Hadzidaki 2006). 



… 

•  Giliberti & Marioni 1997;  
•  Mashaldi 1996;  
•  Ireson 1999;  
•  Seifert & Fischler 1999; 
•   Kalkanis, Hadzidaki & Stavrou 2003.  



Diagnosi  

-  E’ colta l’esistenza di un problema molto grosso e 
profondo (cura nella pars destruens). 

-  Mancano gli strumenti culturali per “dirselo” e, 
quindi, per affrontarlo. 

Il problema didattico:  
Quali nuovi strumenti di pensiero è possibile/opportuno 
fornire per far cogliere la nuova logica e l’essenza 
culturale della fisica quantistica (pars construens)? 
Come guidare gli studenti a rifinire, progressivamente, 
linguaggio, immaginazione e argomentazione così da 
liberarsi di immagini, parole e categorie “classiche” e 
ridondanti (e “vedere” la nuova logica)? 



Come agire operativamente? 
 

La scelta di organizzare riflessioni  
utilizzando… 

L’esperimento più bello  
come  

filo conduttore 
 



  
-  stimolare riflessioni sui limiti del paradigma interpretativo 

della fisica classica, posto di fronte alle sfide provenienti dai 
nuovi campi di indagine; 

-  riflettere sul processo creativo che trasforma un esperimento 
mentale in esperimento reale; 

 
-  introdurre e costruire progressivamente il nuovo schema 

interpretativo della fisica quantistica; 

-  fornire esempi di applicazione della fisica quantistica 
(crittografia quantistica, teletrasporto e computer quantistici). 

 

Obiettivi del Percorso PLS  
sperimentato con gli studenti  



Particolarità del Percorso PLS 
Rispetto alla letteratura di ricerca 
 
•  La scelta di integrare vari approcci noti in letteratura (storico, 

sperimentale, logico-concettuale) in modo da mostrare la ricchezza e 
la multidimensionalità della fisica (E. Bertozzi, E. Ercolessi, O. Levrini, 
G. Lulli, G. Matteucci, V. Monzoni, B. Pecori) 

•  La scelta dell’esperimento più bello (e sue varianti) come filo 
conduttore  

 
 
Rispetto ad una trattazione da libro di testo 
•  La scelta di ancorare la discussione su un esperimento reale e di 

discuterne la realizzazione 
•  La scelta di approfondire gli aspetti interpretativi sviluppando 

progressivamente strumenti concettuali anche formali (pars 
construens) 

•  Introdurre esempi di applicazioni della fisica quantistica 



"Come è stato 
possibile realizzare 
un esperimento che 
Feynman riteneva 
impossibile? 

"Quali problemi tecnici 
sono stati risolti per 
portarlo a termine? 

FILO 1  
 La sfida sperimentale 

•  Come è possibile 
spiegare un 
fenomeno che 
appare tanto 
misterioso? 

•  Qual è l’essenza del 
fenomeno e quale 
logica sta dietro a 
tutto questo? 

FILO 2 
La sfida interpretativa 

La struttura del percorso 



"Come è stato 
possibile realizzare 
un esperimento che 
Feynman riteneva 
impossibile? 

"Quali problemi tecnici 
sono stati risolti per 
portarlo a termine? 

FILO 1 
 la sfida sperimentale 

Lezione 3 
 
 
 

-  Quali sono le condizioni fisiche e 
geometriche che permettono di 
osservare un fenomeno di 
interferenza? 

-  Perché con gli elettroni diventa 
problematico osservare tale 
fenomeno? 

-  Come è stato possibile realizzare 
l’esperimento? 

-  Che cos’è e perché l’utilizzo di un 
microscopio elettronico ha 
permesso la realizzazione 
dell’esperimento? 

-  Che tipo di creatività ci è voluto? 
Quali sono state le idee “brillanti”? 

-  Con le tecnologie di oggi cosa si 
può fare? 

LE TAPPE 



-  Dall’EBP a nuove fenomenologie: 
Quali aspetti fenomenologici 
rivelano con semplicità 
un’essenza ”genuinamente”  
quantistica? 

-  Quale nuova logica è possibile 
costruire per spiegare e 
interpretare ciò che si osserva?   

LE TAPPE 

-  Quali estensioni e implicazioni ha 
questa nuova logica?  

•  Come è possibile 
spiegare un 
fenomeno che 
appare tanto 
misterioso? 

•  Qual è l’essenza del 
fenomeno e quale 
logica sta dietro a 
tutto questo? 

FILO 2 
La sfida interpretativa 



Scelte per la pars construens… 
 

La sfida interpretativa  
  
 

ovvero  
 

come la fenomenologia impone di liberarsi 
progressivamente da immagini e categorie di 

pensiero che sembrano ovvie…  
…e di costruirsene delle nuove. 

 



La DINAMICA del RAGIONAMENTO 
 
 

1.  Individuazione, nell’EPB, di alcuni limiti (confini) del “pensare 
classico”, ovvero individuazione di alcune situazioni 

emblematiche in cui il “pensare classico” non arriva (apertura 
dello spazio del problema). 

2.  Allargamento della fenomenologia (analisi di altri esperimenti 
con altri oggetti) per mettere a fuoco aspetti/comportamenti 

sempre più trasversali (sugli oggetti) e sempre più 
“genuinamente quantistici” (inspiegabili con la fisica classica) 

(costruzione e definizione del problema). 

3.  La ricerca di nuove forme di regolarità, di categorie di 
pensiero e di strumenti razionali per spiegare ciò che si 

osserva (costruzione di una “teoria” che spieghi, 
interpreti la fenomenologia) 

 



“No new idea, whatever its domain, is born fully grown. 
Initial formulations of novel conceptions, being still 
tributary to the old views they are to replace, of necessity 
are awkward and inappropriate. Any scientific theory, 
following its inception, then has to undergo a recasting 
process through which its notions are clarified and its 
terms improved.”  
 

 JEAN-MARC LÉVY-LEBLOND, On the Nature of 
Quantons, 2003, Science & Education 

 

N.B. La dinamica di “ripulitura” concettuale, 
terminologica e immaginativa come tipica 
della fisica… 



Quali aspetti, qui osservabili, “non sono 
spiegabili” con criteri classici? 
A cosa dobbiamo rinunciare? 
 



 

 

Come interpretate queste 
vignette? 
 



Sull’“ovvio” concetto di traiettoria… 



Apparentemente… 
“[…] una formuletta - in sé piuttosto arida e arcana - che abbiamo 
imparato a recitare sui libri di Liceo, dal nome fastidiosamente 
indimenticabile: il principio di indeterminazione di Heisenberg.” 

(M. Cattaneo, Heisenberg e la rivoluzione quantistica, I grandi 
della scienza, Le Scienze, 2000, ripubblicato luglio 2013) 

La “relazione” di indeterminazione 

“h tagliato”= 
1,054x10-34Js 



“Non si deve attaccare alcun significato speciale al cammino dell’ 
elettrone... e ancor meno alla posizione di un elettrone nel suo 
cammino.... l’onda...non solo riempie tutto il cammino simultaneamente, 
ma si estende addirittura notevolmente in tutte le direzioni.” (E. 
Schrödinger) 

Di che onda si tratta???? 



Osservando la figura di Levy-Leblond e pensando all’ESP,  
come interpretate la figura stessa? Cosa vi dice? 

(lavoro di gruppo) 



Neither Waves, Nor Particles, but Quantons! 
 
That the true nature of quantum objects has long been misunderstood is proved by 
their still all too common description in terms of an alleged “wave-particle duality”. It 
must be remarked first of all that this formulation is at best ambiguous. For it may 
be understood as meaning either that a quantum object is at once a wave and a 
particle, or that it is sometimes a wave and sometimes a particle. Neither one of 
these interpretations in fact make sense. “Wave” and “particle” are not things but 
concepts, and incompatible ones; as such, they definitely cannot characterise the 
same entity. While it is true that quantum objects may in some cases look like 
waves, and in other cases like particles, it is truer still that in most situations, 
particularly the ones explored by the elaborate modern experiments, they 
resemble neither one nor the other. The situation here is reminiscent of that 
encountered by the first explorers of Australia, when they discovered strange 
animals dwelling in brooks. Viewed from the forefront, they exhibited a duckbill and 
webbed feet, while, seen from behind, they showed a furry body and tail. They were 
then dubbed “duckmoles”. It was later discovered that this “duck-mole duality” was 
of limited validity, and that the zoological specificity of these beasts deserved a 
proper naming, which was chosen as “platypus”. Bunge’s proposal to call them 
“quantons”, building on the common terminology (electrons, photons, nucleons, 
etc.) and extending it to a common categorisation, is most to the point, and it is to 
be hoped that this terminology gradually gains ground. 

 
JEAN-MARC LÉVY-LEBLOND, On the Nature of Quantons, 2003,  

Science & Education 



L’estensione della fenomenologia: 
 

1. ESPERIMENTI WHICH-WAY (o which-
path) 

 



…si riconoscerà questo fenomeno come “GENUINAMENTE 
QUANTISTICO”  e si inizierà a costruire nuovi concetti (stato, 
sovrapposizione, ampiezza di probabilità…) per poterlo interpretare. 

Analizzando la struttura 
concettuale di esperimenti con 
fotoni… 
 



L’estensione della fenomenologia: 
 

2. ESPERIMENTI STERN E GERLACH con 
atomi d’argento 

 



PROLOGO: I calzini di Erwin* 
 
“Erwin aveva una collezione di calzini molto semplice – rossi o blu, per 
andare a scuola o per giocare a pallone, corti o lunghi a seconda che li 
portasse coi pantaloni o con pantaloncini. 
Erwin teneva i calzini in due cassetti. In uno teneva i calzini rossi e nell’altro 
quelli blu. Riteneva di poter capire se erano lunghi e corti semplicemente 
toccandoli. 
Sfortunatamente questo modo di organizzare i calzini non funzionava. Ogni 
volta che dal cassetto “dei calzini rossi”, estraeva due calze lunghe o due 
calze corte, c’era una probabilità del 50% che ognuno dei due fosse rosso o 
blu. I risultati dal cassetto “blu” erano gli stessi. I calzini sembravano aver 
dimenticato la proprietà che Erwin aveva determinato precedentemente di 
essere rossi o blu. 
Erwin quindi decise di organizzare i calzini nei cassetti a seconda della 
lunghezza. C’era in cassetto dei calzini lunghi e quello dei calzini corti. 
Quando però da uno dei due cassetti andava a prendere due calze rosse o 
due calze blu, la probabilità che ognuna di esse fosse lunga o corta era del 
50%. Avevano “dimenticato” la proprietà di essere lunghi o corti.” 
 
* liberamente tratto da McIntyre, Manogue, Tate “Paradigms in Physics: Quantum 
Mechanics”, Oregon State University 



L’estensione della fenomenologia: 
 

3. APPLICAZIONI DELLA FISICA 
QUANTISTICA (crittografia, teletrasporto e 

quantum computing) 
 

Il concetto di ENTANGLEMENT… 


