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idee Per iNSeGNare

GiuSePPe liberti

P Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, 
1907, olio su tela, 243,9 x 233,7 cm, New 
York, the Museum of Modern art.

Prosegue il nostro viaggio nella fisica moderna, 
con alcuni suggerimenti originali per insegnare 
la meccanica quantistica.

La fisica dei quanti
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I l viaggio dall’enormemente grande, 
dalle galassie al Sistema Solare e a 
tutto ciò che siamo in grado di 

osservare con i nostri occhi e poi più giù 
fino al mondo microscopico, agli atomi e 
alle particelle elementari, può essere 
raccontato e visualizzato in molti modi. 
prendete per esempio The Scale of the 
Universe 2 (http://htwins.net/scale2), 
la splendida visualizzazione interattiva di 
Cary e Michael Huang. Con un semplice 
movimento del mouse potrete scoprire 
tutte le dimensioni del conosciuto e del 
concepibile, a partire dalle dimensioni 
stimate dell’Universo, quasi 1027 metri, 
fino alla scala di planck, 10-35 metri, la più 
piccola lunghezza immaginabile, al di 
sotto della quale perde senso qualsiasi 
concetto fisico. e così potete fare su 
Universcale (www.nikon.com/about/
feelnikon/universcale/index_f.htm) o 
guardando su YouTube Powers of Ten 
(http://youtu.be/0fKbhvdjuy0). 
il viaggio tra le teorie fisiche che 
descrivono questi sistemi non è però 
altrettanto agevole, non si procede con la 
stessa apparente continuità ma a strappi, 
scavalcando limiti e confini, fino a 
stravolgere il punto di vista che abbiamo 
sulla realtà. la cosiddetta fisica classica 
descrive infatti in maniera adeguata solo 
“quello che vediamo” e cioè i fenomeni 
della scala macroscopica, ma non quelli 
della scala atomica o astronomica, come 
l’espansione dell’Universo. È questa la 
nostra più grande difficoltà: il mondo in 
cui viviamo è descritto da una fisica che 
non ha in sé tutte le risposte. laddove i 
nostri sensi non arrivano, abbiamo 
bisogno di grandi costruzioni teoriche che 
ci raccontino quello che possiamo 
osservare con microscopi o telescopi. 
Negli ultimi anni si è accumulato un gran 
numero di fatti sperimentali che ci stanno 
aiutando a superare quello che un tempo 
era considerato un confine netto tra 
macrofisica e microfisica, tra il regime 
classico e quello quantistico. Sono stati 
realizzati in laboratorio esperimenti che 
fino a pochi decenni fa erano considerati 
solo esercizi logici, esperimenti mentali 
impossibili da riprodurre. Non solo questi 
esperimenti hanno confermato la teoria in 

ogni dettaglio, ma hanno anche aperto la 
strada verso nuove, rivoluzionarie, 
tecnologie, quelle che per esempio 
vengono utilizzate per lo sviluppo degli 
esperimenti di computazione quantistica. 
per comprendere la portata di questa 
rivoluzione è necessario ripercorrere la 
storia della meccanica quantistica e 
selezionare e discutere alcuni aspetti che 
sono alla base degli strumenti di lavoro 
dei ricercatori nei più svariati campi, dalla 
fisica delle particelle alle proprietà dei 
nuovi materiali quantistici.

un po’ di storia: dagli spettri atomici...
la storia della fisica quantistica comincia 
verso la fine del diciannovesimo secolo e 
sono i primi quarant’anni quelli più densi di 
avvenimenti, scoperte, proposte e 
polemiche. Come sempre accade, il 
processo di costruzione della conoscenza 
non è stato lineare e per comodità 
conviene suddividerlo in tre periodi distinti.
il primo è compreso tra il 1885 e il 1912. 
Si scoprono le prime serie ordinate negli 

spettri atomici, si costruiscono i modelli 
che spiegano lo spettro della radiazione 
di corpo nero e l’effetto fotoelettrico e 
riproducono le curve del calore specifico 
di alcuni solidi. Non c’è ancora una teoria 
generale dei fenomeni che avvengono a 
livello atomico ma si comincia a percepire 
che la questione va ben al di là della 
quantizzazione della luce. 
il secondo periodo prende il via nel 1913 
con la quantizzazione del momento 
angolare dell’elettrone derivata da Niels 
Bohr nel suo semplice modello per 
l’atomo di idrogeno. 
la strada allo sviluppo della teoria 
quantistica vera e propria si è aperta e 
sono James Franck e Gustav Hertz nel 
1914 a ottenere l’evidenza sperimentale 
del fatto che gli atomi possono cambiare 
la loro energia solo in maniera discreta. il 
concetto di quantizzazione nello spazio 
introdotto nel 1916 da arnold 
Sommerfeld e peter Debye viene 
confermato dall’esperimento di Otto Stern 
e Walther Gerlach solo nel 1922. 
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La scoperta deLLe serie ordinate negLi spettri atomici 

Gli atomi possono assorbire o emettere radiazione elettromagnetica a 
causa della presenza al loro interno di particelle elettricamente cariche 
come gli elettroni. Studiando lo spettro di emissione dell’atomo di idrogeno 
lo svizzero Johann balmer scoprì, nel 1885, che il fascio di luce emesso si 
presentava come una sequenza apparentemente regolare di righe, ognuna 
caratterizzata da una ben definita lunghezza d’onda. con il miglioramento di 
tecniche e strumenti vennero scoperte nuove sequenze in altre regioni dello 
spettro della radiazione elettromagnetica, dall’ultravioletto all’infrarosso.
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... al principio di indeterminazione
il periodo che segue, l’ultimo nella nostra 
ricostruzione (dal 1923 al 1927), è di 
sviluppo e formalizzazione. Nel 1923 
Bohr introduce il principio di 
corrispondenza secondo il quale le leggi 
della fisica quantistica si devono ridurre 
alle leggi della fisica classica entro certi 
limiti. Non era ancora chiaro quali fossero 
questi limiti: non avviene infatti come per 
la relatività, che è una teoria riconducibile 
alla fisica classica per velocità molto più 
piccole di quella della luce, e i teorici 
impiegheranno molto tempo per trovare il 
modo di rendere compatibile il nuovo 
quadro teorico della meccanica 
quantistica con la fisica classica. a partire 
dallo stesso anno, gli esperimenti con i 
raggi X di arthur Compton portano alla 
luce uno strano fenomeno che louis De 
Broglie interpreta come il dualismo 
onda-corpuscolo, il fatto che le particelle 
si possono comportare in certe condizioni 

come onde. il fenomeno è speculare a 
quello scoperto agli inizi del secolo, nel 
quale le onde elettromagnetiche 
esibiscono comportamenti corpuscolari 
se prigioniere di un corpo nero. Nel 1926 
erwin Schrödinger introduce la funzione 
d’onda, un oggetto matematico che 
descrive lo stato fisico di un sistema 
quantistico e le cui caratteristiche 
matematiche assomigliano a quelle di 
un’onda. Bohr fornisce la sua 
interpretazione: non si tratta di onde di 
materia ma di probabilità. infine, nel 1927, 
Werner Heisenberg propone il principio di 
indeterminazione, l’architrave di tutta la 
faccenda. 

le difficoltà didattiche
Gli studenti apprendono le scienze in un 
contesto nel quale le discipline sono 
organizzate a compartimenti stagni e, ai 
fini della valutazione, devono dimostrare 
di saper raccogliere le informazioni con 
precisione, essere in grado di 
rappresentare fatti e idee e saper 
applicare modelli per risolvere i problemi. 
il successo nell’apprendimento viene 
misurato tramite lo svolgimento di compiti 
di valutazione che servono a dimostrare di 
aver appreso con profitto il contenuto del 
corso. 
Tali compiti di solito esigono una risposta 
assolutamente corretta, perché i modelli 
oggetto di studio sono ben definiti e se 
molti studenti non sono in grado di 
completare le attività secondo le 
aspettative, il problema è solo in parte 

imputabile alle difficoltà proprie della 
disciplina.
immaginate ora di dover insegnare 
qualcosa che è costantemente sotto 
esame e che si presta a più 
interpretazioni, un nuovo schema 
attraverso cui interpretare una “fetta” del 
mondo fisico, qualcosa che ha bisogno 
della costruzione di significati personali, di 
riflessioni e revisioni continue. 
immaginate insomma di dover insegnare 
la meccanica quantistica, un’area della 
fisica in cui saltano tutti i modelli che si 
fondano sull’esperienza sensoriale e che 
abbraccia questioni teoriche dalle 
proprietà astratte. Gli studenti devono 
pensare a fenomeni di cui non hanno 
esperienza diretta, seguire una lunga 
catena di inferenze, dagli esperimenti a 
quelle che possono apparire come 
conclusioni bizzarre. le difficoltà si 
moltiplicano perché gli approcci sono vari 
e proprio come i fisici hanno posizioni 
diverse sull’interpretazione della 
meccanica quantistica, i docenti possono 
avere opinioni diverse sul suo 
insegnamento. Dobbiamo preferire 
un’interpretazione realista dei fenomeni 
quantistici o promuovere prospettive 
alternative? le analogie con il mondo 
macroscopico servono o sono inadeguate 
e origine di confusione? Siamo davvero in 
grado di descrivere gli esperimenti che 
hanno portato alla nascita della 
meccanica quantistica? Dobbiamo 
seguire lo sviluppo storico o quello 
logico-formale?

Immaginate di dover insegnare 
qualcosa che è costantemente 
sotto esame e che si presta a 
più interpretazioni, qualcosa che 
ha bisogno della costruzione di 
significati personali, di riflessioni 
e revisioni continue

GiuSePPe liberti
è fisico. È stato ricercatore a 
tempo determinato e 
professore a contratto 
presso l’Università della 
Calabria. Da qualche tempo 
cura il blog Rangle (http://
peppe-liberti.blogspot.
com), è editor dell’edizione 
in lingua italiana di Research 
Blogging e scrive su riviste 
di divulgazione scientifica.
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p Il modello dell’atomo di idrogeno 
secondo Bohr. l’elettrone si muove su orbite 
circolari di raggio fisso intorno al nucleo.
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Scegliere un percorso
È evidente che una scelta ponderata degli 
argomenti da trattare si rende necessaria, 
ma serve un punto di vista, un percorso 
che abbia senso e non riduca 
l’insegnamento della meccanica 
quantistica a un puro episodio fine a se 
stesso.
Ci sono almeno due livelli per interpretare 
una teoria fisica. il primo fornisce le 
regole per determinare le quantità 
misurabili in una concreta situazione 
sperimentale, il secondo appare quando 
cominciamo a chiederci il significato delle 
cose. i libri di testo della scuola 
secondaria, per evitare le complicazioni 
del formalismo matematico e quelle di 
natura interpretativa, si limitano in genere 
alla descrizione qualitativa dei primi 
esperimenti che hanno portato alla 
nascita della meccanica quantistica, 
introducono le ipotesi fondamentali che 
ne stanno alla base e si dedicano infine 
alla fisica atomica insistendo sul modello 
di Bohr. Ma anche l’introduzione alla 
meccanica quantistica può essere molto 
complessa se non si comprendono bene 
alcuni concetti classici. le proprietà 
ondulatorie della materia e la 
spettroscopia atomica, per esempio, non 
significano nulla se non si sono studiati il 
principio di sovrapposizione delle onde e il 
fenomeno della diffrazione. 
D’altra parte non abbiamo un principio 
generalmente accettato che possa 
servire da fondamento della teoria 
quantistica e così coesistono una gran 
varietà di interpretazioni diverse, quasi 
tutte in accordo con la previsione di 
risultati sperimentali ben definiti. Non ha 
alcun senso provare a decidere quale sia 
quella corretta ma è evidente che le 
scelte didattiche non sono neutre. la 
scelta che si trova sui libri di testo si 
fonda sull’interpretazione statistica 
introdotta da Bohr, scelta che appare 
naturale ma che introduce un’ulteriore 
difficoltà perché l’uso della probabilità in 
situazioni classiche è raro nella scuola 
secondaria, anche nei casi in cui sarebbe 
appropriato. 

Niente è piccolo a piacere
Una delle barriere che bisogna superare 
se si vuole insegnare con profitto la 
meccanica quantistica è l’abitudine. 
Siamo abituati, nella costruzione degli 
strumenti per comprendere la fisica 
classica, a passare dal discreto al 
continuo e tutta la fisica classica si basa 
sul “passaggio al limite” nelle operazioni 
matematiche: le somme diventano 
integrali, i rapporti incrementali sono 
derivate. in meccanica quantistica questo 
non è più possibile, è un universo che a 
guardarlo “da vicino” appare 
intrinsecamente discreto, granulare. Se in 
fisica classica, per esempio, l’energia che 
due sistemi possono scambiare può 
essere resa piccola a piacere, gli 
esperimenti ci mostrano che in fisica 
quantistica la quantità di energia E che 
può essere scambiata tra materia e 
radiazione elettromagnetica è finita e 
proporzionale alla frequenza f della 
radiazione e la costante di proporzionalità 
tra energia e frequenza è la costante di 
planck: E=hf, dove h=6,63·10-34 J·s. ecco 
la relazione fondamentale della 
meccanica quantistica, quella che mette 
insieme le caratteristiche corpuscolari e 
ondulatorie degli oggetti quantistici, 
oggetti ibridi diversi sia dalle onde sia 
dalle particelle. lo spiega bene richard 

Feynman: «Se dico che si comportano 
come particelle dò un’impressione errata. 
Ma anche se dico che si comportano 
come onde. essi si comportano nel loro 
proprio modo inimitabile [...] in un modo 
che non assomiglia a nulla che possiate 
aver mai visto prima. la vostra esperienza 
con cose che avete visto prima è 
incompleta. il comportamento delle cose 
su scala molto piccola è semplicemente 
diverso» [1]. 
in meccanica quantistica appare dunque, 
per la prima volta nella storia della fisica, 
una costante naturale che pone un limite 
al “piccolo a piacere”, la costante di 
planck h, il quanto di azione ovvero la 
minima azione universale che può essere 
scambiata in un processo fisico. Dal 
punto di vista dimensionale un’azione è 
un’energia per un tempo ma anche un 
momento angolare ed è una grandezza 
fisica che ci aiuta non solo da un punto di 
vista operativo ma anche ad affrontare il 
salto concettuale che è l’abbandono del 
concetto classico di traiettoria. 

M un’analogia per la rifrazione. 
Quando una banda musicale 

marcia muovendosi da una zona 
in cui il terreno è compatto verso 

una zona in cui il terreno è 
morbido e fangoso, la direzione 

del moto cambia.
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Svelare l’azione
in fisica classica la relazione esistente tra 
due eventi osservabili è quella di causa 
– effetto: per esempio il lancio di un 
proiettile nel punto a al tempo ta è la 
causa e il suo arrivo nel punto B al tempo 
tB è l’effetto. il passaggio dalla causa 
all’effetto avviene tramite una sequenza 
continua di altri eventi osservabili, che nel 
caso più semplice (in assenza di gravità) 

sono distribuiti lungo un cammino 
rettilineo percorso dal proiettile con 
velocità uniforme. Questo percorso 
obbedisce al principio di minima azione  
(o azione stazionaria), secondo il quale 
quando in natura si verifica qualche 
cambiamento la quantità di azione 
necessaria per questo cambiamento è la 
più piccola possibile.
la nascita del principio di minima azione 
è in realtà legata allo studio della 
propagazione della luce e al principio di 
Fermat. il fatto che la luce si muove in 
linea retta in un mezzo omogeneo era 
noto fin dall’antichità e si sapeva pure 
che, incontrando la superficie di un mezzo 
impenetrabile come uno specchio, veniva 
riflessa con un angolo di riflessione 
uguale all’angolo di incidenza. più 
complessa era la faccenda della 
diffusione della luce tra due mezzi 
differenti, dall’aria all’acqua per esempio: 
si conosceva la relazione tra gli angoli, il 
fatto cioè che il seno dell’angolo di 
incidenza e quello dell’angolo di rifrazione 
sono in un rapporto fisso, ma non 
esisteva un modo per ricavarla. 
Fu pierre de Fermat a riuscirvi, 
postulando che la luce sceglie il percorso 
che rende minima la somma dei tempi 
impiegati a percorrere i due mezzi. 
leibnitz e Maupertuis riformularono il 
principio di Fermat in modo che la 
funzione da minimizzare fosse il prodotto 
della massa per la velocità (la quantità di 
moto) e la distanza percorsa da un corpo, 
ovvero il momento angolare, un’azione. 
Una scelta che si rivelò vincente in 
meccanica – fu possibile ricavare le leggi 
del moto nel caso dell’urto di due corpi 
– ma non in ottica geometrica. 
la formulazione originaria del principio di 
minima azione aveva in sé parecchio di 
metafisico, come se i processi naturali 
dovessero contenere un carattere 
finalistico. 
Con eulero il principio di minima azione (o 
azione stazionaria) diviene un principio 
causale e il punto di partenza per il 
calcolo delle variazioni, un metodo per 
determinare le traiettorie del moto 
scegliendo, tra tutte quelle possibili che 
collegano due punti fissati, la traiettoria 
che rende l’azione stazionaria (massima o 

minima e non necessariamente minima). 
È però la meccanica quantistica a 
svelarne definitivamente il significato più 
profondo, a insegnarci che l’idea classica 
di traiettoria è solo una descrizione 
semplificata di un fenomeno ben più 
complesso. 

Frangia luminosa centrale

Frange luminose
della figura
di interferenza

Schermo
distante

S1 S2

Luce monocromatica

Singola
fenditura

Doppia
fenditura

Le fenditure 
S1 ed S2 sono 
sorgenti di

luce coerente 
monocromatica

Fotoni
o

particelle
Strisce 

chiare e scure

p Esperimento della doppia fenditura di 
Young.
il primo schermo produce una piccola 
sorgente di luce che illumina le due fenditure 
S1 e S2.  dopo essere passata attraverso 
queste fenditure, la luce forma su uno 
schermo lontano una figura di interferenza 
nella quale si alternano frange luminose e 
frange scure.

P L’esperimento della doppia fenditura
Quando un fascio di fotoni o di particelle 
attraversa uno schermo in cui sono state 
praticate due fenditure, il risultato è una 
figura di interferenza in cui si alternano 
strisce chiare e strisce scure.

P Creazione di una figura di interferenza al 
passaggio di un fascio di elettroni attraverso 
una doppia fenditura.
inizialmente sembra che gli elettroni 
raggiungano lo schermo in modo casuale. 
all’aumentare del numero degli elettroni, 
però, la figura di interferenza è sempre più 
netta.
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elettroni e fenditure
porre un limite all’azione vuol dire aver 
stabilito l’impossibilità di determinare una 
traiettoria per fenomeni la cui azione 
tipica è dello stesso ordine di grandezza o 
inferiore a quel limite. per provare a 
comprendere meglio questo concetto, 
anziché fare assunzioni ad hoc è 
opportuno concentrarsi sullo studio di un 
fenomeno che ne mette in evidenza le 
peculiarità. l’esperimento chiave è la 
versione con elettroni dell’esperimento 
della doppia fenditura di Thomas Young, 
un classico della fisica che dimostra la 
natura ondulatoria della luce. ebbene, 
anche nel caso in cui è un singolo 
elettrone ad attraversarle, sulla lastra 
fotografica posta al di là delle fenditure 
appaiono le frange di interferenza tipiche 
del comportamento ondulatorio. 
l’elettrone non può più essere trattato 
come un oggetto localizzato, non ha più 
una traiettoria ben definita e sembra 
comportarsi come un’onda. l’esperimento 
delle due fenditure trasforma la teoria in 
un’immagine evidente e immediatamente 
afferrabile ed è per la meccanica 
quantistica quello che per la meccanica 
classica sono gli esperimenti di Galileo 
con il pendolo e il piano inclinato. 

l’esperimento più bello della fisica
per Feynman questo esperimento, che a 
fine anni sessanta non era stato ancora 
realizzato in laboratorio, rappresentava il 
punto di partenza per la sua versione 
della meccanica quantistica, costruita a 
partire dai cosiddetti integrali di cammino. 
Un oggetto quantistico che si muove dal 
punto a al tempo ta e arriva nel punto B al 
tempo tB, non segue una traiettoria 
definita (l’azione non può essere resa 

piccola a piacere) ma esplora molti 
percorsi possibili che concorrono tra loro 
proprio come accade nell’esperimento 
delle due fenditure, in cui la 
sovrapposizione di un certo insieme di 
onde, interferendo costruttivamente in 
certi punti e distruttivamente in certi altri, 
dà luogo su uno schermo alla formazione 
di massimi e minimi di probabilità. la 
regione in cui l’interferenza è 
massimamente costruttiva si trova  
attorno al cammino classico e il limite 
classico diventa quello in cui gli effetti  
di interferenza spariscono.
la diffrazione di fasci di elettroni venne 
osservata per la prima volta nel 1927 da 
Clinton Davisson e lester Germer (che 
per questo ebbero il premio Nobel nel 
1937) utilizzando un cristallo di nichel ma 
bisognerà attendere il 1961 e il lavoro di 
un dottorando dell’Università di Tubingen, 
Claus Jònsson, per realizzare 
l’esperimento con la doppia fenditura. 
l’esperimento con un singolo elettrone 
venne realizzato per la prima volta nel 
1976 presso l’istituto per la 
microelettronica e i microsistemi del CNr 
di Bologna da tre scienziati italiani, pier 
Giorgio Merli, Gian Franco Missiroli e 
Giulio pozzi. Nel 2002 i lettori di “physics 
World” indicarono l’esperimento di 
Jònsson come l’esperimento più bello 
della fisica. -

Una delle barriere che bisogna 
superare per insegnare la 
meccanica quantistica è 
l’abitudine. In fisica classica 
siamo abituati a passare dal 
discreto al continuo, ma in 
meccanica quantistica questo 
non è più possibile 
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in rete!

il percorso del bagnino Scheda didattica 
che spiega e applica il principio di Fermat 
in ottica geometrica. www.scienzemfn.
unime.it/francesco/giochi/percorso_
bagnino/scheda.swf

l’elettrone e la doppia fenditura Sito 
che descrive l’esperimento, ricco di 
informazioni e approfondimenti. http://l-
esperimento-piu-bello-della-fisica.
bo.imm.cnr.it/index.html 

Quanti in multimedia Utile risorsa 
multimediale per l’insegnamento della 
fisica dei quanti. http://phys.educ.ksu.
edu
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