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Meccanica Quantistica (MQ) per 
studenti di fisica: una sfida didattica 

 
• MQ, una base culturale per futuri ricercatori, 

professionisti ed insegnanti 
 contenuti scientifici fondamentali 
 vaste applicazioni tecnologiche  
 caso emblematico del processo con cui la ricerca scientifica risponde a 

risultati sperimentali inattesi (Pospiech et al., 2008) 
 

• Transizione difficile dalla prospettiva classica a una 
quantistica:  
 natura non intuitiva dei concetti basilari 
 significato fisico fortemente interconnesso con la struttura formale 

 
. 
. 

 
esplorare i ragionamenti degli studenti sulla connessione tra 
concetti quantistici e strutture formali che li rappresentano 



Struttura dell’indagine 

1. Analisi della letteratura 
Contenuti scientifici Problemi di apprendimento 

Questioni aperte Aspetti cruciali 
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2. Fase di pre-
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3. Griglia Aspetti da includere Multi-rappresentazioni Contesti da esplorare 
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CODICI 
ELEM. E L E M E N T I  D I  C O N T E N U T O  F I S I C O  CODICI  

QUESITI 

A         COMPORTAMENTO QM E DOMINIO DI APPLICABILITA’ DELLA TEORIA E DEL SUO FORMALISMO 

A1-A5 ELEMENTI BASE, PROPRIETA’ DELLA MISURAZIONE, DOMINIO DI APPLICABILITA’, 
CONTESTI RICHIEDENTI L’USO DEL FORMALISMO QM 

A1-A7, B12, 
B13 

B1       INFORMAZIONE CODIFICATA NELLE RAPPRESENTAZIONI FORMALI DELLO STATO – AD UN ISTANTE 
  1.1 INFORMAZIONE CODIFICATA NELLA COMPONENTE ISTANTANEA DELLO STATO B4.1, B4.2 

  1.2 SIGNIFICATO FISICO DELLE PROPRIETA’ DELLA COMPONENTE SPAZIALE DELLA FDO B1, B3, B9, 
B10 

  1.3 MISCELE STATISTICHE B9 
B2   INFORMAZIONE CODIFICATA NELLE RAPPRESENTAZIONI FORMALI DELLO STATO – EVOLUZIONE TEMPORALE 
  2.2 STATI STAZIONARI B6-B8, B12 

  2.3 STATI NON STAZIONARI B6.2, B13 

B3        UN PROBLEMA TEMPORALE: COMPRENSIONE DEI MODELLI PER L’ANALISI DELLO SCATTERING 1D 
  3.1 MODELLO AD ONDA PIANA – STAZIONARIO B6.1 

  3.2 MODELLO A PACCHETTO D’ONDA – NON STAZIONARIO B6.2 

  3.3 INFORMAZIONE CODIFICATA IN CIASCUN MODELLO E CONFRONTO B6.3,B6.4 

B4                                          INTERPRETAZIONE E DISEGNO DEI GRAFICI DI 𝜓 E |𝜓|2 
  4.1 INTERPRETAZIONE DEI GRAFICI B3, B10-B13 

  4.2 ELABORAZIONE DEI GRAFICI E RAPPRESENTAZIONE DELL’INFORMAZIONE FISICA B2, B10 

B5                                    TRASPOSIZIONE FORMALE DI PATTERN DI DATI SPERIMENTALI 
  5.1 IN UNA SITUAZIONE ASTRATTA B5 

  5.2 NEL CONTESTO DEGLI APPARATI STERN-GERLACH B4.1-B4.2,B9 

Griglia 
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4. Strumenti di ricerca 
Questionario Intervista 

su ogni quesito - Selezione di quesiti dalla letteratura 
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- Revisione da parte di esperti 
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2. Fase di pre-
calibrazione  
(case study) 
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    Strumenti di raccolta dati 
 
 

 Strutturato su tre livelli 
1. Culturale 
2. Qualitativo-concettuale 
3. Formale: algebrico vettoriale, funzione d’onda, grafici di 𝑅𝑅 𝜓  e|𝜓|2  
 

 Due o più quesiti per aspetto comprendenti rappresentazioni 
diverse -> indagine incrociata 
 
 

 Su ciascun quesito  
- 1° parte: rogersiana 
- 2° parte: dopo una domanda di stimolo sulla risposta scritta dello 

studente, l’evoluzione dinamica della pista di ragionamento dello 
studente viene seguita per mezzo di stimoli di rinforzo 

questionario di 21 quesiti 

intervista 
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Campione e metodologie di analisi dati 
CAMPIONE 
Raccolta dati: giugno 2012 
 Test scritto: somministrato a sei studenti del terzo anno dalle seguenti università 

Uno dall’Università degli Studi di Perugia 
Quattro dall’Università della Calabria 
Uno dall’Università La Sapienza di Roma 

 
 Interviste: due studenti su tutto il questionario, uno su una selezione di quesiti 

 
 Tutti gli studenti avevano seguito il corso di MQ nello stesso anno 
 4/6 studenti avevano superato il relativo esame 
 
METODOLOGIE DI ANALISI DATI 
Test scritto ed interviste sono state analizzate nel seguente modo: 
 
a) Classificazione di risposte e soluzioni per mezzo di categorie a-priori basate sulla 

letteratura e di categorie elaborate per includere gli elementi concettuali introdotti dagli 
studenti 
 

b) Organizzazione delle risposte sulla base della griglia 
 

c) Individuazione di esiti semplici 
 

    
   

 
    

 
     

   

      
  



Quesiti A2,A3 - misurazione 
 
 
 
 
Aspetti della misurazione quantistica evidenziati dagli studenti 
• Perturbazione del sistema 
• Fine della visione deterministica 
• Tutti gli studenti identificano la natura probabilistica della predizione quantistica 
 
Modi di Guardare 
• Formale: a)  espressione dello stato come combinazione lineare di autostati di un 

operatore come metodo per fare previsioni sugli esiti della misurazione, b) ruolo 
della commutatività 

• Concettuale: a) principio di indeterminazione; b) perdita di significato delle 
traiettorie; c) proprietà acquisite all’istante della misurazione 

 
Aspetti critici 
 Incertezza sui concetti di osservabile e stato, ad es.  «la misurazione fa collassare 

l’osservabile su un autostato del sistema» (S1) 
 L’esito della misurazione è formalmente rappresentato dall’applicazione di un 

operatore al vettore di stato (S4, S6). Vedi Singh (2008); Gire & Manogue (2009) 

A2) Come cambiano significato e ruolo della misura in MQ rispetto alla fisica 
classica? 
A3) Prevedibilità e natura oggettiva delle proprietà misurate: come cambiano 
questi concetti tra la meccanica classica e la MQ? 



Quesito A6 – incompatibilità e misura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo S1 guarda all’incompatibilità tra E ed x per valutare un’affermazione del quesito (la 1°). Solo S2 
usa ragionamenti coerenti per valutare tutte e tre le affermazioni. 
 
Affermazioni 1,2 -> 4/6 studenti affermano che sono vere, usando ragionamenti ibridi 
 
«uno stato stazionario non varia nel tempo, per cui [misurando x] l’energia è conservata» (S4) 
 
o basati sull’idea che l’azione di ogni operatore sullo stato rappresenta un processo sul sistema 
 
 «l’energia di un sistema non viene modificata da misurazioni di posizione … può essere cambiata 
dall’applicazione di operatori di creazione ed annichilazione» (S6) 
 
Affermazione 3 -> 5/6 studenti riconoscono che una misurazione di x può fornire un valore 
qualsiasi, in questo distinguendo il modello quantistico da quello della vecchia fisica dei quanti 
 

6) Alcuni studenti, nell’analizzare i concetti implicati nelle precedenti domande, hanno fatto le 
affermazioni seguenti: 
1“Se si misura la posizione di una particella nello stato fondamentale della buca infinita, la sua 
posizione cambierà, ma non l’energia, perché una misurazione di posizione non altera l’energia” 
2“Una particella in stato stazionario non cambia la sua energia a seguito di una misurazione di 
posizione perché è un sistema isolato”. 
3“Una misurazione di posizione su un sistema nello stato fondamentale dell’atomo d’idrogeno 
può dare un unico valore perché il suo raggio di Bohr è ben definito”. 
Si discutano brevemente gli aspetti  in merito ai quali si è in accordo/disaccordo con ciascuna 
delle asserzioni degli studenti 



Quesiti B4,B5 – informazione 
codificata nelle relazioni di fase 

B4.1 Un fascio di atomi d’argento (spin ½) identicamente preparati, nello stato di 
sovrapposizione α | ↑𝑧> + β| ↓𝑧>, si propaga lungo la direzione y. Esso viene fatto 
passare attraverso un apparato Stern-Gerlach con gradiente magnetico nella direzione 
𝑧. Sullo schermo rivelatore si osservano due macchie  egualmente luminose. 
Traduci il risultato sperimentale nel formalismo dello stato quantico e descrivi il 
ragionamento compiuto. 
 
B4.2 Successivamente l’apparato Stern-Gerlach viene sostituito con un altro in cui il 
gradiente magnetico si trovi lungo la direzione 𝑥, quindi il fascio viene fatto passare 
attraverso di esso. E’ possibile che su uno schermo rivelatore posto all’uscita 
dell’apparato si osservino di nuovo due macchie, di cui una sensibilmente più luminosa 
dell’altra? Spiegare il ragionamento fatto per dare la risposta. 
Per rispondere al problema può essere utile sapere che 
 
 
 
 
B5 Data la distribuzione di probabilità sulle posizioni di un sistema quantistico, è 
possibile risalire alla distribuzione di probabilità sugli impulsi? Si motivi la risposta.  



Quesiti B4,B5 – esiti 
Il contenuto informativo delle fasi non emerge né dalla risoluzione di 
semplici problemi nel questionario scritto, né dalla discussione con gli 
studenti nelle interviste. Ad es: 
 
S6: “guardando ψ in questo modo [ψ x = A x eiφ(x)] non credo che il 
fattore φ(x) contenga informazione. La sola informazione che troviamo nella 
FDO è il suo modulo quadro e il fattore eiφ(x) ha modulo unitario” 
 
Gli studenti non solo non riconoscono il significato fisico delle relazioni di 
fase, ma non ne includono la presenza nei loro calcoli o commenti 
                          siamo di fronte ad un problema concettuale irrisolto 
 
𝜓(𝑥)  e |𝜓(𝑥)|2 sono interpretati come modi diversi di veicolare la stessa 
informazione fisica. 
 
Una descrizione dettagliata dei risultati of B4 and B5 può essere reperita in 
Michelini et al. (2013)  



Quesiti B6,B7,B8,B12,B13  
Evoluzione temporale unitaria 

 
 
 
 
 

 
 

CODICE 
QUESITO 

RAPPRESENTA_ 
ZIONE 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

A1 Culturale Comportamento 
quantistico – 
Evoluzione temporale 

Elementi che caratterizzano il 
comportamento quantistico di un 
sistema 

B6.1-B6.4 Formale-
analitica 
Formale-grafica 

Un problema 
temporale: modelli 
per l’analisi dello 
scattering 1D 

Relazioni temporali tra componenti 
(I, R, T)  della FDO nel modello ad 
onda piana e tra relativi pacchetti 
nel modello a pacchetto d’onda 

B7,B8  Qualitativo 
Concettuale 

Coincidenza tra 
autostati energia e 
stati stazionari 

Si chiede agli studenti di identificare 
relazioni possibili tra diversi insiemi 
di stati 

B12, 
B13 

Grafica-formale 
|𝜓 𝑥 |2 

Evoluzione temporale 
per stati stazionari e 
non stazionari 

Dato il grafico di |𝜓 𝑥 |2  di uno 
stato stazionario (B12) e non (B13), I 
quesiti chiedono di tracciare grafici 
di |𝜓 𝑥 |2 a due istanti diversi 



Quesiti B6,B7,B8,B12,B13 - Esiti 
 
 

 
-Gli studenti legano gli autostati dell’energia agli stati stazionari, ma 
l’implicazione inversa non emerge con la stessa evidenza 
 
-C’è una correlazione tra questa problematica e le incertezze sui concetti 
di autostato, combinazione lineare di autostati e in generale la struttura 
operatoriale delle osservabili: 
«gli autostati di 𝑥� possono essere stazionari, come accade anche ad 
autostati dell’energia» (S5) 
«combinazioni lineari di stati stazionari sono stati stazionari, in quanto 
autostati dell’energia» (S2) 
 
-L’identificazione e la distinzione tra autostati di diverse osservabili e 
stati stazionari è risolta solo quando gli studenti possono sfruttare le 
relazioni di commutazione comunemente esaminate nei liberi di testo, 
come: [𝐻�, �̂�] = 𝑉�(𝑥) 

   
   



Conclusioni 
 

Principali elementi emergenti dall’analisi: 
 
 Evoluzione di Misurazione (collasso): per alcuni studenti, i risultati sono 

forniti dall’applicazione sullo stato dell’operatore corrispondente 
all’osservabile misurata 
 

 Informazione codificata nel formalismo dello stato: 𝝍(𝒙)  and |𝝍(𝒙)|𝟐 sono 
interpretati come modi diversi di esprimere la stessa informazione fisica. Le 
fasi nella componente spaziale della FDO non sono riconosciute come 
portatrici di informazione su osservabili incompatibili con quella sui cui 
autostati la FDO è stata sviluppata, né sono usate nelle risposte 
 

 Evoluzione temporale unitaria: la comprensione della coincidenza tra 
autostati dell’energia e stati stazionari è ostacolata da incertezze sui concetti 
di incompatibilità ed autostato 

 
Tutti gli elementi summenzionati sono correlati al modo in cui l’incompatibilità 
è descritta dal formalismo dello stato e dalla struttura operatoriale delle 
osservabili 
Il questionario sarà modificato per esplorare in profondità questa problematica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grazie per l’attenzione! 
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