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Il progetto I SEE

Obiettivo principale: 

Progettare approcci innovativi e 

moduli di insegnamento su 

argomenti STEM (advanced), per 

migliorare le capacità degli 

studenti di immaginare il futuro

(future-scaffolding skills) e 

aspirare a carriere STEM.

Inclusive STEM Education to 
Enhance the capacity to 

aspire and imagine future 
careers

https://iseeproject.eu/

https://iseeproject.eu/
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• Argomenti STEM
• Argomenti orientati al futuro
• Rilevanti sul piano 

politico/sociale/personale
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Struttura dei moduli

Sviluppo di conoscenza concettuale ed 
epistemologica sull’argomento



Struttura dei moduli

Attività di futuro
Attività di backcasting e action competence
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Il modulo

• Sperimentato inizialmente 

dai partner finlandesi

• Analizzato, revisionato e 

adattato al contesto 

italiano



Il modulo

Sperimentazione – 6 

pomeriggi da 3 ore 

25 studenti 
(17-18 anni) 



Attività concettuali ed epistemologiche Attività di futuro

Giorno 1 • Storia dei computer classici (bit, porte logiche, 
transistor...)

• Fisica dei computer quantistici parte 1 (esperimento 
di Stern e Gerlach, concetto di stato, principio di 
sovrapposizione...)

Giorno 2 • Fisica dei computer quantistici parte 2 (sistemi a due 
stati, entanglement, crittografia quantistica)

• Quantum manifesto

Giorno 3 • Teletrasporto quantistico

Giorno 4 • Introduzione alla complessità computazionale • Introduzione ai FS

Giorno 5 • Attività di futuro (introduzione 
concetto di scenario, 
backcasting)

Giorno 6 Presentazione dei lavori di gruppo



Domande

D2. Che tipo di attività 
possiamo progettare per 
mettere in luce l’impatto e la 
multidimensionalità di queste 
nuove tecnologie?

D1. Qual è il valore 
epistemologico e concettuale
delle tecnologie quantistiche? 
Ovvero quale contributo 
possono dare per ripensare 
l’insegnamento della fisica 
quantistica?



Ri-concettualizzazione di un 
esperimento in termini di 

computazione

Computazione

Esperimento

Input 
information

Processamento

Preparazione di 
uno stato

Trasformazione 
di uno stato

Misura

Output 
information

Domanda 1 Domanda 2

Approccio



ComputazioneEsperimento

Input

Processamento

Preparazione

Trasformazione

Misura Output

QUBIT
| ۧ𝟎 + | ۧ𝟏

QUBITS: principio di sovrapposizione

Operazioni con porte logiche 
quantistiche

Probabilistica e distruttiva

Approccio

Domanda 1 Domanda 2



ComputazioneEsperimento

QUBIT
| ۧ𝟎 + | ۧ𝟏

Attraverso l’approccio spin-first introduzione dei 
concetti di:
• Stato
• Principio di sovrapposizione
• Manipolazione dello stato
• Misura

Approccio

Domanda 1 Domanda 2



Teletrasporto 
quantistico

Caso Emblematico

Computazione

Esperimento

Input 
information

Processamento

Preparazione di 
uno stato

Trasformazione 
di uno stato

Misura

Output 
information

Approccio
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ESPERIMENTO COMPUTAZIONE

Teletrasporto quantistico

Domanda 1 Domanda 2



Livello logico:
• Logica 

dell’esperimento
• Logica del 

circuito

1. Produzione di due coppie di fotoni entangled
2. Proiezione di due fotoni, inizilmente non 

entangled, in uno stato di Bell
3. Misura di Alice e comunicazione attraverso 

canale classico
4. Operazioni che compie Bob per recuperare lo 

stato iniziale di Alice, dopo la comunicazione 
della misura di Alice

ۧ|𝝍𝟎 = (𝜶 ۧ|𝟎 𝒃 + 𝜷 ۧ|𝟏 𝒃)
ۧ|𝟎𝟎 𝒄𝒅 + ۧ|𝟏𝟏 𝒄𝒅

𝟐

ۧ|𝝍𝟐 =
𝟏

𝟐
[ ۧ|𝟎𝟎 𝒃𝒄 𝜶 ۧ|𝟎 𝒅 + 𝜷 ۧ|𝟏 𝒅 + ۧ|𝟎𝟏 𝒃𝒄 𝜶 ۧ|𝟏 𝒅 + 𝜷 ۧ|𝟎 𝒅 +

+ ۧ|𝟏𝟎 𝒃𝒄 𝜶 ۧ|𝟎 𝒅 − 𝜷 ۧ|𝟏 𝒅 + ۧ|𝟏𝟏 𝒃𝒄 𝜶 ۧ|𝟏 𝒅 − 𝜷 ۧ|𝟎 𝒅 ]

Teletrasporto quantistico
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ESPERIMENTO COMPUTAZIONE

Teletrasporto quantistico
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Alcuni risultati

Il confronto ha permesso 
agli studenti di rafforzare 

quanto appreso nelle 
lezioni precedenti (come il 

concetto di stato, 
manipolazione di uno stato 

ed entanglement) e di 
iniziare ad acquisire 

sicurezza con il formalismo.   

Nonostante le difficoltà 
intrinseche della materia, 

gli studenti hanno trovato il 
confronto molto utile per 
iniziare a capire ciò che 

intendiamo oggi con porte 
logiche quantistiche, 

algoritmo, simulatore e 
computer.

Domanda 1 Domanda 2



Collegamento alla 
realtà

Struttura logica

ESPERIMENTO COMPUTAZIONE

Teletrasporto quantistico
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Domande

Q2. Che tipo di attività 
possiamo progettare per 
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multidimensionalità di queste 
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delle tecnologie quantistiche? 
Ovvero quale contributo 
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l’insegnamento della fisica 
quantistica?



Quantum computing & ...

Domanda 1 Domanda 2

Impatto delle tecnologie 
quantistiche su diverse 
dimensioni: 
• Comunicazione 
• Ricerca
• Società
• Politica



Agli studenti è stato chiesto di:
• Scegliere l’area di 

applicazione che 
preferiscono

• In gruppo analizzare I fogli 
di lavoro e lavorare sulla 
mappa

Domanda 1 Domanda 2



Agli studenti è stato chiesto di 
pensare alla connessioni tra il 
loro argomento e le aree 
coinvolte, cercando di 
chiarificare sia le ragioni delle 
connessioni sia le dimensioni 
coinvolte nel problema da 
loro trovato.

Domanda 1 Domanda 2



Alcuni risultati

I fogli di lavoro e 
l'attività si sono 

dimostrati efficaci per 
guidare gli studenti a 

riconoscere la 
multidimensionalità 

dell’argomento

Le tecnologie 
quantistiche si sono 
dimostrate un buon 
argomento STEM in 

grado di allargare 
l’immaginazione 
degli studenti su 

possibili professioni 
futureL'attività sembra 

aver sviluppato un 
atteggiamento 

critico nei confronti 
della conoscenza 

scientifica.
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Grazie per l’attenzione.




