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Tipologia di scuola e classe 

Classe  Quinto Anno 

Tipologia di scuola Liceo Scientifico 



Contesto classe 

 Sono presenti quattro fasce di livello: 
 avanzato 

 intermedio 

 base 

 insufficiente 

 Sono inoltre presenti due alunni con bisogni 
educativi speciali:  

 alunno con un sindrome di Down, certificato secondo la 
legge 104/92; 

 alunno con disprassia con Piano Didattico Personalizzato e 
per il quale si applicano i criteri della Direttiva Ministeriale del 
27 Dicembre 2013 e della legge 270/2010. 

 



Contesto classe: l’alunno con sindrome di Down 

 La Sindrome di Down. 

 Codice: ICD-10 Q 90. 

 Quadro clinico con connotazioni di gravità (art. 3 
comma 3, L 104/92). 

 L’alunno è seguito per 18 h settimanali dal Docente 
Specializzato per le Attività di Sostegno (Area 
Scientifica). 

 Segue una programmazione differenziata ai 
sensi dell’Art 15 comma 5 O.M. 90 del  21/5/01 
approvata dal consiglio di classe e sottoscritta dai 
genitori. 

 



Contesto classe: la disprassia 

 Disturbo Evolutivo Specifico della Funzione Motoria 
(Codice F 82 dell’International Classification of 
Diseas) 

 Disturbo della coordinazione motoria  

 Disturbi delle funzioni adattive 

 Difficoltà di scrittura (disgrafia) 

 Difficoltà di lettura legata a un deficit della 
coordinazione dei movimenti dello sguardo 

 
Difficoltà a rappresentarsi, programmare ed eseguire atti 
motori in serie, finalizzati ad un preciso scopo ed obiettivo. 



Contesto classe: la disprassia  
Misure dispensative 

Alla luce della L.170/2010, integrata dalla DM sui BES del 
27/12/2012, l’alunno viene dispensato: 

 dal prendere appunti; 

 dai tempi standard per la consegna delle prove scritte; 

 dal copiare dalla lavagna; 

 dall’effettuare più prove valutative in tempi ravvicinati; 

 dallo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni; 

 dalla produzione della stessa quantità di esercizi e 
problemi elaborati dagli altri compagni; 

 dalla valutazione degli errori di trascrizione e di calcolo. 



Contesto classe: la disprassia  
Misure compensative 

Alla luce della L.170/2010, integrata dalla D.M. sui BES del 
27/12/2012, l’alunno può utilizzare: 

 libri digitali; 

 tabelle, formulari, sintesi; 

 calcolatrice; 

 computer, foglio di calcolo e stampante; 

 risorse audio (registrazioni); 

 “lavagnate”. 

Inoltre, per l’alunno: 

 saranno previste verifiche orali eventualmente concordate; 

 si darà maggiore considerazione alle prove orali qualora gli 
scritti non fossero soddisfacenti. 



Collocazione dell’argomento all’interno della struttura 
curricolare 

 L’argomento proposto si colloca nel contesto della fisica 
moderna.  

 Esso viene generalmente affrontato come tema di fisica 
del ‘900 nell’ambito del dualismo onda-corpuscolo. 



Tempi di realizzazione 

Periodo  Maggio 

Numero ore 6 ore 



Competenze chiave di cittadinanza 
(D.M. 139/2007) 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra fenomeni. 

Individuare analogie e differenze. 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta. 



Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico 
(Indicazioni Nazionali del 26/05/2010) 

 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 
pensiero, anche in dimensione storica. 

 Utilizzare in maniera appropriata il linguaggio 
specifico. 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi. 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana.  



Prerequisiti 

 Onde e grandezze caratteristiche. 

 Interferenza delle onde. 

 Diffrazione delle onde. 

 Effetto fotoelettrico. 

 Effetto Compton. 

 Principio di De Broglie. 



Controllo degli apprendimenti in ingresso 

Docente della classe 

Conosce già i livelli di apprendimento 
raggiunti dai discenti, non è necessario 
l’accertamento 

Altro docente 
(supplente, esterno) 

Il docente somministrerà una verifica 
semi-strutturata su conoscenze, abilità e 
competenze che devono essere già 
acquisite per affrontare la lezione  

Prerequisiti “lontani” 



Obiettivi specifici di apprendimento 

 Abilità: 
 Comprendere gli aspetti ondulatori e corpuscolari della materia 

attraverso gli esperimenti presentati. 

 Comprendere il fenomeno della diffrazione degli elettroni. 

 Comprendere l’impossibilità di osservare la natura ondulatoria 
degli oggetti macroscopici. 

 Descrivere l’esperienza di Davisson e Germer. 

 Descrivere l’esperienza di Thomson. 

 Descrivere l’applicazione al microscopio elettronico. 

 



Apprendimento unitario da promuovere 

 Lo studente, alla fine dell’unità di apprendimento, 
deve produrre un file multimediale nel formato 
scelto (testo, presentazione, video, etc.) che riporti i 
passi che ritiene significativi relativamente alla 
diffrazione degli elettroni. 



Strumenti per la valutazione autentica 

 Diario informale delle 
attività giornaliere 

 Feedback degli alunni 
(tramite Google Docs) 

 Rubriche di 
valutazione delle varie 
attività. 



Mediazione didattica: metodi 

 Attività laboratoriali 

 Brainstorming 

 Peer-education 

 Problem solving 

 Lezione interattiva  



Mediazione didattica: strumenti 

 Libro di testo 

 LIM 

 Risorse digitali 

 Foglio di calcolo 

 Social network per la didattica (EDMODO) 



Mediazione didattica: fasi di lavoro 

Fase Contenuto Metodi Ore 

1 Verifica dei prerequisiti Prova semi-
strutturata 

1 

2 Dall’ipotesi di De Broglie 
al primo esperimento di 
diffrazione 

Lezione interattiva 
 2 

3 Esperienza di Davisson e 
Germer 

Lezione interattiva 
 
Brainstorming 

1 

4 Esperienza di Thomson Lezione interattiva 
 
Brainstorming 

1 

5 Verifica degli 
apprendimenti 

Prova semi-
strutturata 

1 



Prima fase: verifica dei prerequisiti 

La verifica deve prevedere domande del tipo seguente. 
Q1. Osservando la luce che entra da una finestra non 
vediamo il fenomeno della diffrazione. Perché? 
Q2. A un dato istante, due sorgenti interferiscono 
costruttivamente in un punto P di uno schermo. Quale 
condizione si deve verificare perché questo effetto rimanga 
costante nel tempo? (Coerenza delle sorgenti) 
Q3. Descrivere l’esperienza di Young della doppia 
fenditura. 
Q4. «Secondo la relazione di De Broglie a ogni particella 
materiale con quantità di moto 𝑝  si può associare un’onda 
arbitraria di lunghezza d’onda 𝜆». Stabilire se 
l’affermazione è corretta. 



Seconda fase 

 L’insegnante effettua una sintesi relativamente ai 
risultati raggiunti fino a quel periodo storico: 

 comportamento corpuscolare della radiazione 
elettromagnetica (effetto fotoelettrico, effetto Compton). 

 propone un passo tratto dall’opera «I quanti e la fisica 
moderna» di De Broglie in cui propone di associare una 
lunghezza d’onda ad una particella e si chiede se possa anche 
l’elettrone assumere un comportamento analogo a quello 
delle onde. 



Seconda fase: il brano di De Broglie 

Riassumiamo anzitutto le ragioni che ci hanno condotto, tra il 1923 e il 
1924, ad enunciare le idee fondamentali della meccanica ondulatoria. In 
quell’epoca, la scoperta dell’effetto Compton e lo studio dell’effetto 
fotoelettrico dei raggi X avevano confermato la concezione dei quanti di 
luce di Einstein.  
La struttura discontinua delle radiazioni e l’esistenza dei fotoni non si 
potevano più mettere in dubbio. Si imponeva allora, sempre più acuto, il 
temibile dilemma delle onde e dei corpuscoli per quel che 
riguardava la natura della luce. Bisognava di buona o di mala voglia 
ammettere che il modello delle onde e quello dei corpuscoli dovevano essere 
volta a volta utilizzati nella descrizione completa delle proprietà della 
radiazione e la relazione tra frequenza ed energia posta da Einstein a 
base della teoria dei fotoni legava intimamente questo dualismo della 
radiazione all’esistenza dei quanti.  
[…] Sorgeva allora spontanea una domanda: poiché l’esistenza degli 
stati stazionari nell’atomo dimostra l’intervento del quanto 
d’azione nelle proprietà dell’elettrone, non presenterà l’elettrone 
un dualismo analogo a quello della luce?  



Seconda fase 

 L’insegnante pone agli alunni la seguente domanda: 

«Quale condizione si deve verificare affinché si 

possano rilevare i fenomeni di diffrazione?» 

Dopo aver atteso le risposte degli allievi fa notare che 
dalla relazione: 

𝐸 = 𝑝𝑐 

segue che: 

𝑝 =
𝐸

𝑐
=

ℎ𝜈

𝑐
=

ℎ

𝜆
 

con ℎ = 6,62 ∙ 10−34𝐽 ∙ 𝑠. 



Seconda fase 

 L’insegnante ricorda che ricavando 𝜆 dalla 
precedente relazione, è possibile associare ad una 
particella con quantità di moto p una lunghezza 
d’onda: 

𝜆 =
ℎ

𝑚𝑣
 

L’insegnante chiede quindi: «perché nel caso 
degli oggetti macroscopici non rileviamo 
comportamenti ondulatori?» 



Seconda fase 

 L’insegnante invita gli allievi a risolvere il seguente 
problema. 

Problema. Una mela di massa pari a 0,2 kg viene 
lanciata con una velocità pari a 5 m/s. Si possono 
rilevare fenomeni di diffrazione? 

 

𝜆 =
ℎ

𝑚𝑣
=

6,62 ∙ 10−34𝐽 ∙ 𝑠

0,2 𝑘𝑔 ∙ 5 𝑚/𝑠
= 6,62 ∙ 10−34𝑚 

L’insegnante fa notare che non è possibile progettare 
esperienze in cui si possano rilevare comportamenti 
corpuscolari per questi valori di 𝜆. 



Seconda fase 

 L’insegnante invita gli allievi a risolvere rispondere 
al seguente quesito. 

Quesito. È possibile rilevare la diffrazione di un 
elettrone, sapendo che la sua massa è pari a 

𝑚 = 9,1 ∙ 10−31𝑘𝑔? 

 

L’insegnante fa notare che per il valore che si 
otterrebbe in questo caso, in natura esistono dei 
reticoli di diffrazione che permettono di rilevare il 
fenomeno per gli elettroni. 



Seconda fase: esperienza dei proiettili 

 L’insegnante discute con gli alunni l’esperienza dei 
proiettili sparati contro un muro con due fenditure, 

alternativamente chiuse, mostrando le seguenti figure. 

 



Seconda fase: esperienza dei proiettili 

 Cosa succede se entrambe le fenditure sono aperte? 

 

I proiettili arrivano con maggiore frequenza nel punto 
centrale! 



Seconda fase: esperienza degli elettroni 

 L’insegnante discute con gli alunni l’analoga 
esperienza effettuata con gli elettroni, mostrando le 
seguenti figure. 



Seconda fase: esperienza degli elettroni 

 L’insegnante discute cosa accade se entrambe le 
fenditure sono aperte e mostra la seguente figura. 

Nel caso degli elettroni la probabilità che un elettrone arrivi nel 
punto centrale non è dato dalla somma delle probabilità che si 
ottengono nei due casi precedenti.  



Seconda fase: conclusioni 

 Cosa ha permesso di comprendere questa 
esperienza? 

 Gli elettroni hanno una natura corpuscolare, come nel caso 
in cui una delle due fenditure veniva chiusa. 

 Gli elettroni presentano un comportamento ondulatorio, 
formando una figura di interferenza tipica delle onde, solo 
quando possono scegliere il percorso da seguire! 

 



Seconda fase: conclusioni 



Terza fase: esperienza di Davisson e Germer 

 Rappresenta la prima verifica sperimentale 
dell’ipotesi di De Broglie. 

 Fu realizzata nel 1927 facendo interagire un 
fascio di elettroni con un cristallo di nichel. 



Terza fase: esperienza di Davisson e Germer 

 Un fascio di elettroni, di 
velocità predeterminata, 
veniva diretto contro una 
faccia di un cristallo di 
nichel.  

 Un collettore, progettato per 
accogliere solo elettroni 
diffusi poteva essere spostato 
lungo un arco intorno al 
cristallo 

 Il cristallo poteva essere 
ruotato intorno all’asse del 
fascio incidente.  

 Il tutto era collocato nel 
vuoto. 



Terza fase: spiegazione dell’esperimento 

 In figura è presenta una 
rappresentazione semplificata 
del cristallo di nichel.  

 Il fascio a bassa energia non 
penetra nel cristallo, quindi è 
sufficiente considerare la 
diffrazione che avviene nel 
piano superficiale degli atomi. 

 Il passo del reticolo è dato 
dall’intervallo d. 

 L’onda incidente viene diffratta 
da ciascun atomo.  

 In certe direzioni le onde 
diffratte da tutti gli atomi si 
rafforzeranno, mentre in altre 
direzioni tenderanno ad 
elidersi. 



Terza fase 

 L’interferenza è costruttiva se: 
𝑚𝜆 = 𝑑 sin 𝜗   (𝑚 = 1,2,3, … )  

 Per il cristallo usato da Davisson e Germer era noto che d = 
215 pm. Per m = 1, che corrisponde al picco di diffrazione di 
primo ordine, l’equazione precedente porta a: 

𝜆 = 𝑑 sin 𝜗 = 215 𝑝𝑚 sin 50° = 165 𝑝𝑚 
 La lunghezza d’onda di De Broglie per un elettrone con 

un’energia di 54 eV si aggira intorno a: 

𝜆 =
ℎ

2𝑚𝐸
=

6,62 ∙ 10−34𝐽 ∙ 𝑠

2 9,1 ∙ 10−31𝐽 ∙ 𝑠 54 𝑒𝑉 1,602 ∙ 10−19𝐽/𝑒𝑉

= 167𝑝𝑚 
 

La previsione di De Broglie è quindi confermata! 



Quarta fase: esperienza di G.P. Thomson (1927) 

 Thomson diresse un fascio di 
elettroni di 15 keV verso un 
bersaglio costituito da un foglio 
di polveri di alluminio.  

 Il bersaglio non era 
specificatamente un singolo 
cristallo come nell’esperimento 
di Davisson-Germer, ma era 
composto da un gran numero di 
piccoli cristallini, orientati a 
caso. 

 Una pellicola fotografica dietro 
al bersaglio  rileverà  un  punto 
centrale del fascio circondato da 
cerchi di diffrazione.  



Quarta fase: esperienza di G.P. Thomson (1927) 

 L’immagine a sinistra mostra la figura di diffrazione per i raggi X, 
incidenti su un bersaglio di alluminio.  

 L’immagine a destra illustra la figura prodotta dall’alluminio quando un 
raggio di elettroni della stessa lunghezza d’onda sostituisce il fascio di 
raggi X.  

 Una semplice occhiata a queste due diverse figure non lascia alcun 
dubbio che entrambe siano state originate nello stesso modo.  

 La loro analisi numerica conferma l’ipotesi di De Broglie.  



Controllo degli apprendimenti in uscita 

E1. With what speed would an electron with a mass of 9,19 ∙
10−31𝑘𝑔 have to move if it had a de Broglie wavelenght of 
7,28 ∙ 10−11𝑚? 

E2. Una palla da biliardo ha massa m = 150 g e si muove con 
velocità pari a 1,5 m/s. Determinare la lunghezza d’onda di De 
Broglie associata alla palla. È possibile, con qualche esperimento, 
osservarne la natura ondulatoria? Spiegare il perché. 

E3. Descrivere l’esperienza di Davisson e Germer. 

E4. Un fascio di elettroni viene diffratto da un cristallo i cui piani 
reticolari distano 1,8 ∙ 10−10 m. Determinare la lunghezza d’onda 
degli elettroni sapendo che il massimo di diffrazione del primo 
ordine si genera quando la direzione del fascio forma con la 
superficie su cui incide un angolo di 30°.  

 

 



Rubrica per 
la 

valutazione 
delle attività 

di laboratorio 



Valutazione delle prove orali 


