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Particelle - per essere toccate con le mani ... e non soltanto per 

l’insegnamento della fisica delle particelle elementari 

 

 

 Nel programma scolastico-liceale l’insegnamento della fisica delle particelle non 

può essere trattato da capitolo indipendente, specie non in un liceo artistico-musicale, 

anche se si tratta di un interessante argomento scientifico in continuo sviluppo dei nostri 

tempi e ampiamente ricercato dagli scienziati. Perciò nel corso del lavoro quotidiano 

cerco di darne un assaggio “dosato” a modo che la fisica delle particelle venga legato agli 

altri argomenti di fisica. In questo modo, secondo il mio parere, riesco a realizzare anche 

l’obiettivo globale, cioè rendere possibile che gli studenti possano conoscere e capire le 

interrelazioni della fisica formandone una visione unica e complessa. 

 Diversi anni fa avevo partecipato ad un corso speciale di laboratorio durante il 

quale il relatore trattava i metodi dell’insegnamento della fisica delle particelle e, una 

dopo l’altra, traeva fuori da una valigetta diversi pupazzi raffiguranti le singole particelle. 

Mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di adoperare anch!io una tale collezione 

illustrativa. Visto il suo costo elevatissimo ho deciso di realizzarla io stessa, illustrando 

anche le caratteristiche speciali delle uniche particelle. 

 

La parte oscura dell’Universo 

 

 Alla prima occasione in cui porto in classe alla 

lezione di fisica la mia valigetta con scritta sopra 

“darkmatter” spiego ai miei studenti che, a seconda delle 

conoscenze odierne, il 68,3 % dell’Universo è composto 
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dell’energia oscura la cui esistenza é stata accettata dagli scienziati-cosmologi a partire 

dal 1998, il 26,8 % è la percentuale del materiale oscuro ed è soltanto il 4,9 % la materia 

concreta conosciuta attualmente. È del tutto legittima la domanda da parte degli studenti 

che vogliono sapere: in base a quali ricerche e misure sono state fatte tali affermazioni? 

Gli spiego che queste proporzioni sono state ottenute analizzando i campioni di misura  

avuti di recente dalla sonda spaziale Planck. [1] 

 

Elettrone, protone e neutrone e i loro componenti  

 

 Il pupazzo dell’elettrone gliela faccio vedere durante la 

lezione in cui ci occupiamo della corrente elettrica. Nel trattare la 

scoperta dell’elettrone tolgo di nuovo dalla borsetta la sua figurina 

rotonda. Gli spiego che la bocca è disegnata non da una linea diritta 

ma ondulata, ciò vuol dire che nel corso di sperimentazioni è stato 

dimostrato che gli elettroni hanno anche una caratteristica d’onda. Nella fase della 

progettazione del pupazzo dell’elettrone tenevo presente che proprio questa sarà la 

figurina presentata per prima. A seguito di cio, la caratteristica doppia delle particelle 

potrebbe essere compresa più facilmente. Tutte le volte gli faccio notare che l’elettrone 

non può essere diviso in altre particelle e quindi nella fisica delle particelle viene 

considerata particella elementare. Ritengo importante  prestare attenzione al fatto che 

nella chimica, insegnata come disciplina scolastica, il protone e il neutrone vengono 

considerati in un certo senso come se fossero identici all’elettrone come componenti 

dell’atomo; non sono, però, particelle 

elementari essendo composti ognuno di 3-3 

kvark. A questo punto gli faccio vedere, 

con l’aiuto dei pupazzi la composizione del 

protone: lo formano 2 up e 1 down per 

avere infine la carica totale +1, oppure, nel 

caso del neutrone, si forma la carica 

neutrale composta da 2 down e 1 up. Per 

poter distinguere i due tipi di kvark, a quello up ho applicato un ciuffo di capelli, a quello  



 3 

down, invece, una barbetta. Per i kvark up e down ho scelto la  forma di settore circolare 

a modo che i 3 possano formare un circolo unito (protone o neutrone). Spiego che la 

scelta dei colori, verde, rosso e blu, non è stata causale visto che è importante parlare 

anche della loro cosiddetta “carica di colori” che, di conseguenza, risulta bianca. Gli 

ricordo il concetto della dinamica-colori quantistica essendo un campo di ricerca molto 

importante della fisica delle particelle. 

  

Durante le lezioni dedicate ai protoni, con la 

fantasia lasciamo il nostro pianeta e possiamo 

ricordiare il satellite DEMETER (Detection of 

Electro-Magnetic Emissions Transmitted from 

Earthquake Regions) che a partire dall’estate del 

2004 sta girando intorno alla Terra su un orbita alta 

730 km e sincronizzata, aprossimativamente, al Sole 

perciò è capace di  rilevare i protoni e i neutroni 

arrivati da zone di irridiazione. (La figura sul quadro 

é di fantasia (CRNS, Orleans). È molto importante che nella cognosenza degli studenti il 

concetto del protone e del neutrone siano presenti non solo come componenti dell’atomo 

visto che, durante le eruzioni solari, una notevole quantità di particelle cariche può 

raggiungere l’atmosfera della Terra il che potrebbe disturbare anche la funzione del 

sistema elettronico dei satelliti in orbita intorno, nello Spazio. Nel XXI secolo ha un ruolo 

sempre più importante, anche nella pratica quotidiana, la percezione a distanza che 

potrebbe essere disturbata dai fenomeni atmosferici sfavorevoli. Per far un esempio: il 20 

gennaio del 2005, in seguito delle eruzioni solari, si è formato un flusso d’espulsione di 

protoni di tale intensità che ha raggiunto la Terra in 15 minuti anziché nei 2 giorni 

abituali. [2] 

 

La “colla” delle particelle: il gluone 

 

 Per il posizionamento delle 

particelle protone e neutrone ho 
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adoperato un cuscinetto-portante riferendomi al gluone, al bosone di gauge della 

interazione nucleare forte. A questo punto  faccio vedere di nuovo che i kvark up e down 

scelti come terzo elemento del settore circolare s’ingranano perfettamente al cuscinetto-

portante di gluone formando a questo modo il protone e il neutrone.  

 Nel modello ho notevolmente semplificato il gluone ignorando che ne esistono di 

tipi diversi. Nel corso regolare delle lezioni il tempo per illustrare che ne esistono ben 8 

tipi non sarebbe sufficiente in quanto, hanno anche una carica di colori, inoltre nel 

protone e nel neutrone esistono anche dei cosiddetti kvark marini.  

 Si può dire, inoltre, che conosciamo altri 4 kvark scoperti in diversi acceleratori di 

particelle del mondo. Di questi kvark quelli charm e strange appartengono al seconda 

generazione di particelle, mentre quelli top e beauty alla terza generazione. A proposito 

di questi 6 tipi di kvark possiamo ricordare che nel 2008 il Premio Nobel è stato conferito 

ai tre fisici giapponesi che avevano previsto l’esistenza nella natura di 6 kvark. 

 

 

 

 

 

 

 

Il müon e le piramidi 

 

 La particella seguente di cui parlero ora ha un ruolo importante nell’insegnamento 

della teoria speciale della relatività quando si parla del fatto che i müon percepiti anche 

sulla Terra sono la prova della dilatazione del tempo. A questo punto gli faccio vedere la 

tabella ufficiale del modello standard nonché il quadro dei pupazzi da me progettate 

perché gli studenti possano avere un’idea della posizione dei müon vicino ai kvark ed 

elettroni già conosciuti.  
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 Il quadro delle figurine-particelle a seconda del posizionamento della tabella standard 

(redazione propria) 

 

 Si può notare che i müon possono essere d’aiuto anche 

agli archeologi. Ad es. nel 1966 L.W Alvarez e i suoi 

collaboratori avevano sistemato, in una caverna scavata 

appositamente sotto la piramide Kefren, un rivelatore a müon. In 

questo modo, senza demolire i muri della piramide, hanno potuto 

ottenere delle informazioni sui vani interni della piramide. 

Utilizzando lo stesso sistema possono essere trovati anche i suoi tesori. Il principio di 

questo tipo di misurazione si basa sul fatto che conosciamo la dipendenza di profondità 

del flusso a müon sotto la superficie, quindi, se il risultato della misurazione è diversa da 

quello che avevamo calcolato si deduce la l’esistenza dei vani vuoti.  

 

Il gruppo neutrino 

 

 I neutrini sono particelle neutrali. È 

difficile demodularli perché, a parte  
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l’interazione gravitazione, i neutrini sono presenti solo nell’interazione nucleare debole. 

L’esistenza del neutrino è stato ipotizzato nel 1930 daWolfgang Pauli, durante l’analisi di 

decadimento beta. In effetti, durante il  decadimento beta non si era manifestata la legge 

della conservazione dell’energia perciò Pauli ha supposto che doveva esserci anche 

un’altra particella. Soltanto nel 1956 è stato possibile dimostrarne l’esistenza in un 

esperimento per cui a Frederick Reines è stato conferito il Premio Nobel per la fisica, 

insieme a Pell scopritore del tau kvark. Ritengo importante ricordare che due fisici 

ungheresi Sándor Szalay e Gyula Csikai sono riusciti a dimostrare e fotografare, in una 

camera a nebbia  l’effetto di respingimento del nucleo del neutrino. Le fotografie sono 

state pubblicate nel 1957. 

 

 Le prime foto riuscite riguardo l’effetto di respingimento del nucleo del neutrino: J. 

CSIKAI: Photographicevidence for the existence of the neutrino – Nuovo Cimento 5 

(1957) 1011  

 Il neutrino è adatto alle ricerche scientifiche perché é nell’ interazione debole con 

la materia, quindi non viene assorbito. Per questa sua caratteristica viene chiamata anche 

particella-fantasma visto che è capace di passare attraverso tutto. I miei pupazzi provano 

ad imitare questa caratteristica: hanno il colore bianco e una forma di fantasma. La massa 

del neutrino è minore della 1/2000 parte di quella dell’elettrone. Nel 2015 il giapponese 

Takaai Kajita e il canadese Arthur B. McDonald hanno ricevuto il premio Nobel per la 

scoperta che i neutrini cambiano “sapore”. Per effetto della sua neutralità i campi 

magnetici non influiscono su esso perciò passa dal punto d’origine al punto di 

osservazione in linea diretta conservando le informazioni della sua nascita relative sia 

all’impulso che all’energia. Questo é motivo per cui è largamente usato nel corso delle 

ricerche geofisiche e quelle astronomiche. 
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Luce nel buio – il fotone 

 

 Il pupazzo del fotone l’presento quando, 

trattando effetto fotoelettrico, iniziamo a parlare della  

doppia natura della luce. Secondo il mio parere la 

natura particellare della luce può diventare più 

facilmentre comprensibile per gli studenti con l’aiuto 

di un pupazzo che é possibile prendere in mano. A questo proposito devo dire che ogni 

pupazzo ha una scritta, sul retro, con l’indicazione della sua carica, dello spin e la parità 

spin.  

 

La scoperta più recente – il bosone di Higgs e gli altri 

 

 Dopo la discussione dei kvark e dei lepton seguono gli altri elementi del modello 

standard. I bozoni Z e W vengono solo ricordati perché sono difficilmente comprensibili 

per gli studenti di liceo. Siamo arrivati alla particella più 

interessante: al bosone di Higgs la cui esistenza è stata ipotizzata 

da Peter Higgs negli anni ’60, é stato necessario aspettare, però, 

fino all’estate del 2012, per la sua dimostrazione in un 

esperimento. Il bosone di Higgs può essere considerato un altro 

tipo di particella, oltre a quelle kvark, lepton e altre particelle, trai i mediatori delle 

interazioni fondamentali. Nel programma di insegnamento liceale non c’è modo di 

insegnarlo più approfonditamente. 

 Possiamo, invece, suonare la melodia del bosone di Higgs messa in musica dai 

fisici della CERN: durante l’esperimento gli scienziati facevano corrispondere i diversi 

valori d’energia all’altezza dei suoni. 

 

Altre osservazioni riguardo ai pupazzi 

 

 Durante l’analisi del interazione nucleare debole diventa chiaro che i kvark e i 

lepton possono essere riuniti in 3 generazioni di particelle. I 
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pupazzi che reprezentano la prima generazione, hanno  una linea ondulata al posto della 

bocca, inoltre, prendendole in mano, gli studenti possono notare che sono molto leggere. 

I pupazzi delle particelle appartenenti alla seconda generazione hanno la bocca 

individuate da una linea doppia e anche il materiale con cui é fatta l’imbottitura è più 

pesante. Quelle del terzo gruppo di particelle hanno la caratteristica di avere la bocca con 

tre linee e sono le più pesanti. L’antimateria la illustro soltanto con un pupazzo, dato che 

il mio obiettivo era ed è l’illustrazione delle particelle del modello standard; tuttavia 

possiamo creare, con l’aiuto del computer, l’antiparticella di qualsiasi particella 

invertandne, ad esempio i colori. 

 

Il successo delle particelle 

 

 Nell’anno scolastico 2012/2013 tre miei studenti, specializzati nello studio del 

solfeggio, hanno ricevuto il primo premio presentando – a livello da studenti di liceo - le 

particelle e le loro caratteristiche fisiche alla gara, promossa dall’Istituto Pedagogico 

“Mérei Ferenc” di Budapest, intitolata “Fisica nelle scienze e nelle arti”. 
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