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I quanti della vita 
 

Si propone un  percorso monotematico d’eccellenza di Fisica e Matematica per gli 

studenti e le studentesse più meritevoli(media superiore o uguale al sette nelle 

materie di matematica e fisica). 

Verrà anche rilasciata un bibliografia di massima per dare la possibilità agli studenti 

di poter approfondire gli argomenti trattati. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

 

Obiettivi didattici  

 

 

 sperimentare il raccordo disciplinare tra la  realtà che ci circonda(sia storica, 

sia quotidiana) e la Meccanica quantistica 

 sperimentare il raccordo disciplinare tra la  realtà che ci circonda(sia storica, 

sia quotidiana) e la “Biologia quantistica” 

  incentivare i ragazzi e le ragazze più meritevoli a seguire percorsi professionali 

scientifici 

  Apprendere i concetti fondamentali della meccanica quantistica 

 riconoscerne le caratteristiche di sistema e complessità  

 Apprendere, confrontare ed analizzare le applicazioni e i principi della biologia 

quantistica 

  saper analizzare e confrontare i principali formalismi della meccanica 

quantistica   

 Apprendere ed analizzare i concetti di Entropia e Sintropia e la loro evoluzione 

storica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 analizzare ed interpretare le criticità dei pensieri e del metodo scientifico nella 

storia della fisica e della scienza  

 sviluppare deduzioni e ragionamenti, utilizzando il linguaggio e gli strumenti 

disciplinari per la loro rappresentazione.   
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 Apprendere e confrontare tecniche e metodi di approccio tra lo scienziato 

sperimentale e quello teorico 

 Riscoprire la figura di Luigi Fantappiè nel linguaggio fisico-matematico della 

biologia  

 saper interagire con gli altri e comprenderne il punto di vista,  saper affrontare 

situazioni problematiche e saper contribuire e a risolverle, capacità di 

individuare collegamenti e relazioni   

 

 

 

 

luogo:SMA 

Target: V superiore(studenti con media uguale o superiore al sette nelle materie di 

matematica e fisica). 

Durata: 10 incontri di 2 ore 

Costo: 100 euro/istituto per i 10 incontri 

Numero minimo iscritti:4 ragazzi/e 

Numero massimo iscritti: 10 ragazzi/e 

Materiale richiesto agli studenti: quaderni, penne, pennette USB 

 

Descrizione 

    

Il percorso prevede un’introduzione alla meccanica quantistica, sia evidenziando gli 

aspetti storico-filosofici, sia descrivendone i concetti ed alcune modalità di 

calcolo. Successivamente si introdurranno le applicazioni e i fenomeni principali 

della “biologia quantistica” finora scoperti. Verranno inoltre approfondite sia “la 

teoria unitaria del mondo fisico e biologico”, sia il concetto di Sintropia  introdotti 

e studiati dal fisico-matematico viterbese Luigi Fantappiè.. 

 

 

Programma di massima 

 

 La crisi della fisica classica 
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 I postulati della meccanica quantistica 

 I formalismi della meccanica quantistica: funzioni d’onda vs matrici 

 Determinanti, probabilità, bra  e ket 

 I paradossi della meccanica quantistica: scuole ed interpretazioni 

 Le applicazioni quotidiane della Meccanica quantistica 

 La biologia quantistica: principi, applicazioni e scoperte 

 La biologia quantistica 2.0: principi, applicazioni e scoperte 

 La teoria unitaria del mondo fisico e biologico: da Schroedinger a 

Fantappiè 

 La sintropia e la vita 

 

Metodologie  e materiali didattici 

 

 Proiezioni di Slides 

 Proiezioni di spezzoni di filmati 

 Uso di lavagna per la derivazione di formule 

 Simulazioni al PC 

 Giochi di ruolo e d’interazione 

 


