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Dalla scoperta dei raggi catodici alla
costruzione dei primi modelli atomici

C’importa il tubo
(catodico)

Motivazione del percorso
⦿ È difficile proporre una didattica laboratoriale quando si affrontano alcuni argomenti di fisica del
triennio dei licei scientifici. A differenza di molti percorsi studiati per il biennio che partono dalle
sensate esperienze ci si pone il problema di come proporre la fisica moderna in maniera che
non appaia calata dall’alto. I modi per superare questo problema possono essere a seconda
dei casi:
(a) Partire dalla narrazione di esperimenti celebri.
(b) Partire dalla lettura degli articoli di quegli scienziati che hanno “fisicamente” elaborato
determinate teorie.
⦿ Citando Arons: “Occorre tenere a mente che tutto ciò che noi chiamiamo «fisica moderna ha a
che fare con livelli di comprensione che non sono direttamente accessibili ai nostri sensi. Gli
studenti hanno bisogno di tempo per assimilare e capire le conclusioni che si traggono dagli
esperimenti classici che condussero profonde scoperte che noi ora asseriamo in maniera così
veloce e superficiale. Inoltre gli esperimenti classici, e i ragionamenti che essi comportano,
forniscono un'occasione estremamente ricca e preziosa per quel tipo di ripasso che è stato
ribadito nel corso di tutto questo libro. Molti studenti cominciano a mostrare la loro prima
padronanza ragionevolmente sicura dei concetti di base come velocità, accelerazione, forza,
massa, quantità di moto, energia, forza centripeta, carica elettrica, intensità di campo elettrico e
campo magnetico B nel momento in cui li sintetizzano in contesti ricchi come quelli forniti
dall'esperimento di Thomson e dall'atomo di Bohr.”

Motivazione del percorso
⦿ Negli ultimi anni sono stati proposte simulazioni di seconda prova che
trattavano l’effetto Hall (gennaio 2019) e i raggi anodici (gennaio 2016)
Problemi interessanti per un approfondimento in classe ma non certo da
trattare in sede di esame di maturità vista la marginalità con cui vengono
trattati (ammesso che se ne parli!).
⦿ Preme qui sottolineare che mentre in tutti i libri di testo viene spiegata
(sbrigativamente) la misura della carica specifica dell’elettrone da parte di
Thomson niente mai si trova a proposito degli esperimenti con i raggi
anodici. L’analisi di questi esperimenti come vedremo fa capire tanto su
come si sia giunti alla scoperta dei costituenti primi della materia.
⦿ Questo percorso si propone quindi di analizzare le varie fasi che portano
dalla visione dell’elettricità come fluido a quella particellare.

Collocazione nel curricolo verticale
⦿

Il percorso è stato progettato e sviluppato collocandolo nella
seconda parte del quinto anno di due classi, una di Liceo
Scientifico tradizionale e una con Opzione Scienze Applicate.

⦿

Il percorso segue la trattazione dell’induzione elettromagnetica e
delle equazioni di Maxwell.

⦿

Si precisa qui che corrente elettrica e forze magnetiche sono state
trattate in precedenza solo dal punto di vista macroscopico. In
molti libri di testo, infatti, si parte dall’assunto che i raggi catodici
sono fasci di elettroni e che vengono deviati da campi magnetici
per poi definire la forza di Lorentz. Addirittura qualche testo parte
dalla forza di Lorentz per giustificare la forza magnetica agente su
un conduttore immerso in un campo magnetico e, di fatto,
capovolgendo quello che è stato lo sviluppo storico della
comprensione del fenomeno.

Obiettivi del percorso didattico
⦿

Ci si propone di approfondire dal punto di vista storico e concettuale i
passaggi che hanno portato alla comprensione della natura dei raggi
catodici e alla formulazione dei primi modelli atomici e, in seguito, allo
sviluppo di apparecchiature che indagano la materia sfruttando i fenomeni
elettromagnetici.

⦿

Si vuole creare un racconto che fornisca agli studenti il paesaggio in cui
collocare i problemi forniti dai libri di testo: sappiamo bene insegnare a
risolvere un esercizio sul moto di una particella carica in un condensatore
senza inserirlo in un contesto, sia esso storico o tecnologico, non produce
conoscenza né aiuta a sviluppare competenze.

⦿

Affinare negli studenti la capacità di distinguere tra osservazione e
deduzione. Come scrive ancora Arons: “molti studenti sono estremamente
deboli in questa capacità di distinguere. Se non vengono aiutati da una
serie di domande, essi non chiedono quali erano, da un canto, i fatti
sperimentali e le prove, e quali erano invece, dall’altro, le inferenze dedotte
dai fatti. Eppure questa capacità di distinzione è alla base, insieme ad altri
processi, del comportamento intellettuale che potrebbe essere
caratterizzato come pensiero critico”.

Elementi salienti
dell’approccio metodologico
⦿ A partire da esperienze di laboratorio e dalla visione di video si
ripercorre, tappa dopo tappa, la scoperta di nuovi fenomeni.
⦿ Ad ogni tappa ci si interroga su quali interpretazioni dare alle
osservazioni sperimentali e si leggono brevi brani che aiutano a
capire quali erano i problemi incontrati, quali le ipotesi fatte.
⦿ Si costruisce così un clima di confronto che, non trascurando le
nozioni intuitive già in possesso degli studenti, ne fa emergere
anche ambiguità o contraddizioni, conducendo alla definizione
rigorosa dei concetti come punto di arrivo del processo di
scoperta.
⦿ Si propongono agli studenti domande teoriche e problemi inerenti
ai fenomeni via via studiati.

Materiali, strumenti e apparecchi utilizzati
⦿ Rocchetto di Ruhmkorff e tubi a vuoto presenti nel laboratorio di
fisica della scuola:
- Tubo per la scarica nei gas
- Tubo a croce di Malta
- Tubo per la deflessione dei raggi catodici
- Tubo a raggi anodici
- Radiometro di Crookes
⦿ Video su YouTube.
⦿ Schede di lavoro.
⦿ Dispense autoprodotte.

Ambienti in cui si è
sviluppato il percorso
⦿

Aula.

⦿

Laboratorio di fisica.

⦿

Aula virtuale (Durante la DAD mediante uso
di Google Classroom e Meet e la visione di
video su YouTube)

Tempo impiegato
⦿

Messa a punto preliminare nel gruppo LSS: 5 ore.

⦿

Progettazione specifica: 30 ore (verifica dei materiali
e degli strumenti; realizzazione preliminare delle
esperienze di laboratorio e ricerca di materiale video;
redazione delle dispense, delle schede di laboratorio
e di lavoro; definizione del percorso).

⦿

Periodo: febbraio/maggio.

⦿

Tempo-scuola di sviluppo del percorso: 30 ore.

⦿

Documentazione del percorso: 30 ore.

Descrizione del percorso didattico
Preliminarmente alla trattazione dei tubi a vuoto si tratterà della conduzione
elettrica nei liquidi con le esperienze di Faraday sull’elettrolisi e la creazione
di un nuovo vocabolario. Quest’ultimo è un aspetto tutt’altro che secondario:
l’etimologia di molti termini è figlia di una certa visione della natura e ci aiuta a
interpretare meglio i fenomeni studiati.
Introdurremo, in maniera assolutamente qualitativa, attraverso una semplice
esperienza di laboratorio con una cella elettrolitica, la forza di Lorentz.
Con varie esperienze di laboratorio distingueremo tra scariche elettriche nei
gas e raggi catodici.
Passeremo poi al vaglio le prime congetture sui raggi catodici e vedremo gli
esperimenti che hanno consentito l’affermazione del modello corpuscolare.
Punto di arrivo sarà la formulazione da parte di Thomson e Rutherford di un
modello atomico che si accordi con i dati sperimentali.

Prerequisiti
Moto in due dimensioni
⦿
⦿
⦿

Saper interpretare il moto dei proiettili con il principio di composizione dei moti.
Saper applicare il principio di composizione dei moti e la legge di composizione delle velocità.
Saper applicare le leggi del moto circolare uniforme.

Conservazione dell’energia
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿

Sapere interpretare le leggi che mettono in relazione il lavoro con l’energia cinetica.
Determinare il lavoro svolto da forze conservative e non conservative.
Definire il lavoro compiuto da una forza costante.
Formalizzare il teorema dell’energia cinetica.
Applicare la conservazione dell’energia.

Elettrostatica
●
●
●
●
●
●
●

Saper calcolare il campo elettrico generato da cariche puntiformi
Saper calcolare il campo elettrico generato da particolari distribuzioni di carica
Saper utilizzare in modo corretto il principio di sovrapposizione degli effetti per trovare campi prodotti da più cariche
Saper analizzare il potenziale di un conduttore
Saper riconoscere la relazione tra potenziale e campo elettrico.
Comprendere il concetto di equilibrio elettrostatico.
Descrivere come la carica si distribuisce all’interno e alla superficie di un conduttore carico.

Elettromagnetismo
⦿
⦿
⦿

Sapere confrontare le caratteristiche dei campi magnetico ed elettrico.
Calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi da corrente.
Determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico prodotto da fili rettilinei, spire e solenoidi percorsi da corrente.

Aspetti preliminari: la corrente nei liquidi
Il contributo in questo campo di Faraday è importante per due motivi:
(1) teorizza la natura particellare dell’elettricità, in quanto scopre una
proporzionalità diretta tra la massa depositata sugli elettrodi e la quantità di
carica elettrica che passa nella cella.
(2) introduce, grazie all’aiuto di due amici grecisti *, tutta la terminologia che
sarà utilizzata in seguito ovvero:
Elettrolisi = separazione con l’elettricità
Elettrodo = condotto per l’elettricità
Anodo = strada verso l’alto; elettrodo collegato al morsetto + della pila
Catodo = strada verso il basso; elettrodo collegato al morsetto - della pila
Ione = particelle cariche in moto (dal verbo ion, andato)
Anione = Ioni diretti all’anodo (quindi con carica negativa)
Catione = Ioni diretti al catodo (quindi con carica positiva)
* vale la pena ricordare che uno dei due, Whewell, ha introdotto nel 1840 due fortunati
neologismi, Physicist e Scientist, che hanno soppiantato il precedente appellativo di
filosofo naturale.

Forze magnetiche in una soluzione elettrolitica
⦿ Abbiamo inserito questa semplice esperienza per consentire agli studenti

di visualizzare un fenomeno che viene trattato solo a livello microscopico.
Servirà da stimolo per fare congetture quando vedremo i raggi catodici.
⦿ L’applicazione di un magnete permanente sotto la capsula di Petri, in cui è

presente una soluzione elettrolitica, provoca un moto rotatorio degli ioni in
soluzione che, attorno ai due elettrodi risulta, essere opposto. L’inversione
della polarità del magnete provoca un’inversione del moto rotatorio attorno
ai due elettrodi. Se ne deduce che esiste una forza magnetica agente sugli
ioni in soluzione.

Video su YouTube

(L’emergenza Covid-19 ci ha impedito di riprodurla nel nostro laboratorio)

Formulazione qualitativa della forza di Lorentz
Attraverso una serie di domande si cerca di approdare ad una formulazione
qualitativa della forza di Lorentz.
⦿ In quali condizioni si creano vortici? È necessario il passaggio di corrente?

⦿ Come devono essere dirette le forze affinché si abbia un moto circolare?
⦿ Com’è diretto il campo magnetico rispetto al piano su cui si muovono gli ioni?
Si perviene a definire una forza che dipenderà dal verso del campo magnetico,
che è perpendicolare alla velocità della carica e perpendicolare alle linee del
campo magnetico. Inoltre dipende dal segno della carica. I vortici attorno ai due
elettrodi ruotano in senso opposto.
Qualche studente riesce autonomamente a intuire che l’espressione di questa
forza deve essere espressa con un prodotto vettoriale tra v e B.
Il docente invita gli studenti a fare un’analisi dimensionale per vedere cosa altro
dovrebbe comprendere la formula: la risposta è, correttamente, la carica.
Il docente conferma questa ipotesi, spiega che la formula fu in origine derivata da
J.J. Thomson, nel 1881. manipolando le equazioni di Maxwell, seppure con la
presenza di un ½ di troppo in seguito corretto da Oliver Heaviside.

Facciamo il punto della situazione
⦿ Abbiamo visto che la corrente circola nei fluidi, che una plausibile
ipotesi è che sia formata da corpuscoli e che questi corpuscoli
siano carichi negativamente.
⦿ In presenza di un campo magnetico esterno esistono forze che
agiscono sulle particelle cariche in movimento. Dal momento che
queste forze generano moti circolari sono perpendicolari alla
direzione delle particelle.
⦿ Possiamo a questo punto approfondire la questione della corrente
nei gas e in particolare nei tubi a vuoto.
⦿ Perché erano interessanti questi esperimenti? C’erano due ragioni,
una tecnologica, legata all’illuminazione elettrica, una più teorica
riguardante la costituzione della materia. In quest’ultimo caso i gas
rappresentavano un modello più semplice da indagare rispetto a
liquidi e solidi.

La corrente elettrica nei gas
⦿

Lettura introduttiva dal libro di Andrade su Rutherford (vedi bibliografia)
delle condizioni in cui operavano i fisici di fine Ottocento con
strumentazione molto povera e spesso autoprodotta.

⦿

I principali problemi tecnologici erano la disponibilità di avere un buon
grado di vuoto e alte tensioni. Per questo secondo problema si
utilizzavano rocchetti di Ruhmkorff cui sono state dedicate un paio di
ore in laboratorio quando si è parlato dell’induzione.

⦿ Visione dei video dedicati a rocchetti ad induzione e della scarica nei

gas dal sito della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze); queste
esperienze sono interessanti anche perché eseguite con
strumentazione d’epoca.
⦿ Si riflette con gli studenti del perché si collegano i tubi a vuoto in

parallelo con gli spinterometri del rocchetto e sul perché quando il gas
comincia a condurre la scintilla tra gli spinterometri sparisce.

La corrente elettrica nei gas
⦿ Da queste prime esperienze i dati che emergono sono che:
(a) Al diminuire della pressione nel tubo abbiamo vari fenomeni di
luminescenza.
(b) Quando il vuoto diventa abbastanza spinto i fenomeni di luminescenza
scompaiono finché non appare, a pressioni ancora più basse, di circa un
pascal (ovvero 0.01 mbar), una fluorescenza sulle pareti del tubo. L’apparato
sperimentale più idoneo a mostrare tutto questo è la scala di Cross.

Stupore prima della comprensione
I tubi di Geissler hanno inizialmente un interesse più ludico che
scientifico (similmente alle prime macchine elettrostatiche di fine
Settecento). In rete abbiamo visto alcuni video di simili tubi.
In figura un articolo del 1915 che pubblicizza questi spettacolari gadget.

Il vuoto è pieno
Gli studenti riflettono con il docente su cosa si intenda per vuoto.
Hanno tutti, più o meno chiaro che nel tubo ci sia qualcosa, chiedono
se ci sia aria o qualche altro gas.
⦿ Nei tubi a vuoto realizzati a fine Ottocento si raggiungevano

pressioni dell’ordine del Pascal, un valore centomila volte minore di
quella atmosferica.
⦿ Ma a quanto corrisponde questo vuoto? Quanto gas residuo

contiene il tubo?
⦿ Ipotizzando un tubo del volume di un litro a temperatura ambiente

escono fuori 4 10-7 moli che corrispondono a ben 2 1017 molecole:
non certo poche per essere vuoto!

Fluorescenza e fosforescenza
⦿ Quando il vuoto diventa abbastanza spinto i fenomeni di

luminescenza scompaiono e compare una fluorescenza dalla
parte dell’anodo.
⦿ Distinguiamo in maniera qualitativa (e molto grossolana) tra

fluorescenza e fosforescenza: la prima scompare se ne
eliminiamo la sorgente, ovvero l’alta ddp tra anodo e catodo, la
seconda permane, ad esempio, eliminando la sorgente luminosa
per un corpo fosforescente.

I raggi catodici
⦿La fluorescenza è opposta al
catodo anche se spostiamo la
posizione dell’anodo.
⦿È per questo motivo che
Goldstein nel 1876 li chiamerà
raggi catodici ipotizzando che
siano qualche tipo di luce.
Nel momento in cui viene proposta agli studenti l’esperienza viene chiesto
di descrivere ciò che hanno visto. Come spesso accade quando si adotta
questa metodologia didattica sono gli alunni più studiosi a nascondersi. In
generale, le domande o le curiosità emerse, sono state le seguenti:
-

Perché c’è una luce verde?
Cosa c’è dentro il tubo?
Che differenza c’è con la scarica elettrica vista prima?

I raggi catodici non sono verdi
Un errore in cui sono indotti gli studenti è quello di pensare che i raggi catodici
siano verdi. I raggi catodici sono di per sé invisibili.
L’elemento di confusione è rappresentato dalla fluorescenza: il colore verde è
dato dal vetro del tubo. Se ne può vedere la traccia per effetto degli urti con le
sostanze che incontra lungo il suo cammino.
Vengono mostrati video in cui le fluorescenze sono di altri colori a seconda
delle sostanze presenti nel vetro o nel tubo.
Verde col fosforo: https://www.youtube.com/watch?v=2qWKVQTZ_dQ&feature=relmfu
Blu col bario: https://www.youtube.com/watch?v=RN2rGEPy-U0
Viola con la calcite: https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=kGTMUcd2QBU
Pare che la luce sia generalmente verde perché i primi esperimenti furono fatti
da Crookes con materiali che generavano il suo colore preferito, il verde. Le
stesse ricerche che lo portarono nel 1861 alla scoperta del Tallio (dal greco
Thallos, verde) furono fatte perché l’elemento colora di verde, soprattutto i
fuochi pirotecnici.i).

La luce non viene deﬂessa da un magnete

Viene proposta agli studenti l’esperienza con un tubo a croce di Malta.
I raggi catodici sembrano davvero partire dal catodo e viaggiare in linea retta
come i raggi luminosi.
Ma avvicinando un magnete vengono deflessi. I raggi luminosi non vengono
deflessi dai magneti: si può provare facilmente a casa.
Qualche studente obietta che però si dovrebbe provare nel vuoto.

La deﬂessione magnetica dei raggi catodici
⦿ Viene proposta agli studenti una seconda

esperienza con un tubo a vuoto per mostrare la
flessione dei raggi catodici. Caratteristica di
questo tubo a vuoto è la presenza di un
dischetto posto davanti al catodo, con una
fessura orizzontale, e di uno schermo verticale,
ricoperto di una sostanza fluorescente, posto
obliquamente al cammino dei raggi. Il fascio
catodico attraversa la fenditura disegnando
sullo schermo uno stretto fascio luminoso
rettilineo, immagine della fenditura attraversata.
Quando si avvicina un magnete al tubo il fascio
si flette.
⦿ Gli studenti notano come la flessione verso
l’alto o verso il basso dipenda dalla polarità del
magnete che corrobora l’ipotesi di particella
carica elettricamente.
⦿ C’è però un grosso problema: non sembrano
essere deviati da campi elettrici!

Tra scienza e paranormale
Crookes pensa a un quarto stato
della materia. Come egli affermò nel
1879 in occasione della riunione
della British Association for the
Advancement of Science, in un gas
tanto diluito da esibire l'effetto su
cui si basa il radiometro "abbiamo
davvero toccato il confine sul quale
materia e forza sembrano fondersi
l'una nell'altra, la zona d'ombra tra il
noto e l'ignoto che ha sempre
esercitato su di me una particolare
seduzione".
Crookes si affrettò a studiare questo
quarto stato della materia, la "sede
delle realtà ultime, sottile, feconda,
magnifica". Egli fu anche membro
molto attivo della Society for
Psychical
Research,
che
si
occupava di spiritismo.
(Heilbron, La seconda rivoluzione
scientifica. Link all’articolo)

Immagine tratta dal settimanale parigino
L’Univers illustré del 1864

Il mulinello a raggi catodici e il radiometro
Allo scopo di includere i raggi catodici in questo quarto stato,
Crookes li interpretò come molecole che si caricavano sul catodo e
venivano da questo respinte. A causa della diluizione del gas, esse
potevano attraversare il tubo senza urtare altre molecole. In questa
situazione, egli affermò: "Sembra che abbiamo finalmente a
portata di mano e sotto controllo le piccole particelle invisibili che si
suppongono costituire le basi fisiche dell'Universo [...]. Arrivo a
pensare che i maggiori problemi scientifici del futuro troveranno
soluzione in questa terra di confine". (Heilbron)
Le esperienze condotte da Crookes
con dei mulinelli montati all’interno
del tubo lo portano a interpretare, in
maniera errata, il fenomeno come
dovuto alle particelle cariche di gas
all’interno del tubo. Viene proposto
un altro strumento che farà
ammattire i fisici prima di avere una
spiegazione corretta: il radiometro.

Due modelli a confronto
Cosa sono i raggi catodici?
Due modelli a confronto che paiono, entrambi, funzionare a metà: vengono
deviati dai campi magnetici come se fossero particelle cariche ma (pare) non
dai campi elettrici. Hertz, che scoprirà le onde elettromagnetiche cinque anni
dopo, prova, nel 1882, a defletterli con campi elettrici applicati all’esterno del
tubo.
I fisici tedeschi, sulla scia di Hertz, propongono un modello legato alle
perturbazioni dell’etere elettromagnetico*. Infatti, come le onde, i raggi
catodici sono trasparenti ad alcuni materiali ma sappiamo che le onde
elettromagnetiche non vengono deviate da campi magnetici.
In occasione di questa discussione con gli studenti, molti, non riuscivano a
capire perché i raggi catodici attraversavano sottili strati di materiali non
pensando però a come, ad esempio, il vetro sia trasparente per la luce.
(*) Il docente a suo tempo aveva sottolineato come Maxwell fosse giunto alle
sue equazioni ipotizzando la presenza dell’etere, problema affrontato poi
anche con la teoria della relatività ristretta.

Raggi X e radioattività
La scoperta, quasi contemporanea, di raggi X (1895) e radioattività (1896)
ingarbuglia da un lato la situazione ma dall’altra consente di fare i passi
decisivi alla comprensione dei raggi catodici.
Ai fini del nostro percorso sono questi i dati che ci servono:
(1)
(2)
(3)
(4)

Le radiazioni sono ionizzanti.
Sono capaci di impressionare lastre fotografiche e/o provocare
scintillazioni su schermi ricoperti di sostanze tipo sali.
Sono capaci più o meno di penetrare la materia.
Nel caso della radioattività, i campioni cedono calore senza
apparentemente cambiare stato (sembra essere contraddetta la legge
di conservazione dell’energia).

J.J.Thomson affronterà il problema dei raggi catodici dopo avere passato i
due anni precedenti a studiare la conducibilità nei gas. In particolare i
raggi X ionizzavano i gas rendendoli conduttori.
Come distinguere tra onde elettromagnetiche e particelle? È il momento di
ritornare sulle proprietà delle prime e delle seconde e su quali differenze e
analogie ci sono tra questi fenomeni.

Gli esperimenti di Perrin
L’esperimento compiuto dal fisico francese Jean Perrin per dimostrare
che i raggi catodici possiedono carica negativa sarà sottoposto a
verifica da J.J.Thomson per escludere che la carica misurata non sia
un effetto secondario. Perrin inserisce l’anodo in una gabbia metallica
(pozzo di Faraday) e misura, al passaggio dei raggi catodici una carica
negativa.

Esercizio tratto dalla tesi di Perrin
Agli studenti è stato proposto di
riflettere su questa immagine
estrapolata dalla tesi del fisico
francese. Nel tubo a vuoto viene
inserito un filo perpendicolare alla
traiettoria che seguirebbero i raggi
catodici in assenza di ostacoli o
campi magnetici esterni.
Le immagini rappresentano la
traiettoria dei raggi in tre casi: con il
filo neutro, carico positivo e carico
negativo. Dovevano stabilire la
giusta corrispondenza tra stato del
filo e immagine relativa.
Quasi tutti gli studenti sono stati capaci di inferire correttamente le
corrispondenze.

Filo carico = ﬁlo percorso da corrente?
E’ emerso qui, ma non per la prima volta negli anni di insegnamento,
che alcuni studenti, e non pochi, confondano l’espressione filo carico
con filo percorso da corrente. Per alcuni non è solo un problema
semantico ma sono proprio convinti che un filo percorso da corrente
possegga una carica complessiva non nulla.
“Se c’è la corrente, ci sono cariche in movimento quindi è ovvio che il
filo è carico” afferma l’alunno F.
È stata dedicata un’ampia discussione a tal proposito, alcuni
studenti, come F., restano comunque perplessi se non addirittura
poco convinti del fatto che vi sia differenza tra cariche in movimento
ed eccesso di carica.

Primo esperimento di Thomson
Nel 1897 J.J.Thomson effettua una serie di esperimenti sui raggi catodici (quello
per determinare la carica specifica è solo l’ultimo anche se, in genere, l’unico a
esser proposto nei testi scolastici).
Per prima cosa è interessante leggere questo brano sul perché il fisico britannico
sceglie di mettere al vaglio l’ipotesi corpuscolare:
“La teoria delle particelle elettrificate ha, per gli scopi di ricerca, un grande
vantaggio sulla teoria eterea, dal momento che essa è ben definita e le sue
conseguenze possono essere predette; con la teoria eterea è impossibile predire
cosa accadrà in circostanze assegnate, dal momento che con questa teoria
stiamo trattando con i fenomeni dell'etere, che a tutt' ora non sono stati osservati,
e delle cui leggi siamo ignoranti. Gli esperimenti che seguono furono effettuati per
verificare alcune delle conseguenze della teoria delle particelle elettrificate.”
Il primo esperimento compiuto da J.J.Thomson serve a chiarire il fatto che sono
proprio i raggi catodici a possedere carica negativa.

Primo esperimento di Thomson
J.J.Thomson mostra come la presenza di carica negativa viene
rilevata solo quando i raggi catodici vengono deflessi, mediante
l’applicazione di un campo magnetico, dentro il pozzo di Faraday.

Un’informazione nascosta ma fondamentale
Questa è l’occasione per spingere gli studenti a far emergere un
dato di capitale importanza. Dopo aver esaminato alcune
caratteristiche sul moto di una particella carica in presenza di un
campo magnetico (moto circolare ed elicoidale) si pone agli
studenti la seguente domanda: se i raggi catodici fossero formati
da particelle cariche dotate ognuna di una propria velocità sarebbe
possibile deviarle tutte con lo stesso raggio di curvatura?
Buona parte degli studenti riesce a inferire correttamente che le
particelle devono possedere lo stesso valore di velocità.

Il selettore di velocità
Le particelle che costituiscono i raggi catodici possiedono la stessa velocità
ma leggendo i libri di testo questa cosa non emerge, anzi, sembrano
sostenere in maniera più o meno esplicita che Thomson usi un campo elettrici
e uno magnetico perpendicolari tra loro per scegliere quali particelle fare
passare e quali no (questo sarà effettivamente fatto negli esperimenti con i
raggi anodici che, come vedremo, sono formati da particelle che non
possiedono tutte la medesima velocità).
Infatti è possibile selezionare la velocità di una particella, tramite il rapporto
E/B. Solo quelle che hanno un preciso rapporto E/B sono in grado di
mantenere una traiettoria rettilinea ed uscire dal condensatore.

Da dove partono i raggi catodici?
Una volta chiarito che le particelle debbano possedere tutte lo
stesso valore di velocità possiamo dedurne che partono tutte dallo
stesso punto e quindi dal catodo?
Cosa dovremmo aspettarci se le particelle partissero da punti
diversi del tubo?
Qui la discussione si è rivelata per gli studenti faticosa, il docente
ha suggerito agli studenti di pensare al gas residuo nel tubo e al
moto delle particelle del gas. Con quali velocità e direzione si
muovono le particelle del gas? Quali effetti avrebbe l’applicazione
di una grande differenza di potenziale?
Si riesce a pervenire alla conclusione che, se i raggi catodici
fossero composti da atomi (o molecole) ionizzate del gas e, come
tali, avessero velocità iniziali diverse in modulo, direzione e verso,
raggiungerebbero l’estremità del tubo con velocità diverse.

Quale velocità raggiungono i raggi catodici?
Al termine della discussione tutti gli studenti hanno ritenuto
plausibile che la velocità dei corpuscoli sia molto maggiore nel
tubo che nel metallo che costituisce il catodo (e di fatto ritenerle
inizialmente in quiete) e che si possa usare il teorema dell’energia
cinetica per calcolarne il valore in funzione della differenza di
potenziale applicata.
La maggior parte degli studenti aveva bene in mente che le
particelle cariche negative si muovono da punti a potenziale più
basso a più alto, per tutti l’occasione di richiamare e consolidare
l’assimilazione di concetti quali forza conservativa, lavoro, energia
potenziale, potenziale elettrico.
La velocità così trovata è funzione di massa e carica elettrica,
entrambe incognite oltre che della differenza di potenziale
applicato tra catodo e anodo e (teoricamente) nota.

Grandezze note, grandezze incognite
Per risolvere un sistema occorrono n equazioni per n incognite: Thomson
calcola il rapporto carica/massa perché non dispone di ulteriori relazioni
che gli consentano di risolvere il sistema in maniera determinata.
Si è cercato sin da subito di sollecitare gli studenti a domandarsi quali
sono le grandezze note (perché costanti, ad esempio lunghezza o
distanza tra le armature di un condensatore, o perché possiamo farle
variare a piacimento, ad esempio la differenza di potenziale tra catodo e
anodo o tra le due armature di un condensatore) e grandezze incognite.
Un lavoro di questo tipo verrà fatto dallo stesso Thomson, come vedremo,
nello studio dei raggi anodici.
È importante che lo studente si interroghi su quali e quante siano le
incognite, a maggior ragione se deve gestire relazioni in cui compaiono
tante lettere. Questa difficoltà è emersa ad esempio quando è stato
proposto l’esercizio sul calcolo della tangente alla parabola di cui
parleremo nelle prossime slide.

Basta il solo campo magnetico oppure no?
Per calcolare il rapporto carica/massa basterebbe il solo campo
magnetico a patto di conoscere il valore della differenza di potenziale
applicata tra catodo e anodo. In realtà la mancanza di una ddp stabile
(quella fornita dal rocchetto a induzione non lo era) impediva a Thomson
di eseguire una misura precisa della velocità ma l’ordine di grandezza,
circa un decimo di quella della luce, escludeva di fatto l’ipotesi della
natura elettromagnetica dei raggi catodici a favore di quella corpuscolare.
(Questa procedura era stata già usata dal fisico inglese Arthur Schuster)

Secondo esperimento di Thomson
Un primo metodo utilizzato da Thomson per calcolare il rapporto q/m (in
realtà J.J.Thomson calcola m/q) è quello calorimetrico. Dal punto di vista
fisico l’analisi è molto semplice: si eguaglia il calore Q all’energia cinetica
K posseduta dalle particelle quando impattano su una placchetta metallica
posta in E. Il raggio di curvatura lo si trova invece, come prima,
uguagliando la forza centripeta a quella di Lorentz.

C’era una volta Euclide
La traiettoria AE seguita dai raggi è un arco di circonferenza. La maggior
parte degli studenti si è bloccata nel mettere in relazione le lunghezze AC
e CE nonostante bastasse usare il teorema di Euclide. Accade purtroppo
spesso che un alunno non leghi immediatamente insieme concetti fisici e
matematici. Anche alcuni tra gli alunni più brillanti si sono bloccati: non
disegnavano l’intera traiettoria semicircolare in figura. Prevale il commento
che Euclide “è roba del biennio”.

Terzo esperimento di Thomson
A questo punto si introduce l’esperimento più famoso di Thomson in cui
vengono utilizzati due campi, uno elettrico, l’altro magnetico, perpendicolari tra
loro. Tralasciamo l’esposizione dell’esperimento, presente in tutti i manuali.
(singolare notare come la misura migliore fu ottenuta col metodo calorimetrico!)
Nelle slide seguenti annoteremo soprattutto quanto emerso dalla discussione in
classe.

Abbiamo utilizzato questa figura in cui sono presenti tre fasi, accelerazione del
fascio tra catodo e anodo; zona in cui sono presenti campo elettrico e magnetico
uniformi, zona in cui il fascio prosegue in linea retta verso uno schermo.

Il problema della deﬂessione elettrostatica
Thomson riesce, grazie a un vuoto migliore, a verificare la deflessione
elettrostatica dei raggi catodici utilizzando differenze di potenziale tra due
armature cariche poste all’interno del tubo anche di pochi volt.
“Dal momento che i raggi catodici trasportano una carica elettrica negativa, che
sono deviati da una forza elettrostatica come se fossero negativamente carichi
e che si comportano sotto l'effetto di una forza magnetica esattamente come se
questa forza agisse su un corpo carico negativamente che si stesse muovendo
lungo il cammino dei raggi, non trovo altra via d'uscita se non il concludere che
essi sono cariche elettriche negative trasportate da particelle di materia. Sorge
a questo punto un'altra domanda: che cosa sono queste particelle? sono atomi,
o molecole, o materia in un ancor più fine stato di suddivisione? Per illuminare
un poco le cose, ho fatto una serie di misure del rapporto tra la massa di
queste particelle e la carica da esse trasportata. Per determinare questa
quantità, ho utilizzato due metodi differenti.”
Viene posto agli studenti il quesito sul perché occorra un vuoto più spinto per
far sì che la deflessione elettrostatica diventi evidente.

Il problema della deﬂessione elettrostatica
Questo è stato il punto dove gli studenti si sono trovati in maggiore difficoltà e
non riuscendo a fare valide congetture nonostante gli fosse stato assegnato il
seguente compito:
Thomson ipotizzò che la presenza di ioni nel tubo (atomi e molecole carichi
che si formano nel gas residuo all'interno del tubo) potesse creare, nelle
vicinanze delle armature del condensatore, delle condizioni tali che il fascio,
anche se era composto da particelle cariche, non venisse influenzato dalle
armature cariche del condensatore. Con parole tue, e con figure o disegni di
supporto, spiega come il comportamento di un grande numero di ioni nel gas
residuo porterebbe a creare una condizione tale da fare in modo che il fascio
catodico non venga influenzato dalle armature cariche. Ci sarebbe ancora un
campo elettrico nullo all'esterno delle armature del condensatore? Spiega il
tuo ragionamento.
Si è palesata una difficoltà più volte riscontrata quando mancano formule e
numeri: gli studenti sembrano non trovare un ancoraggio. Nonostante infatti il
docente abbia suggerito agli studenti di disegnare delle cariche che
rappresentassero gli ioni del gas e le relative linee di campo pochissimi
studenti sono stati capaci di formulare argomentazioni valide.

L’esperimento della guida interrotta
Dopo aver discusso il moto parabolico delle particelle all’interno del
condensatore si passa ad esaminare cosa succede all’uscita dello stesso.
Alcuni studenti affermano che la traiettoria seguita dalla particella fuori dal
condensatore è tangente alla traiettoria parabolica tenuta all’interno. La
maggior parte però non è convinta. Si è quindi riproposto agli studenti il
semplice esperimento, eseguito con una biro e una sferetta di metallo,
della guida interrotta già visto durante il terzo anno ma evidentemente non
recepito in maniera adeguata: in assenza di forze, in questo caso la
reazione vincolare della guida, la sferetta continua a muoversi di moto
rettilineo uniforme.

Un bel problema di matematica
Viene assegnato agli studenti il seguente compito di matematica:
verificare che la retta tangente nel punto di uscita dal condensatore
passa per il punto medio dell’asse del condensatore ovvero, dimostrare
che la retta tangente alla generica parabola di equazione y = k x2 nel
punto di ascissa x0 interseca l’asse delle x in x0/2.

L’ovvero non è ovvio
Come prevedibile non è scontata la capacità degli studenti di
gestire e manipolare espressioni piene di lettere. Per quanto
formalmente identici i due problemi, per una buona metà degli
studenti, afferiscono a due realtà diverse. Riescono a risolvere il
quesito matematico ma non quello fisico.

Perché non consideriamo la forza peso?
È stato chiesto agli studenti se era lecito trascurare la forza
peso.
Quasi tutti hanno risposto affermativamente ma molti hanno
dato, nelle motivazioni, risposte errate.
Infatti solo pochi studenti hanno posto l’attenzione sul fatto che
la velocità orizzontale sia molto grande e, di conseguenza, la
deflessione verticale molto piccola, mentre hanno addotto a
giustificazione, qualcuno la massa molto piccola della particella,
altri il fatto che la forza elettrica sia molto più grande di quella
gravitazionale, esempio classico che viene fatto in tutti i libri di
testo quando si confronta forza elettrostatica e gravitazionale tra
elettrone e protone.

Cosa ci dice il valore misurato di e/m?
Il valore misurato da Thomson era in unità del SI dell’ordine di 1011 C/kg.
Viene chiesto agli studenti di fare il confronto con quello dell’idrogeno
sapendo che quando l'acqua viene scomposta per mezzo dell'elettrolisi, si
trova che il passaggio di 96.500 coulomb di carica libera 1,0 g di idrogeno
al catodo e 8,0 grammi di ossigeno all'anodo.
Si vede facilmente come in questo caso il rapporto e/m per l’idrogeno e
per l’ossigeno sia molto più piccolo. Si rammenta agli studenti che tra tutti
gli elementi l’idrogeno è quello che ha massa atomica minore.
Viene detto agli studenti che Thomson effettuò molte determinazioni di
e/m variando le condizioni nel tubo. Egli utilizzò parecchi metalli diversi
come materiale per il catodo (alluminio, platino, ferro). Oltre che con l'aria,
egli compì osservazioni in presenza di altri gas residui nel tubo (idrogeno,
biossido di carbonio).

Una ﬁnestra per Lenard
Thomson scrive: “Quindi, per i portatori di elettricità nei raggi
catodici e/m è molto grande rispetto al suo valore nell'elettrolisi. Il
valore di e/m può essere dovuto al fatto che m è piccolo o al fatto che
e è grande, oppure a una combinazione di questi due fatti.”
Perché Thomson ipotizza che sia m piccola piuttosto che q grande?
Perché aveva ben presente il lavoro del fisico tedesco Lenard che
aveva praticato nei tubi a vuoto delle finestre metalliche e aveva
notato che i raggi riuscivano a percorrere in aria qualche centimetro.
Senza approfondire i lavori di Lenard viene spiegato qualitativamente
il ragionamento seguito per definire il libero cammino medio delle
particelle di un gas (non trattato in quarta nel corso dello studio della
termodinamica).

Lo studio dei raggi anodici
È stato proposta alla classe la simulazione della seconda prova di fisica sui
raggi anodici. Questa prova traeva spunto da un articolo di Thomson del
1913. A nostro parere il livello della prova era certamente troppo alto non
tanto per il livello medio dei nostri studenti ma per la modalità quasi sempre
esclusivamente trasmissiva dei contenuti nella scuola italiana.

Il metodo delle parabole di Thomson
Dopo aver visto in laboratorio un tubo di Goldstein (o a raggi anodici o a raggi canale) si
è passati a leggere il testo della prova ricalcata per buona parte dall’articolo di Thomson.
La differenza principale rispetto all’esperimento con i raggi catodici è l’uso di campi
elettrico e magnetico paralleli tra loro. La prima difficoltà incontrata dagli studenti è
quella di dover lavorare in tre coordinate.
La prima richiesta del testo è dimostrare che le traiettorie seguite lungo gli assi y e z
dipendono ancora da velocità, massa e carica elettrica e da due costanti che dipendono
invece dai parametri costruttivi del tubo (questo punto ha rappresentato sicuramente un
elemento di criticità per gli studenti pur avendone già ampiamente discusso per quanto
riguarda i raggi catodici).

La velocità dei raggi anodici
“Tutte le particelle con lo stesso rapporto q/m in presenza di campo
elettrico e magnetico colpiscono il piano su una parabola che può essere
visualizzata facendo incidere le particelle su una lastra fotografica.”
Perché escono fuori delle parabole? Una buona parte degli studenti riesce
a inferire correttamente che il fascio anodico non viene deflesso in un
unico punto perché le particelle non hanno tutte la stessa velocità.
Un paio di studenti riescono a ipotizzare che probabilmente non partono
tutte dagli stessi punti e quindi non provengono dal metallo di cui è
costitutito l’anodo. Si inferisce correttamente che c’entra il gas residuo nel
tubo.
Viene detto agli studenti che quando furono scoperti i raggi anodici si
aveva difficoltà a deviarli applicando campi magneitci. È stato chiesto loro
di ipotizzare il perché. Un paio di alunni sono stati in grado di inferire che
era dovuto alla massa maggiore rispetto agli elettroni che costituiscono i
raggi catodici.

Masse diverse o cariche diverse?
Riportiamo di seguito il testo della
simulazione: “Poiché la parabola
corrispondente all'atomo di idrogeno è
presente in praticamente tutte le foto ed
è immediatamente riconoscibile [...] è
molto facile trovare il valore di q/m per
tutte le altre.”
Gli studenti vengono invitati a riflettere
sul rapporto tra:
-il coefficiente k della parabola y = k x2 e l’apertura della curva.
-il valore di k e le proprietà di q e m.
Due particelle potrebbero avere lo stesso rapporto q/m?
-sì, se ad esempio la seconda ha massa doppia e carica doppia.
Come distinguerle in tal caso?

Lo spettrometro di massa
Ad ogni parabola corrisponde un certo valore del rapporto q/m. Si
possono così separare atomi o molecole diverse o distinguere tra
atomi o molecole ionizzati una o due volte.
Lo strumento che realizza la
separazione
tra
elementi
o
composti
diversi,
o,
come
vedremo, atomi di diversa massa
di uno stesso elemento
è lo
spettrometro di massa. I libri di
testo forniscono molti esercizi al
riguardo trascurando spesso di
mettere in luce che noi separiamo
sostanze
preliminarmente
ionizzate.

Quanto è difﬁcile normalizzare
Riportiamo di seguito il testo della simulazione: Ricordando che gli ioni di
idrogeno hanno il massimo rapporto q/m, individua la parabola dovuta agli ioni
di idrogeno. Scegli poi un'altra parabola delle foto e determina il rapporto q/m
relativo a questa parabola, in unità dello stesso rapporto q/m per l'idrogeno.
Descrivi dettagliatamente il procedimento seguito.

In questo esercizio basta usare un righello e fare una proporzione ma la
maggioranza degli studenti, nonostante siano giunti alla conclusione del
percorso liceale, hanno difficoltà a gestire i rapporti di proporzionalità e a
capire che le unità di misura possono essere scelte in maniera arbitraria.
Si cerca di farli riflettere sul significato e l’uso ad esempio della costante
dielettrica e della permeabilità magnetica relative, sul fatto che in fisica come
in altri ambiti scientifici si adottino grandezze normalizzate. Qualcuno
rammenta di avere già definito in passato il livello di intensità sonora, il
docente li invita a riflettere ad esempio sui pesi atomici, anch’essi frutto di una
normalizzazione.

La scoperta dell’isotopia
L’analisi degli spettri ci fornisce l’identità di
ciascun elemento chimico.
Nel 1909, Thomson e Aston (che metterà
a punto lo spettrometro) indagano un
elemento corrispondente a una parabola
molto vicina a quella del Neon.
Una volta separati gli ioni, dall’esame
spettroscopico esce fuori che si tratta
ancora del neon.
Viene scoperto il fenomeno dell’isotopia
ovvero atomi di uno stesso elemento con
massa diversa. In seguito Aston scoprirà
ben 212 isotopi dei 287 esistenti in natura.

Il modello atomico di Thomson
Il percorso è proseguito andando ad esaminare i modelli atomici di Thomson e
di Rutherford. Non ci dilungheremo qui nel dettaglio di quanto fatto ma
parleremo solo di alcuni casi trattati.
Intanto, gli studenti, cosa hanno effettivamente appreso, concettualmente,
delle nozioni di chimica del biennio?
Il modello a panettone è comodo ma fuorviante visto che è un sistema
dinamico e non statico. L’uvetta non è disposta casualmente ma secondo
precise configurazioni. È utile proporre agli studenti di esaminare:
(1) dove va posta una carica negativa all’interno di una carica distribuita su un
volume sferico affinché sia in equilibrio. (Risposta: al centro)
(2) dove va posta una seconda carica negativa all’interno di una carica
distribuita su un volume sferico e in presenza di una prima carica negativa
affinché vi sia equilibrio. (Risposta: non può esserci equilibrio)

Il modello atomico di Rutherford
Anche qui abbiamo ravvisato una misconcezione. Gli studenti
pensano che il dato essenziale dell’esperimento con le particelle
alfa è che oltrepassano la lamina d’oro e di conseguenza la
materia è essenzialmente vuota.
Il dato importante è invece che alcune rimbalzano indietro.
Questo fatto contraddice il modello di Thomson che genererebbe
campi elettrici non in grado di deflettere le particelle alfa con
grandi angoli.
A tal proposito è stato positivo proporre agli studenti la
simulazione della Zanichelli (vedi Link) che affrontava questo
tema.
Questa parte, trattata frettolosamente per ragioni di tempo,
potrebbe però a nostro avviso rivelarsi estremamente
interessante. Ci proponiamo di approfondirla in futuro.

Esempio di veriﬁca
⦿

A causa dell’emergenza Covid-19 e della didattica a distanza non è
stata fatta alcuna verifica scritta sommativa ma solo verifiche orali
che hanno dimostrato una buona acquisizione non solo dei
contenuti ma, come ci si era proposti, dei passaggi logici che hanno
consentito la corretta interpretazione dei raggi catodici.

⦿

Durante il percorso è stato fatto svolgere passo passo il compito a
casa proposto dal testo dell’Arons sull’esperimento di J.J.Thomson,
la simulazione del MIUR sui raggi anodici e quella della Zanichelli
sul confronto tra i due modelli atomici, quello di Thomson e quello
di Rutherford.

Valutazione dell’efﬁcacia del percorso
⦿

Buona parte del percorso è stato fatto in modalità DaD. Fortunatamente
le esperienze di laboratorio si sono potute sostituire con video disponibili
in rete e i livelli di attenzione e partecipazione delle classi sono stati
sempre adeguati. Di contro, tutto è stato svolto in tempi più dilatati,
impedendo di sviluppare meglio altre tematiche affini come ad esempio
l’effetto fotoelettrico.

⦿

Al termine del percorso, sicuramente positivo, gli studenti hanno
acquisito la capacità di legare in maniera logica e strutturata una serie di
scoperte, esperimenti e teorie.

⦿

Sono riusciti a rafforzare la capacità di porsi domande sul significato di
un esperimento, sugli obiettivi che ci si prefigge e a distinguere tra fatti e
ipotesi.

⦿

Al contempo hanno rafforzato concetti riguardanti la meccanica,
l’elettrostatica, il magnetismo.

⦿

Come spesso riscontrato in altri percorsi di LSS, il diverso approccio con
la materia ha giovato ai ragazzi più deboli, che avevano difficoltà o basi
meno solide, e ha insegnato, dopo un disorientamento iniziale, a quelli
dal rendimento medio-alto ma più scolastici, a porsi domande e a
cambiare un metodo di studio in precedenza quasi solo nozionistico.
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http://win.sofiasabatti.it/thomson/
Corso di fisica generale di Claudio Cereda
http://www.ceredaclaudio.it/wp/corso-di-fisica-generale/http://www.ceredaclaudio.it/wp/corso-di-fisica-general
e/
Simulazione seconda prova di fisica 25 gennaio 2016, metodo delle parabole di Thomson
http://fisica.unipv.it/dida/Maturita-fisica/2-Prova-Fisica-2016-01-25.pdf
Articolo di Thomson sui raggi anodici pubblicato su “Proceedings of The Royal Society” del 1913
https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rspa.1913.0057
Fisicamente.net
https://www.yumpu.com/it/document/view/20613275/atomi-e-molecole-fisica-mente
Simulazione Zanichelli Rutherford Vs Thomson
https://online.scuola.zanichelli.it/provafisica/files/2017/01/Simulazione_elettromagnetismo_25gen17_Zanichelli1.pdf

Videograﬁa
⦿ Forza di Lorentz in soluzione elettrolitica
⦿ https://youtu.be/5oabsU-YZR0
⦿ https://youtu.be/3DHPUTJDrI4
⦿ Fondazione Scienza e Tecnica Firenze
⦿Rocchetti a induzione: https://youtu.be/btpFGpmAV0s
⦿Scarica nei tubi a vuoto: https://youtu.be/btpFGpmAV0s
⦿Tubi di Geissler: https://youtu.be/5hF5ihVNBqk
⦿Fontana di Gassiot: https://youtu.be/klRAwZzfovI
⦿ Tubi a vuoto
⦿
⦿
⦿
⦿

Raggi catodici: https://youtu.be/1dPv5WKBz9k
Tubo di Crookes: https://youtu.be/Xt7ZWEDZ_GI
Tubo di Goldstein: https://youtu.be/3WIjCtZLMDg
Mulinello a raggi catodici: https://www.youtube.com/watch?v=Cl9RRlAfjPA

