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1 Introduzione

In questo artiolo desriviamo brevemente l'organizzazione delle Olim-

piadi della matematia e analizziamo l'opportunità di utilizzare i testi

prodotti per questi eventi per una diversa didattia in lasse. Quan-

do si parla di gare di matematia il nostro pensiero si dirige subito

ai ragazzi più dotati e 'più portati' per la disiplina. Ma possiamo

hiederi: solo i ragazzi 'più bravi' possono fare le gare? Gli altri?

Siuramente la risposta è positiva, ma i possiamo hiedere anora:

on he spirito a�ronta una gara di matematia o sempliemente un

testo di gara hi non si onsidera o non è onsiderato bravo? Le gare

spaventano tutti, anhe i più bravi, e si rishia di allontanare anora

di più i ragazzi dalla matematia se li mandiamo allo sbaraglio. La

nostra idea è quella di utilizzare i testi delle gare di primo livello per

aiutare gli studenti a vedere la matematia sotto un altro aspetto e,

perhé no, una volta he siamo riusiti ad aiutarli a rompere il ghia-

io, a fare in modo he si possano divertire e imentare all'interno di

una gara, questo indipendentemente dalla bontà dei risultati ottenuti.

In questa esposizione si opera un'indagine di ome si possa utilizzare

la gara d'Istituto prima, durante e dopo per avviinare anhe quegli

studenti he si diono 'non portati per la matematia'. Il livello ini-

ziale degli argomenti da onosere per a�rontare i primi eserizi non

è alto, ed è aessibile a tutti gli studenti. Vale la pena imentar-

si in un perorso alternativo agli insegnamenti standard e urriulari

e erare di apire se un diverso approio alla matematia avviina

maggiormente gli studenti a questo mondo.
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2 Le Olimpiadi di matematia

Lo sopo è quello di avviinare gli studenti ad argomenti della mate-

matia he solitamente non fanno parte del urriulum standard so-

lastio, diversi, più interessanti e he non si riduano all'appliazione

meania di formule libreshe. Le Olimpiadi della Matematia sono

di�use in un entinaio di paesi di tutto il mondo, anhe se il tipo di

organizzazione è diverso da paese a paese. In Italia, le varie fasi della

manifestazione sono urate dall'Unione Matematia Italiana su inari-

o del MIUR. Le Olimpiadi della Matematia si svolgono regolarmente

in Italia dal 1983: nel 2017 ira 1500 suole italiane hanno aderito al

Progetto Olimpiadi della Matematia, per un totale di ira 200.000

studenti. Le gare passano attraverso varie fasi e selezioni a ominiare

dai Giohi di Arhimede, gara d'Istituto, �no alle IMO (International

Mathematial Olympiad), la ompetizione �nale internazionale.

Le IMO si sono tenute per la prima volta nel 1959 in Romania e per

i primi anni sono state aperte solo agli studenti appartenenti ai paesi

del Patto di Varsavia.

Il grande suesso della ompetizione spinse gli Stati Uniti d'A-

meria a formulare ex-novo i programmi solastii di matematia in

modo tale da dare agli studenti ameriani ompetenze ed abilità tali

da renderli apai di onfrontarsi on i parteipanti alle IMO.

La prima parteipazione italiana risale al 1967: inizialmente l'or-

ganizzazione delle fasi nazionali venne a�data alla Suola Normale

Superiore di Pisa e dal 1997 all'UMI. Per selezionare la squadra italia-

na vennero organizzate le gare nazionali he si si sono sempre tenute

nella prima settimana di maggio, nei primi tempi a Viareggio e dal

1990 a Cesenatio ed aluni stage spei�i distribuiti nel orso dell'an-

no solastio.

Le diverse fasi delle gare:

1. Giohi di Arhimede

2. Gara delle prime

3. Gara di febbraio

4. Finali nazionali

L'UMI a settembre invita tutti gli Istituti seondari superiori del ter-

ritorio nazionale a parteipare ai Giohi di Arhimede, la prima
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fase delle Olimpiadi he si svolge nella seonda metà di novembre. At-

tualmente il testo della gara è omposto per il biennio da 16 quesiti a

risposta multipla e per il triennio da 20 quesiti. In entrambi i asi la

gara dura 90 minuti. Sia il numero dei problemi he il tempo a dispo-

sizione degli studenti sono ambiati negli anni, per venire inontro a

esigenze logistihe e organizzative delle suole.

In questa fase della ompetizione per a�rontare on suesso i que-

siti proposti è su�iente la preparazione urriulare solastia, a�an-

ata da buone apaità logihe. I giohi di Arhimede svolgono una

duplie di�ile funzione sia di selezione dei migliori per la fase su-

essiva, sia di divulgazione per presentare a tutti, in modo aessibile,

aluni temi non oggetto della matematia urriulare. Il testo era

di bilaniare queste esigenze apparentemente ontrastanti tra di loro.

E' fondamentale sviluppare nell'allievo una erta uriosità verso la ri-

soluzione di problemi non standard. I problemi proposti sono tutti a

risposta multipla, tipologia he non soraggia i parteipanti.

Un esempio di quanto detto sopra è il seguente eserizio (Problema

13 giohi di Arhimede 2015):

Una griglia suddivisa in quadratini è olorata ini-

zialmente ome nella �gura a lato. Una mossa

onsiste nello segliere una riga oppure una o-

lonna e invertire il olore di tutte le aselle in

essa presenti.

Faendo 10 mosse, quale, tra le seguenti on�gurazioni, non è possibile

ottenere?

A) B) C) D) E)

Per risolvere questo problema non oorre alun prerequisito mate-

matio, ma basta osservare he tutte le righe e le olonne della griglia

hanno un numero dispari di quadratini, quindi ogni mossa inverte la

parità dei quadratini neri e di quelli bianhi e dunque del loro totale.

Dopo diei mosse avrò la stessa parità iniziale e dunque poihé tra le

soluzioni proposte e n'è solo una on parità dei quadratini diversa da

quella iniziale, il problema è risolto.
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La gara delle prime si tiene in genere verso la �ne del mese di

gennaio ed è stata istituita più reentemente, nel 2013. Lo sopo di

questa ompetizione è quello di oinvolgere i ragazzi appena entrati

nella suola seondaria di seondo grado. I ragazzi di prima al mo-

mento dei giohi di arhimede hanno appena ominiato il nuovo ilo

e non hanno anora avuto il tempo di orientarsi né di approiarsi

alla matematia in modo non tradizionale (se nel ilo preedente non

hanno mai avuto a he fare on gare di questo tipo). Eo he viene

data loro l'opportunità di imentarsi on problemi diversi e non stan-

dard ma maggiormente alla loro portata rispetto a quelli dei giohi di

Arhimede per il biennio. Questa gara ha uno sopo divulgativo oltre

he ompetitivo e viene organizzata su base volontaria.

Nell'organizzazione delle gare, in tutte le loro fasi, sono oinvolti

molti doenti on funzioni diverse: tutti si prodigano a titolo volon-

tario essenzialmente per la passione he hanno verso la matematia e

verso tale tipo di gara. A livello loale ogni distretto (o zona) ha un

Coordinatore Distrettuale (CD) he può essere a�anato da un ade-

guato numero di Responsabili Distrettuali (RD), nominati ogni tre

anni dall'Unione Matematia Italiana su proposta dei distretti a se-

guito di elezioni. Questi hanno il ompito di oordinare, nell'ambito

del distretto di ompetenza, la fase di istituto (Giohi di Arhimede) e

di organizzare la fase distrettuale (Gara di Febbraio) delle Olimpiadi

della Matematia. Ogni oordinatore distrettuale seleziona, general-

mente sulla base dell'andamento della gara delle prime e dei giohi

di Arhimede, i ragazzi he parteiperanno alla gara di febbraio.

La gara di febbraio è il trampolino di lanio per le �nali nazionali di

Cesenatio. Il testo della gara di febbraio attualmente è formato da

12 problemi a risposta multipla, 2 a risposta numeria e 3 dimostra-

tivi. In questa fase dei giohi olimpii vengono introdotti i problemi

dimostrativi: i andidati per Cesenatio devono dimostrare di saper-

si orientare adeguatamente all'interno di una dimostrazione: infatti è

noto he proprio le dimostrazioni e non le formule sono il suo della

matematia. I responsabili distrettuali oordinano la orrezione degli

sritti di febbraio, stilano le graduatorie e il oordinatore distrettuale

propone la lista dei ragazzi da onvoare a Cesenatio sulla base di

riteri he possono variare da provinia a provinia.

Anhe per quanto riguarda la gara di Febbraio lo sopo è duplie:

è neessario selezionare gli studenti per la fase suessiva, ma per la
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ommissione Olimpiadi e in partiolare per oloro preposti alla selezio-

ne degli eserizi, ontinua ad essere fondamentale l'aspetto didattio

e divulgativo. Gli eserizi vengono stilati e inventati da giovani ex-

onorrenti he, in genere, hanno �nito da poo il perorso olimpio,

vengono poi selezionati da persone esperte e la ratio rimane quella

dell'avviinare quanto più possibile gli studenti alla matematia. In

questo spirito si artiola il testo della gara. Tutti i tipi di eserizi

sono presentati, seondo il giudizio della ommissione olimpiadi, in

ordine di di�oltà: si parte da eserizi aessibili a tutti per arrivare

a eserizi selettivi di maggior di�oltà. Dopo la gara, i responsabi-

li erano di avere un feedbak e asoltano eventuali problematiità

emerse, basandosi sia sulla raolta delle sensazioni e delle opinioni

dei doenti, sia su indagini statistihe. Dai risontri ottenuti emer-

ge he negli ultimi anni il livello medio della preparazione dei ragazzi

è diminuito rispetto a qualhe deennio fa e in partiolare sembrano

aumentate tra gli studenti le di�oltà nell'a�rontare le dimostrazioni.

Questa situazione va di pari passo on la di�oltà sempre resen-

te ad eseguire dimostrazioni anhe all'interno del perorso solastio.

Non i so�ermeremo qui ad analizzare questo reente fenomeno he è

forse addebitabile ad una sempre minor possibilità da parte dei do-

enti della suola seondaria di seondo grado di a�rontare in lasse

argomenti quali ad esempio lo studio della geometria eulidea, poi-

hé tale analisi rihiederebbe un'osservazione attenta he esula dallo

sopo he i siamo posti. Da parte di oloro he stabilisono il testo

di gara 'è stata, negli ultimi anni, la tendenza a ridurre la di�oltà

degli eserizi per seguire l'andamento medio degli studenti. In parti-

olare per quanto riguarda i problemi di geometria, la ui perentuale

di buona eseuzione da parte dei onorrenti è diminuita molto, si è

erato di inserire rihieste intermedie he aiutassero un po' di più gli

studenti a imboare la strada giusta e potessero guidarli. Le rihieste

intermedie aiutano anhe hi orregge a valutare meglio il problema

e di onseguenza a dare valutazioni parziali in modo più semplie ed

obiettivo. A tal proposito è da notare he su 11.000 onorrenti ira

della gara di febbraio 2017, ira i
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hanno fatto zero punti sui pro-

blemi dimostrativi e tra gli studenti he hanno provato ad a�rontare

i dimostrativi la stragrande maggioranza si è imentata solo sul pro-

blema di geometria. Da qui si può evinere probabilmente he nella

nostra suola la parte dimostrativa e argomentativa ha delle ritiità,

pur essendo il noiolo della matematia, e oltre a questo si mette in
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evidenza he gli studenti non sono abituati a dimostrare altro se non

asserzioni geometrihe. E' ome se i fosse un'identità tra geometria

e dimostrazioni e poi 'è il resto della matematia he non deve essere

dimostrata ma, al massimo, potrà essere oggetto di esempi.

Su tale argomento si sono espresse molto hiaramente anhe le indi-

azioni nazionali he mettono in evidenza la neessità he gli studenti

imparino ad argomentare, a ragionare on rigore logio e a individuare

le possibili soluzioni ai problemi posti, dopo averli letti e interpretati

ritiamente.

Per quanto riguarda le ompetizioni internazionali, i migliori sei

studenti italiani vanno a formare la squadra italiana alle Olimpiadi

Internazionali della Matematia, he vengono organizzate ogni anno

in una nazione diversa e vedono la parteipazione di più di 100 nazio-

ni. I sei studenti da mandare alle IMO (International Mathematial

Olympiad) non sono neessariamente i primi 6 lassi�ati nella �nale

nazionale di Cesenatio, ma vengono selezionati tenendo onto anhe

della loro preedente esperienza e della parteipazione a vari stage he

si tengono a Pisa (Stage Senior, Winter Camp, Stage Pre-Imo). Ol-

tre alle IMO i sono anhe altre ompetizioni internazionali quali le

Romanian Master of Mathematis (RMM), le Balkan Mathematial

Olympiad (BMO) e le European Girls Mathematial Olympiad (EG-

MO) aperte solo alle ragazze. Le EGMO sono aperte solo alle ragazze,

perhè purtroppo si evidenzia he i risultati nelle varie fasi delle gare

si di�erenziano sempre di più in modo progressivo tra onorrenti ma-

shili e onorrenti femminili: non entriamo nello spei�o in quanto

l'analisi aurata rihiederebbe troppo tempo, ma possiamo dire he

le ragazze sono meno ompetitive e ulturalmente svantaggiate quindi

i loro risultati sono inferiori rispetto ai risultati dei ompagni di sesso

mashile. Per apire di osa si sta parlando: ai giohi di arhimede 'è

una parteipazione equamente distribuita tra i due sessi, già alla gara

di febbraio le perentuali sono del 75% di ragazzi e del 25% di ragazze,

alle �nali nazionali di Cesenatio le perentuali sono rispettivamente

di 90 e 10 su 100.
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3 Gare a squadre

Parallelamente alle gare individuali si svolgono le gare a squadre. Que-

sta ompetizione oinvolge gli Istituti Solastii he vi parteipano in

modo più globale: infatti ogni squadra è omposta da 7 studenti della

stessa suola e ogni suola può presentare più squadre. Nel mese di

marzo per tutta Italia i sono più di 25 ompetizioni a squadra dalle

quali emergeranno le squadre he parteiperanno alla �nale nazionale

a Cesenatio negli stessi giorni in ui si tengono le �nali individuali.

Il punteggio dei problemi è in funzione del tempo e delle risposte date

dalle altre squadre: ogni eserizio parte on lo stesso punteggio e poi

aumenta proporzionalmente a quanto tempo passa prima he venga

risolto per la prima volta.

Durante tutto l'anno vengono e�ettuati numerosi allenamenti molti dei

quali on-line. I testi delle gare a squadre, sia per quanto riguarda gli

allenamenti he per le gare u�iali, sono problemi a risposta numeria

spesso ambientati all'interno di una storia he fa da �lo onduttore.

[www.phiquadro.it℄.

4 Approio ompetitivo o approio ludi-

o - divulgativo?

Ed eo il grande interrogativo. Quale approio sarà migliore per uno

studente qualsiasi? Come sarà più produttivo in termini di didattia

trattare il tema gare di matematia? Il doente può seguire due strade:

1. stimolare gli studenti già più bravi o più interessatia�nhé si

appassionino alla nuova situazione di ompetizione.

2. far apprezzare a tutta la lasse le gare e usarne i testi ome

strumento didattio.

Nel primo aso è neessario he gli studenti ui i rivolgiamo ab-

biano già sviluppate buone apaità logihe in ui ripongano tutta la

loro �duia e abbiano un erto grado di ompetitività. Allora il do-

ente può tenere lezioni e inontri in ui vengono spiegati onetti he

non si svolgono solitamente in lasse ma he sono oggetto di gara e

in ui si a�rontano eserizi di vehie gare su ui imentarsi e s�darsi.

E' opportuno he questi ragazzi lavorino on l'obiettivo di sviluppa-

re sempre di più la loro apaità di appliazione di onosenza dei
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onetti alla risoluzione degli eserizi. Per una buona preparazione è

importante ri�ettere sugli eserizi e analizzarli disutendoli tutti in-

sieme. É molto più produttivo produttivo urare la qualità del lavoro

rispetto alla quantità di eserizi svolti. Lasiare dei testi di vehie

gare perhé vengano svolti e non ommentare le soluzioni non è utile.

Eo he sia per la preparazione delle gare individuali he per la pre-

parazione della gare a squadre è opportuno organizzare degli stage, e

questo è iò he da tempo aade a vari livelli.

Il Dipartimento di matematia ed informatia di Firenze organizza

da quattro anni uno stage per studenti, strutturato in un momento

frontale in ui un doente spiega la teoria relativa ad argomenti olim-

pii, in un momento di laboratorio in ui gli studenti lavorano da soli o

a gruppi su problemi posti loro dal doente e in una disussione in ui

i si onfronta sulle strade intraprese per la risoluzione dei vari quesiti.

In linea generale lo spazio maggiore è quello dediato alla ri�essione

singola o di gruppo e al onfronto. Nei dipartimenti e negli Istituti

Solastii Seondari vengono organizzati diversi stage loali, he pos-

sono essere onentrati in brevi periodi dell'anno solastio oppure

spalmati su tutta l'annata. Ci sono stage ompatti he si svolgono in

una settimana durante l'anno solastio, oppure stage he si svolgono

durante le vaanze estive.

Ci si può hiedere: ma solo i più bravi possono parteipare a questi

stage? Solo i più bravi sono in grado di parteipare alle gare? La rispo-

sta è ertamente negativa. I più bravi siuramente sono da stimolare

ulteriormente ed è importante riusire a motivarli anora di più for-

nendo loro strumenti sempre ad alto livello on gradualità. Ma per un

doente è anora più stimolante riusire a oinvolgere tutta la lasse e

mettere tutti in grado di poter apprezzare i giohi di Arhimede, indi-

pendentemente dalla qualità dei risultati ottenuti. In sostanza iò he

è importante è he i ragazzi parteipino in modo onsapevole e attivo

alla gara e non è importante il punteggio he ottengono. Tutti gli anni

a metà Novembre si ominia on la fase d'Istituto: si redige un testo

per il biennio e uno per il triennio e viene stabilito un giorno, lo stes-

so in tutta italia, in ui si svolge la ompetizione. Probabilmente se

ogni doente segnalasse i 3 o 4 studenti migliori per ogni lasse, inve-

e di organizzare la gara d'Istituto, avremmo lo stesso risultato �nale

on un dispendio inferiore di energia, ma il valore aggiunto della fase

d'Istituto è la divulgazione e la di�usione della ultura matematia.

L'obiettivo he i si pone è anhe quello di mostrare agli studenti he
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la bellezza della matematia non onsiste nel fare aloli e operazioni

algebrihe ome spesso gli studenti pensano, ma è trovare strategie e

riusire a determinare la soluzione di nuovi problemi, magari pensati

dallo studente stesso. Il testo della gara deve soddisfare due esigen-

ze: da una parte non deve essere troppo di�ile perhé si vuole he

l'impatto degli studenti sia positivo ed è neessario fornire qualhe

eserizio alla portata di tutti, dall'altra deve essere tale da e�ettuare

una erta selezione. Eo l'importanza della stesura del testo di gara

he, oltre a quanto appena esposto, deve tener onto anhe del livello

di preparazione he in Italia non è omogeneo: gli eserizi he possono

sembrare faili in alune zone sono di�ili in altre aree geogra�he.

Inoltre nelle varie tipologie solastihe si a�ronta lo studio della ma-

tematia in modo diverso: basta pensare a uno sienti�o, o ad un

lassio o a un professionale. Negli istituti solastii he aderisono ai

giohi di Arhimede si deve deidere quanti studenti far parteipare

alle gare. Puntualmente si presenta il solito senario: in aluni Istituti

si lasia liberi gli studenti di parteipare o meno alle gare, in altri si

�ssa un numero massimo per lasse e si lasia agli insegnanti delle

varie lassi la selta di quali studenti inviare alle gare, in altri ano-

ra si rende la parteipazione obbligatoria per tutti gli studenti. Ogni

modalità ha degli aspetti funzionali e positivi e altri negativi, ma la

osa più importante è erare di fare in modo he spontaneamente il

maggior numero di studenti possibile abbia voglia di parteipare alla

gara e desideri di imentarsi on i problemi di matematia ... non solo

per saltare ore di lezione.

Molto è stato fatto e si fa annualmente per i ragazzi già dotati

e già inuriositi dalla matematia, le gare sono un ottimo strumento

per l'approfondimento e per lo sviluppo delle ompetenze di questi

ragazzi he, anhe in modo naturale si pongono problemi e ne erano

la soluzione.

5 Argomenti

Gli ambiti trattati nella matematia olimpia seguono la suddivisione

per argomenti usata alle IMO (ompletamente diversa da quella abi-

tuale negli ambienti solastii italiani). Gli argomenti di massima per

i Giohi di Arhmede eper la gara di febbraio sono i seguenti:
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1. Algebra: polinomi, disuguaglianze, semplii equazioni funzionali

e più in generale questioni he riguardano numeri reali.

2. Geometria: geometria eulidea del piano e dello spazio (oinide

ol programma di un biennio sienti�o per quanto riguarda il

piano).

3. Teoria dei numeri: problemi sui numeri interi.

4. Combinatoria: problemi di onteggio e argomenti vari he non

fanno parte delle altre tre ategorie ome ad esempio olorazioni

o logia.

6 Approi possibili

L'obiettivo è quello di utilizzare i problemi olimpii ome approio

didattio e metodologio ai �ni di avviinare gli studenti all'argomen-

tazione e alla dimostrazione.

Sia he si faia didattia all'interno delle ore urriolari, sia he

si faia didattia ad alti livelli per preparare i ragazzi per le gare,

sia he si faia didattia 'per svago' i sono aluni atteggiamenti 'di

buon senso' he è neessario anteporre a qualsiasi altra onsiderazione.

Riteniamo he sia fondamentale stimolare i ragazzi, senza fermarli nel

ragionamento he stanno esponendo anhe se il loro linguaggio non

è rigoroso o è addirittura impreiso. Il nostro obiettivo è quello di

far parlare gli studenti, di dar modo loro di spiegarsi e di ripetere il

ragionamento he stanno seguendo �nhé non risulti hiaro. Spesso la

sensazione di aver apito un onetto bloa l'argomentazione. Quante

volte uno studente die on siurezza di aver apito e poi i rendiamo

onto e persino lui stesso si rende onto he non è osì! È importante

dunque stimolarli a spiegare anhe le impliazioni e i passaggi appa-

rentemente più semplii. In questo modo avremo raggiunto un duplie

obiettivo: oloro he hanno apito hanno l'opportunità di assorbire an-

ora meglio e in modo più hiaro i onetti perhé li spiegano, gli altri

hanno l'opportunità di asoltare nuovamente una spiegazione su argo-

menti anora poo hiari e da parte di un loro ompagno, quindi on

un linguaggio più simile al loro. Raontare la matematia e spiegare

a hi non ha apito aiuta a hiarire meglio onetti importanti e fon-

damentali perhé, dovendoli spiegare ad altri, è neessario un ulteriore
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lavoro di elaborazione e di shematizzazione. L'interazione tra pari è

fondamentale nella fase di apprendimento, infatti, per esperienza per-

sonale, è sempre risultata più e�ae una spiegazione e un onfronto

tra studenti rispetto ad una spiegazione frontale da parte del doente.

Il linguaggio usato dagli studenti generalmente non è rigoroso ma è

'pratio' e oglie nel segno e i onetti vengono trasmessi on e�a-

ia. Il ruolo dei doenti dovrebbe essere quello del oordinamento di

attività he fondamentalmente vengono elaborate dagli studenti. Noi

dovremmo dirigere e oordinare attraverso domande opportune e in-

terventi mirati a mettere sulla buona strada piuttosto he a fornire

spiegazioni e soluzioni.

Quindi, detto questo, pensiamo di a�rontare i primi quesiti lasian-

do la lasse disutere di fronte al nuovo problema. Faiamo in modo

he, per a�rontare il problema posto, sia su�iente la matematia he

già onosono. A titolo esempli�ativo suessivamente proporremo

eserizi per ui basta la onosenza della divisione eulidea. Se hie-

dessimo per quali valori di n il numero

46

n−3
è intero, potremmo guidare

la lasse, o omunque il gruppo di studenti he abbiamo di fronte, hie-

dendo loro osa deve aadere a�hè un numero sritto sotto forma di

frazione sia intero. Lasiare he ognuno si esprima e poi ondurli verso

la soluzione ome riportato più avanti. In questa fase saremo propensi

a non fare troppe orrezioni 'formali'. Quando siamo siuri di aver

apito la strada he lo studente sta perorrendo e solo quando è arri-

vato ad una onlusione possiamo pensare a risistemare il linguaggio

e a dare rigore alla sostanza. Vieversa se pensiamo di orreggere o

fermare lo studente mentre porta avanti un ragionamento rishiamo di

bloare il �usso delle idee e di perdere di vista la sostanza he i sta

omuniando. Ad esempio, se si sta risolvendo quesiti riguardanti la

geometria, speialmente se i ragazzi non sono omogenei e provengono

da lassi diverse, non è detto he tutti utilizzino le stesse notazioni per

indiare gli stessi oggetti matematii: per aluni studenti la lunghezza

di un segmento viene indiata in modi diversi tra loro (ℓ(AB), AB,

AB oppure |AB|, e osì via). Lo stesso possiamo a�ermare per la mi-

sura di una super�ie per i vettori, . . . , e. Lasiamo he gli studenti

si esprimano on le notazioni he onosono, giuste o sbagliate he sia-

no, e, in un seondo momento, ondivideremo delle notazioni omuni.

La parola d'ordine deve essere: lasiar esprimere gli studenti �nhé lo

fanno, aiutarli a sbloarsi se si bloano di fronte a di�oltà, erare

di renderli il più possibile autonomi e attenti ai passaggi logii delle
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dimostrazioni. Se si esprimono male o in modo non preiso, in un pri-

mo momento, diamo spazio alle idee e ai onetti erando di apire se

hanno omunque preso la strada giusta. Solo in un seondo momento

riprenderemo la dimostrazione e li aiuteremo a ostruirla on rigore e

preisione. Spesso aade sentir parlare i ragazzi enuniando il nome o

addirittura il numero dei teoremi: per esempio se si ha a he fare on i

teoremi di ongruenza dei triangoli, a volte gli studenti parlano del I o

del II o del III riterio di ongruenza. Questo può generare onfusione,

quindi è bene hiedere loro di enuniare i teoremi in modo ompleto,

al di là del numero d'ordine on ui sono stati imparati o sono espressi

sul libro, anhe perhè enuniando un teorema se ne omprende me-

glio il signi�ato e le ipotesi neessarie. Un altro punto fondamentale

è l'evitare di fermare i ragazzi anhe se i rendiamo onto he hanno

imboato una strada sbagliata he non li porta a niente. Chiunque,

a qualsiasi età e in qualsiasi irostanza, impara e fa propria un'e-

sperienza se perorre la strada on i propri piedi a osto di doversi

fermare di fronte ai violi iehi e tornare indietro. Per gli stessi mo-

tivi si impara a dimostrare, ad a�rontare nuove problematihe, se si

ominia un ragionamento e si porta avanti �nhé non si vede he non

porta più a niente. Quindi è bene lasiar pensare gli studenti, fare

in modo he omunihino i loro pensieri �nhé non arrivano ad una

onlusione, giusta o sbagliata he sia. Il nostro ompito è quello di

aiutarli a vedere quando un ragionamento non è orretto o quando le

onlusioni ui sono giunti sono inutili o sbagliate. Aiutiamoli a diven-

tare ritii in modo ostruttivo hiedendo loro la spiegazione di tutte

le asserzioni he fanno. Il nostro maggior intervento dovrebbe essere

quello di hiedere 'perhé'. Se pensiamo he lo studente sia bloato

e non riesa ad andare avanti su un problema o addirittura non riesa

neppure a ominiare, si può essere erti di non aiutarlo se gli forniamo

la soluzione, anzi potremmo indurlo a pensare he da solo non potrà

mai riusiri. In questo aso, la osa migliore da fare è dargli qualhe

indiazione, fornirgli qualhe strumento he lo porti a ri�ettere nella

giusta direzione, proporgli, se possibile, un problema simile a quello

he sta a�rontando ma in versione sempli�ata. Questo approio può

essere lungo e più fatioso: siuramente per a�rontare ogni eserizio

i vuole più tempo, ma è una strada he potrà ondurre gli studenti

allo sopo he i siamo preposti. Il nostro obiettivo prinipale è pro-

prio quello di stimolare negli studenti la apaità dimostrativa, anzi,

meglio anora, di fare in modo he sentano loro stessi la neessità di

12



giusti�are le loro risposte. Se riusiamo a far omprendere ai ragazzi

he un'asserzione senza una giusti�azione logia dietro non ha valore,

siuramente la loro tenia dimostrativa migliorerà in modo natura-

le. Questo è un ambito he va al di là della matematia olimpia e

he proprio on la matematia olimpia può diventare interessante e

pro�uo esplorare. A questo sopo è utile insegnare agli studenti una

struttura risolutiva he prenda in esame esempi e ontroesempi. Mi

spiego meglio: anhe negli eserizi più semplii, ed è bene ominiare

proprio da questi, durante la 'disussione matematia' risolutiva noi

doenti dobbiamo porre ai ragazzi interrogativi di vario tipo, in par-

tiolare dobbiamo stimolarli a erare i ontroesempi per abituarli a

erare i 'buhi' e le falle nei loro ragionamenti. Il nostro lavoro di

guida nella risoluzione delle problematihe deve ondurre gli studenti

a fare esempi espliativi e a favore di iò he hanno trovato, on lo

sopo di spiegare e far toare on mano al resto della lasse i risultati

ottenuti: ma durante il proesso di indagine si devono onentrare sui

ontroesempi in modo da testare ontinuamente e sotto più aspetti

il loro ragionamento. È importante far apire loro la di�erenza tra

esempio e dimostrazione. Per molti studenti non è hiaro osa signi�-

hi dimostrare un teorema e, spesso, quando si hiede loro di dimostare

un eserizio si ottengono solo degli esempi. Questo è un misonetto

molto omune, la matematia olimpia può essere un buono strumento

per arrivare al onetto dell'argomentazione e della dimostrazione; in-

fatti le onosenze rihieste per i quesiti di Arhimede non sono molte,

bastano quelle he già si hanno, ma i problemi sono onepiti per sti-

molare il ragionamento e intraprendere un perorso logio per la loro

risoluzione. L'insegnante in tutto questo deve guidare, fare domande

provoatorie he aiutino gli studenti a apire la di�erenza tra esempi

e dimostrazione, deve lasiarli parlare, lasiarli arenare e poi aiutarli a

riprendere la strada. Nel momento in ui la risoluzione di un eserizio

è ompleta e orretta è opportuno fargliela srivere, fargliela rileggere

e lavorari nuovamente tutti insieme per trovare i passaggi poo hia-

ri oppure quelli inompleti. In tutto questo lavoro fatto all'interno

di una lasse, on tutto il tempo a disposizione a�nhé il problema

posto venga a�ronatato, sviserato analizzato risolto e generalizzato

he ruolo possono avere gli studenti più bravi? Quelli he rishiamo

di perdere perhé in lasse si annoiano e si stanano a sentir ripetere

le stesse ose. Quegli studenti saranno quelli da distribuire all'interno

dei gruppi e he dovranno guidare i ompagni a�anati dal doen-
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te. La guida del doente molto spesso non sarà tenia, nel senso he

spesso le eellenze sono veramente molto in gamba e non hanno bi-

sogno di essere guidate dall'insegnante nella risoluzione dell'eserizio,

ma il doente dovrà aiutarli a oordinare il gruppo in ui si trovano

in modo da aiutare i ompagni più fragili a ostruire la soluzione e a

omprenderla �no in fondo. Inoltre gli studenti più pronti nella riso-

luzione degli eserizi hanno omunque da imparare a srivere bene le

dimostrazioni e per questo avranno siuramente bisogno di tempo, di

attenzione e anhe della guida del doente.

Un'ulteriore osservazione riguarda la tipologia di eserizi he viene

data agli studenti e ome vengono loro assegnate le problematihe.

Non è onsigliabile lasiare he i ragazzi si imentino da soli nella

risoluzione di eserizi di vehie gare, ma è opportuno seguirli on

disussioni di gruppo e fornire loro eserizi he abbiano di�oltà re-

senti, anhe estratti da vehie gare, ma he li mettano alla prova on

gradualità e selezionati ad argomento.

7 Conlusione

Dopo un lavoro di questo tipo, i ragazzi riusiranno a omprendere e ad

apprezzare i problemi della la gara di I livello e a divertirsi al di là dei

risultati ottenuti. Oltre a favorire la parteipazione degli studenti ai

giohi di Arhimede e aanto a questo l'obiettivo prinipale rimane

sempre quello di far si he gli studenti si avviinino on impegno e

interesse alla matematia e he la loro uriosità venga stimolata e

soddisfatta.

Ringrazio Luigi Amedeo Bianhi e Franeso Mugelli he, in qua-

lità di membri della Commissione Olimpiadi, mi hanno dato preziose

informazioni sulle Olimpiadi della matematia.
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PROGETTO PHI QUADRO

Il progetto è nato su proposta degli insegnanti Sandro Campigotto

e Ivano Triolo all'interno del dipartimento di Matematia del Lieo
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Sienti�o Statale Pio Pashini di Tolmezzo nell'anno 2008-2009 on

lo sopo di favorire un approio ludio-rireativo alla Matematia.

Obiettivo primario del progetto è quello di oordinare un gruppo di

lavoro he possa approfondire, divertendosi, le onosenze nel ampo

della risoluzione di problemi logii per poter parteipare in tal modo

on pro�tto ai vari giohi matematii organizzati in ambito solastio

sul territorio. Agli insegnanti interessati viene o�erta la possibilità di

usufruire del software realizzato per gestire, anhe a distanza, le Gare

a Squadre.
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