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Perché organizzare gare 
di matematica
La matematica che viene insegnata tra

i banchi di scuola è talvolta ritenuta in-

soddisfacente da tanti alunni: la creati-

vità viene spesso sacrificata a fronte del

bisogno di trasmettere determinati me-

todi e un certo tipo di formalismo; è so-

vente ritenuto più importante saper

fare, piuttosto che capire. Ecco allora

un primo ingrediente che caratterizza,

almeno in linea di principio, le più im-

portanti competizioni di matematica

per studenti delle scuole superiori: i

quesiti che vengono posti richiedono

perlopiù inventiva, immaginazione,

astrazione e ragionamento. Anzi, in ve-

ste di collaboratore nell’organizzazione

di alcune di queste gare, aggiungo che

quelli appena citati dovrebbero essere i

principali criteri che distinguono un

buon problema da uno cattivo.

Parlando invece da ex-concorrente,

considero ancora più rilevanti altri

aspetti: l’atmosfera che contraddistin-

gue queste manifestazioni e l’opportu-

nità di conoscere tante altre persone

condividendone gli interessi. Mi sto ri-

ferendo principalmente ai ragazzi, ma

non solo. Ho infatti conosciuto nume-

rosi insegnanti che si sono fatti coin-

volgere a tal punto dall’ambiente delle

gare matematiche, da prendersi l’im-

pegno di preparare e allenare con co-

stanza i propri studenti. Questo duro

lavoro, solitamente retribuito poco o

non retribuito affatto, viene ripagato

dalla passione dei ragazzi e dai loro bril-

lanti risultati.

Le Olimpiadi 
della Matematica
La competizione più importante sul

suolo italiano è data dalle Olimpiadi

della Matematica, che si articolano in

diverse fasi. I Giochi di Archimede co-

stituiscono la prima di queste fasi e si

svolgono in più di 1500 scuole nel mese

di novembre. Centinaia di migliaia di

ragazzi vengono messi alla prova con

numerosi quesiti a risposta multipla

(diversi per il biennio e per il triennio),

da risolvere in una quantità ridotta di

tempo. I migliori vengono ammessi alla

gara provinciale, che si svolge in un cen-

tinaio di sedi diverse su tutto il suolo

italiano, e durante la quale non ven-

gono solo proposte le più tradizionali

domande a risposta multipla, ma con

esse anche alcuni problemi in cui si ri-

chiede di dimostrare una determinata

proposizione. Per questo motivo, la fase

provinciale è la prima per la quale è ne-

cessario adottare un modo di pensare

diverso rispetto a quello a cui gli stu-

denti sono generalmente abituati.

La capacità di trovare e scrivere dimo-

strazioni diventa l’elemento preponde-
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rante nella valutazione della gara na-

zionale, che si svolge ogni anno a Cese-

natico nel mese di maggio. La competi-

zione vera e propria ha una durata di

quattro ore e mezza e ai 300 studenti

che vi prendono parte vengono propo-

sti 6 problemi di difficoltà crescente,

per ciascuno dei quali è richiesta una ri-

sposta argomentata nel dettaglio.

Per i ragazzi meglio classificati nella

gara nazionale, ma anche per i più vo-

lenterosi, vengono organizzati ogni

anno 3 stage di allenamento intensivo.

Lo scopo di questi eventi è quello di

migliorare ulteriormente la prepara-

zione dei ragazzi e di selezionare co-

loro che avranno l’onore e la responsa-

bilità di rappresentare l’Italia in diverse

competizioni internazionali, prima tra

tutte la International Mathematical

Olympiad (IMO). Le IMO si svolgono

ogni estate in un paese diverso del

mondo, raccogliendo più di 500 parte-

cipanti da un centinaio di nazioni di

tutto il mondo, e nel 2009 sono giunte

alla cinquantesima edizione.

La gara a squadre
Oltre alle numerose competizioni indi-

viduali, da una decina di anni si orga-

nizza anche la gara a squadre, un’in-

venzione puramente italiana. Ad essa

prendono parte gruppi di 7 studenti di

una medesima scuola, messi alla prova

con diversi quesiti di difficoltà varia-

bile le cui risposte sono date da numeri

interi di 4 cifre. All’interno di ogni

squadra, i ragazzi possono collaborare

tra loro per risolvere i problemi propo-

sti.

In una trentina di sedi viene organiz-

zata la fase locale, alla quale parteci-

pano complessivamente circa 500 squa-

dre. Di queste, le migliori si qualificano

per la finale nazionale di Cesenatico,

che si svolge in concomitanza con la

fase conclusiva delle Olimpiadi.

Solitamente le gare a squadre vengono

organizzate in palestre o palazzetti, ai

quali il pubblico può accedere per se-

guirne dal vivo lo svolgimento. A diffe-

renza della maggior parte delle compe-

tizioni individuali le risposte ai singoli

quesiti possono essere consegnate in

qualsiasi momento (su appositi bigliet-

tini, portati al banco della giuria dal

consegnatore della squadra) e la classi-

fica viene aggiornata in tempo reale e

mostrata sia ai concorrenti che agli

spettatori.

Le regole per attribuire i punteggi sono

tutt’altro che semplici: ad esempio, ogni

squadra ha la facoltà di scegliere nei

primi 10 minuti di gara un particolare

quesito, chiamato quesito jolly, risol-

vendo il quale otterrà il doppio dei

punti rispetto al valore effettivo del pro-

blema. La strategia è quindi molto im-

portante, insieme all’affiatamento e al-

l’organizzazione interna della squadra.

Che cosa hanno portato 
le gare di matematica
La grande diffusione che le gare di ma-

tematica hanno conosciuto negli ultimi

anni ha avuto, come conseguenza, la

nascita di numerose iniziative finaliz-

zate all’allenamento dei ragazzi. Sono

parecchie le città nelle quali viene or-

ganizzato almeno una volta all’anno

uno stage di formazione. Tali stage pre-

vedono solitamente sia lezioni vere e

proprie, sia lavori di gruppo.

Di tutt’altro genere è il progetto Phi-

quadro, nato nel 2008 ad opera di San-

dro Campigotto (insegnante del liceo

“Paschini” di Tolmezzo): si tratta di una

piattaforma on-line che consente di or-

ganizzare gare a squadre di allenamento

via internet, e che viene regolarmente

utilizzata in centinaia di scuole su tutto

il territorio italiano.

Un enorme merito delle competizioni

matematiche, forse il più importante, è

stato proprio quello di aumentare l’in-

teresse degli studenti per questa mate-

ria e l’entusiasmo dei professori nel-

l’insegnamento della stessa.
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