
 

 



Le parole di una studentessa… 
 
 

A colpi di matematica 

di Giada Santori  
 
È il giorno mercoledì 25 gennaio 2015 e al Liceo Alessandro Volta di Colle di Val d’Elsa 
sbarca una novità: i primi giochi a squadre per studenti di terza media e studenti del 
biennio del liceo. Il campo di gioco in cui dimostreranno tutte le loro abilità è solamente 
uno: la matematica. 
E la cosa più straordinaria di tutte è che tutti i partecipanti sono sopravvissuti e anche oggi 
stanno benissimo. 
Com’è possibile che sprovveduti ragazzi di terza media reggano il confronto con ben più 
preparati allievi del biennio, magari dello scientifico? Proprio questo è il bello dell’iniziativa: 
gli studenti di classi diverse non sono avversari fra loro, ma le squadre devono 
essere formate sia da ragazzi delle medie che da studenti delle superiori. Ciascuno 
dà il proprio contributo in vista di un solo obiettivo: divertirsi insieme sfruttando la 
matematica come un’occasione di integrazione fra mondi non poi così distanti e 
trascorrere del tempo insieme. 
E poi, certo, bisogna vincere. 
I gruppi misti hanno novanta minuti per trovare le soluzioni a venti problemi, non prima di 
aver scelto un Capitano, che distribuisce i testi e riporta le domande della squadra ai 
professori, e di un Consegnatore, che consegna alla giuria le sudatissime soluzioni ai 
quesiti. 
Ma contano solamente le vostre abilità logico-matematiche? No, ci vuole anche un po’ di 
strategia. All’inizio ogni team avrà a disposizione un bottino personale di 2000 punti: a 
ogni risposta sbagliata, 10 punti vengono persi, ma il punteggio assegnato alle risposte 
esatte varia anche in base a quanto tempo viene impiegato per rispondere o da quante 
squadre hanno già risposto. Dovrete infatti comunicare le vostre soluzioni in tempo reale (il 
meno possibile) e, sempre in tempo reale, un software calcolerà quanti punti avete 
ottenuto e aggiornerà automaticamente la vostra posizione in classifica. 
Nei primi dieci minuti sceglierete anche un problema jolly che vi concederà di raddoppiare 
il punteggio che vi sarà aggiunto oppure, se vi capiterà di sbagliare, quanto vi deve essere 
tolto. 
Dopo i successi nelle scorsi edizioni delle squadre Brighella, Yoshi, Cucciolo, Strega 
Grimilde e Gauss, volete sapere come andrà a finire quest’anno? Iscrivetevi a questo 
link e lo scoprirete venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 14.30, al Liceo Alessandro Volta. 
Siete soli? Non vi preoccupate, ci saranno molti ragazzi voi e basteranno pochi minuti per 
superare l’imbarazzo iniziale. Non siete soli? Portate i vostri amici e, se vi va, i 
vostri genitori. Sì, perché possono partecipare anche loro. Saranno loro aiutare voi o 
sarete voi a aiutare loro? 
 
Buona matematica a tutti! 
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