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insegnante di Scuola Primaria a Cologne, Brescia,
e classi quarte e quinte, Vincitori Premio nazionale 

Kangourou a squadre, categoria Écolier 2017/2018

di Luca Rinaldi

OLIMPIADI 
della MATEMATICA

Editoriale

Dedichiamo questo numero alle Olimpiadi della Matematica, 
ovvero la partecipazione alle gare.

Molto spesso sento i colleghi chiedersi: “Ma perché dovremmo 
partecipare?”
A mio avviso la domanda è sbagliata, perché dovremmo piuttosto 
chiederci: “Ma perché NON dovremmo partecipare?”
Chi non ha mai preso parte a una simile competizione sicuramente 
è un po’ spaventato da questa idea; d’altra parte, tutte le novità 
intimoriscono e per questo mi sembra assolutamente umano 
e normale avere qualche perplessità. 
Se però doveste decidere di provare a mettervi in gioco, potrete 
cogliere subito i vantaggi di una simile competizione.
La proposta è ricca e molto varia: gare individuali o a squadre, 
per tutti o per chi eccelle; curiosando in rete, ne troverete 
davvero di tutti i tipi. 
Le Olimpiadi sono sicuramente adatte per gli alunni delle 
classi quarte e quinte; per questa fascia d’età, e in virtù della 
preparazione al passaggio alla Scuola Secondaria, si rivelano 
un’esperienza fattibile e, soprattutto, gratifi cante.
Molto spesso, infatti, la nostra didattica non riesce a stimolare 
i bambini come vorremmo, ma la preparazione a una gara può 
accendere la scintilla in alunni che solitamente si impegnano solo 
fi no a un certo punto; inoltre, il confronto con temi complessi 
e con gli altri permette di misurarsi e dà la reale stima del proprio 
livello. Ciò vale anche per noi insegnanti: per me è stato molto 
interessante e formativo scoprire che cosa avrei potuto fare 
di diverso e ha orientato la mia didattica per i prossimi anni.
Le gare di classe sono strutturate in modo che tutti i bambini 
siano spinti a contribuire, magari con ruoli diversi, a seconda 
delle capacità. 
Le gare che prevedono la selezione e la partecipazione solo dei 
migliori sono un ottimo stimolo per quegli alunni eccellenti che 
spesso a scuola non trovano stimoli suffi cienti a dare il loro 100%.
Per la mia esperienza, il più grande arricchimento delle Olimpiadi 
sono l’attività di preparazione alla gara stessa e il lavoro 
individuale di sviluppo della logica e della capacità di lavorare 
in gruppo, in vista di un obiettivo fi nale.
Sicuramente risulta faticoso organizzare e preparare 
i bambini alle Olimpiadi, ma l’arricchimento che ne deriva 
fa sì  che ne valga davvero la pena!

● Gare nelle scuole: giovedì 21 marzo 2019
�  Semifinali territoriali per ciascuna categoria 

tranne Pre-Écolier: sabato 18 maggio 2019
�  Finale nazionale a Cervia/Mirabilandia 

per i primi classificati nella fase semifinale:
27, 28 e 29 settembre 2019
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