
DISFIDA MATEMATICA 

 
“Medaglia Plinio il Giovane” 

 

È una tradizione che arriva a noi con una storia di quasi quattromila anni. Stiamo parlando dei divertimenti a carattere 
matematico e logico. 
È una tradizione che ha potuto trasmettersi di generazione in generazione e di civiltà in civiltà grazie in primo luogo alle grandi 
menti scientifiche che per "rilassarsi", ma anche per puro piacere, non hanno disdegnato di consacrare un po' del loro tempo a 
quelle che alcuni possono considerare delle semplici "curiosità".  
Nella biblioteca di Albert Einstein, per esempio, c'era tutto un settore dedicato alle opere di giochi matematici. (...) Lewis 
Carroll, Hamilton, Lagrange, Eulero, Cartesio, Pascal, Fermat, Cardano, Viéte, Fibonacci, Alcuino, Diofanto, 
Archimede, ecc.: per queste grandi menti i "passatempi matematici" non furono solo un momento di divertimento, ma anche 
una potente fonte di ispirazione."  (Michel Criton) 

 
Proposta 

 
Partendo dalla considerazione che una componente importante nel processo di apprendimento della 
matematica è il gioco, il Liceo Plinio il Giovane organizza per la prima volta una gara a squadre riservata alle 

scuole medie dell’Alta Valle del Tevere, denominata “Medaglia Plinio il Giovane”.  
 
La gara avrà luogo il giorno 20 gennaio 2019, in occasione di un Open Day dell’Istituto, presso i locali del 
Liceo Plinio il Giovane e avrà la durata di 60 minuti. Ogni squadra deve essere formata da 5 studenti di cui 
non più di 4 devono essere di classe terza. I componenti di ciascuna squadra sono chiamati a risolvere 
esercizi in uno spirito di collaborazione fra di loro e di competizione con le altre squadre iscritte. Ogni scuola 
può partecipare con più squadre fino ad un massimo di tre. 
 
Le finalità del progetto sono le seguenti: 
1. Diffondere e consolidare l’interesse per la disciplina presso gli studenti delle scuole medie, attraverso la 
competizione a squadre, che risulta estremamente gradita agli studenti di ogni ordine. 
2. Avviare un percorso di dialogo e collaborazione con gli insegnanti le scuole di provenienza degli studenti, 
al fine anche di favorire il raccordo nel delicato passaggio fra i due livelli di scuola, soprattutto nell’ottica della 
realizzazione di un curricolo verticale. 
 

Regolamento 
 

1) Ogni squadra è formata da 5 studenti, di cui non più di 4 di classe terza: uno dei componenti della 
squadra ha la funzione di "capitano" ed uno quella di "consegnatore". I vari ruoli vengono chiariti nel 
seguito di questo regolamento.  

2) I componenti di ogni squadra possono collaborare tra di loro nella risoluzione degli esercizi. Non si 
possono usare libri, appunti, calcolatrici ed altri strumenti di calcolo o di comunicazione.  

3) La gara consiste nella risoluzione di quindici  problemi nel tempo assegnato (60 minuti).  

4) Il testo dei problemi viene consegnato ai capitani (con una copia per ogni componente della 
squadra) all'inizio della gara, insieme ai foglietti su cui indicare le risposte ed il "problema jolly" e insieme ad 
un tabulato dove registrare i risultati.  

5) Ogni squadra parte con un punteggio iniziale di 30 punti. 

6) Ogni problema ha come risposta un intero compreso tra 0000 e 9999. Quando una squadra ritiene di 
aver risolto un certo problema, scrive su uno degli appositi foglietti forniti il numero del problema e la risposta 
(solo la risposta, non i passaggi che hanno portato a ricavarla). La risposta va indicata scrivendo unicamente 
le quattro cifre del numero, senza lasciare indicati eventuali prodotti, esponenti, ecc. (ad esempio, se la 
risposta è 100, indicare 0100 e non 50x2 o 10

2
).  

7) Il foglietto viene poi portato dal "consegnatore" al tavolo della giuria, che valuta la correttezza della 
risposta.  



8) Se la risposta è sbagliata, la squadra perde 5 punti, ma può tornare a pensare allo stesso problema 
fornendo poi successivamente un'altra risposta.  

9) Se la risposta è giusta, la squadra guadagna un numero di punti pari al valore del problema più un 
bonus, che dipende da quante squadre hanno già fornito la risposta giusta a quel problema. Infatti, per ogni 
problema, vengono assegnati: 20 punti alla squadra che lo risolve per prima, 15 punti alla seconda, 10 punti 
alla terza e, di seguito, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ovviamente gli eventuali punti di penalizzazione maturati 
precedentemente sullo stesso problema rimangono.  

10) Se una squadra consegna due volte una risposta giusta allo stesso problema, prende una sola volta 
il punteggio. Se invece consegna più volte risposte sbagliate ad uno stesso problema, subisce più volte la 
penalizzazione di 5 punti. La penalizzazione viene assegnata anche se una squadra consegna una risposta 
sbagliata ad un problema al quale ha già fornito la risposta corretta (nella fretta può succedere!).  

11) Eventuali chiarimenti sul testo dei problemi (ma solo sul testo) possono essere richiesti al tavolo 
della giuria unicamente dai capitani e durante i primi 20 minuti di gara.  

12) Durante i primi 10 minuti di gara, ogni squadra deve scegliere il suo "problema jolly". La decisione 
deve essere comunicata (entro i 10 minuti) dal capitano al tavolo della giuria su apposito foglietto. Ogni 
punteggio ottenuto dalla squadra su quel problema da quel momento in poi (punteggio del problema, 
eventuali bonus e/o penalizzazioni) viene moltiplicato per due.  

13) Un bonus viene assegnato anche alle squadre che forniscono la risposta giusta a tutti i problemi 
(indipendentemente dalle risposte sbagliate fornite strada facendo). Per questo vengono assegnati 
nell'ordine 100, 60, 40, 30, 20, 10 punti.  

14) Nel corso della gara viene proiettata la classifica provvisoria in base ai punteggi accumulati fino a 
quel momento. Allo scoccare dei novanta minuti, in caso di parità tra due o più squadre prevale quella  che 
ha totalizzato più punti (compresi bonus e penalizzazioni) nel suo " problema jolly".  

15) In caso di ulteriore parità, prevale la squadra che per prima ha consegnato la risposta giusta 
all'ultimo problema della lista; se nessuna l'ha risolto si passa al penultimo, e così via.  
 

Syllabus dei contenuti 
 

Facendo riferimento alle linee guida ministeriali, gli argomenti su cui verteranno i problemi della gara a 
squadre saranno i seguenti: conteggio e calcolo; geometria piana (poligoni, cerchio e circonferenza) e 
geometria solida; aritmetica; algebra. 
E’ possibile anche la proposta di problemi che coinvolgono la fisica e di problemi relativi a statistica e 
probabilità. 
 

Iscrizioni 
 

L’iscrizione, del tutto gratuita, deve avvenire entro il giorno 15 gennaio, inviando una email all’indirizzo 
medagliaplinio@gmail.com. Nella mail occorre indicare: 

 Denominazione della scuola 

 nome e cognome del docente referente (uno per Istituto) 

 email e n° telefonico del referente 

 numero di squadre iscritte 
 

Per ogni squadra: 

 Nome Squadra (contenente nome della scuola e numero progressivo - se più squadre) 

 nome e cognome alunni componenti 

 classe 

 nome e cognome capitano 

 nome e cognome consegnatore.  
In tempo utile saranno comunicate l’avvenuta iscrizione e le indicazioni per il giorno della gara.  

mailto:medagliaplinio@gmail.com

