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Introduzione
L’oggetto di questo libro è costituito dalle prove teoriche di Fisica
assegnate alle Gare nazionali olimpiche e alle Olimpiadi internazionali
nei sei anni compresi fra il 2010 e il 2015. Lo scopo principale del
volume non è quello di fornire le soluzioni dei problemi, mediamente
tre per anno in ciascuna olimpiade, che pure vengono proposte e che
talvolta si trovano anche in rete. L’obbiettivo è invece quello di
contribuire alla preparazione delle olimpiadi di Fisica, attraverso un
corretto approccio alla Scienza, da parte dei giovani studenti che
frequentano gli ultimi anni della scuola secondaria superiore. Ad essi
il libro è indirizzato e dedicato. Approfittando della grande novità
didattica rappresentata dalla proposta olimpica, diffusasi
particolarmente nelle scuole italiane negli ultimi 15-20 anni, la dedica
ideale è anche alla nuova generazione di insegnanti, disposti a
rimettere in discussione il proprio ruolo e la propria immagine perché
ritengono che il problema sia il cuore della metodologia di qualsiasi
insegnamento-apprendimento scientifico. Per una corretta educazione
alla Scienza del giovane studente, si deve infatti mettere anche al
centro della didattica quello che è l’inizio di ogni elaborazione
scientifica e di ogni ricerca, il problema appunto. Questo aspetto è
stato ed è molto importante nella situazione del nostro paese nel quale,
soprattutto dopo la riforma scolastica di Gentile degli anni ’20 del
secolo scorso, l’insegnamento scientifico è stato spesso “ingessato”
nel dogmatismo, nella tecnica di calcolo, nella classificazione, nel
culto dell’esercizio, strumentale alla memorizzazione di leggi e regole,
che è stato sostituito spesso al problema: il risultato è stato quello di
seminare nelle giovani menti apparenti certezze e non dubbi, di
alimentare convinzioni anziché riflessioni e discussioni, di ritenere
che l’insegnante sia affidabile e bravo se “sa” e “afferma” e non se
pensa, se prova ed elabora. In altre parole di dare una rappresentazione
falsa della Scienza, della ricerca e dei docenti con il corollario di
potenziare l’avversione verso le relative discipline fino alla
preoccupante regressione delle iscrizioni alle facoltà scientifiche, che
si è verificata in particolare nei primi anni 2000 e che non è ancora
superata. In un mondo che, paradossalmente, è sempre più segnato
dalla matematica, dalla scienza e dalla sua ricaduta tecnologica.
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Nel Cap. 1 viene appunto focalizzata la rilevanza didattica delle
olimpiadi di Fisica con particolare riguardo all’insegnamento
scientifico, al significato della Scienza dal punto di vista
epistemologico e delle neuroscienze e all’immagine, talvolta
mistificata, che se ne dà nella scuola e che se ne ha nella società. Nello
stesso capitolo viene premessa con un certo dettaglio una parte che
riguarda la storia delle olimpiadi, dalle prime edizioni degli anni ’60
nei paesi allora oltre-cortina dell’est europeo: sottolineando l’aspetto
politico-organizzativo della manifestazione annuale, internazionale e
nazionale, con riferimento alla relativa modalità di partecipazione.
Inoltre viene preso atto della struttura dei testi dei problemi,
soprattutto di quelli assegnati alle olimpiadi internazionali, che è
diversa dalla caratteristica formulazione dei problemi e degli esercizi
della tradizione italiana, per esempio per l’accesso alle istituzioni di
eccellenza come la Scuola Normale Superiore.
Il Cap. 2 del Syllabus è particolarmente significativo per la
preparazione specifica alle gare nazionali ed internazionali giacché
contiene un cenno alle regole (Statutes) ed il programma dettagliato
delle Olimpiadi cioè le regole dei giochi e i loro contenuti
programmatici, all’interno dei quali i testi delle prove vengono
concepiti. Ci riferiamo in particolare agli atti condivisi ad Astana
(Kasakhstan) durante l’edizione del 2014, una sintesi significativa
dopo gli aggiustamenti continui che si erano verificati nelle decine di
anni precedenti: tuttavia è prevedibile che vari ritocchi si verifichino e
si verificheranno anche nei prossimi anni. Inoltre il capitolo è utile, al
fine della preparazione ai giochi di Fisica, poiché si approfondiscono
vari argomenti – di metodi matematici e di Fisica – che sono stati usati
o assegnati nelle passate edizioni dei giochi e che si presuppone siano
meno presenti in un insegnamento-apprendimento standard della
Matematica e della Fisica negli ultimi anni della scuola secondaria
superiore. Quindi è consigliabile che lo studente dia un’occhiata al
contenuto del capitolo all’interno dell’Indice ogni volta che deve
affrontare un argomento o un metodo matematico con cui ritiene di
avere scarsa dimestichezza.
I Capp. 3 e 4 sono stati redatti per necessità in carattere più piccolo
data la lunghezza dei testi dei problemi che vi sono raccolti, per gli
anni 2010-2015, relativi rispettivamente ai giochi internazionali e
nazionali. Sulle questioni della loro lunghezza e tipologia ci siamo
diffusi, come sopra abbiamo ricordato, nel primo capitolo. Abbiamo
15
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conservato la formulazione in Inglese di alcuni testi della prova
internazionale proprio perché anche nella preparazione è opportuno
non contare su una formulazione in Italiano dei quesiti – una
precisazione, tuttavia, che appare superflua vista qual è la lingua
quotidianamente usata nella comunicazione globale.
Particolarmente delicato è poi il contenuto del Cap. 5, dedicato a
orientamenti e suggerimenti sulla soluzione di ciascun problema. Sono
intenzionalmente forniti perché lo studente in difficoltà sia comunque
indotto a risolvere il problema da solo. Ricordiamo più volte in questo
volume come i Giochi olimpici di Fisica (o di altra disciplina) siano
una prova individuale e non di squadra o di gruppo. Quindi ci si deve
abituare a risolvere personalmente i quesiti: altri sono e saranno i
momenti di confronto e discussione, come avviene usualmente nella
ricerca e nei forum anche in rete. Ecco perché raccomandiamo di
attingere al contenuto del capitolo solo quando si ritiene di essere
obiettivamente incapaci di affrontare o di risolvere un quesito, avendo
effettuato numerosi tentativi senza successo e avendo impiegato molto
tempo (anche qualche settimana, soprattutto all’inizio della
preparazione) nella loro attuazione: se si vuole conseguire una
formazione affidabile, è decisivo saper resistere alla naturale ma
epidermica “curiosità” di vedere come lo si risolve.
Infine i Capp. 6 e 7 sono costituiti dalle soluzioni proposte per i 38
problemi teorici assegnati nei sei anni considerati, rispettivamente 18
alle olimpiadi internazionali e 20 alle gare nazionali italiane. Si tratta
ovviamente di soluzioni possibili dato che per molti quesiti si possono
ipotizzare strade alternative che tuttavia conducono allo stesso
risultato. Trovarle è un esercizio straordinariamente utile per la
preparazione olimpica ed eccezionalmente formativo per lo studente
concorrente.
Aprile, 2016
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