propri ruoli specifici, la famiglia, il
docente, l'operatore, diventano dei
partner in un contesto nel quale si
«collabora», ovvero, rifacendosi all'etimologia latina, si «lavora con, si
lavora insieme». Diventa allora possibile, riferendoci a quanto sopra, rivedere a poco a poco una vecchia storia e pensare a costruirne insieme una
nuova, che apra nuove possibilità.
In questo caso ci allontaneremo dallo
stato di stallo che avevamo descritto
precedentemente, e ci troveremo
orientati verso l'emergere della creatività, contro l'impotenza, della speranza, contro la depressione e della
collaborazione, contro l'aggressività.
Non si sentirà così più la necessità di
mettere le proprie energie nel difendere il proprio agire, nel dimostrare
che si è capaci di svolgere il proprio
ruolo, o magari nel contrattaccare, facendo del colloquio un ring sul quale
mostrare le mosse più abili per «incastrare» l'altro. Le proprie energie potranno invece essere positivamente
incanalate nella ricerca di nuove soluzioni al problema in questione. In
questo contesto sarà facilitato il ruolodi chi conduce il colloquio, ovvero
quello di cercare di attivare la circolazione delle informazioni, di far
emergere le informazione pertinenti,
quelle che permettano appunto al sistema di trovare o ritrovare le proprie
competenze per risolvere il problema.
PaolaPult
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Le Olimpiadi delle Scienze
Qualsiasi docente che ripercorra con
la memoria la propria carriera, lunga
o breve che sia, ricorderà tra tanti allievi conosciuti qualche elemento eccezionale per bravura, intuizione, capacità di cogliere l'essenza di un problema ed individuarne la soluzione.
Non solo nelle materie scientifiche
ed unicamente nel corso degli studi
liceali, questa sensazione è comune il
tutti i livelli ed i generi di scuola: esistono ed abbiamo conosciuto allievi
per i quali abbiamo ipotizzato un avvenire ricco di soddisfazioni in qualche campo e per i quali abbiamo pensato che le difficoltà poste dalle nostre prove di valutazione fossero al di
sotto delle loro possibilità. E' soprattutto per essi che ha senso lavorare affinché possano partecipare ad una
Olimpiade delle materie scientifiche,
ma non è l 'unico argomento che depone a favore di queste attività e della loro diffusione nelle scuole: è anche interesse della scuola promuove-

re il coinvolgimento di tutti gli studenti e dei loro docenti. I primi vengono stimolati nell'impegno per lo
studio di queste materie, sviluppando
fantasia e rigore scientifico, perché
possono confrontarsi assieme ai
compagni in prove di difficoltà crescente ottenendo dei piccoli successi
a livello locale. Per gli insegnanti invece è fonte di soddisfazione vedere
come il proprio lavoro possa dare risultati concreti e significativi con ricadute positive per tutta la scuola.
Le Olimpiadi internazionali delle
materie scientifiche sono gare per
studenti al di sotto dei vent' anni, non
iscritti a scuole di livello universitario. Sono nate e si sono sviluppate nei
paesi dell'ex blocco comunista ed a
poco a poco si sono aperte a tutte le
nazioni del mondo; per matematica,
chimica e fisica al momento si contano una cinquantina di nazioni partecipanti.
Le prove consistono nella risoluzio-
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ne di problemi teorici e sperimentali zare la preparazione delle squadre, le
la cui difficoltà risiede nell' affronta- selezioni, la trasferta alle gare interre argomenti per lo più noti, ma pre- nazionali e a raccogliere i mezzi fisentati in forme più complesse di nanziari che sono in gran parte forniquelle incontrate nei normali corsi a ti da sponsor privati.
Nell' autunno 1993 è stato formato un
livello medio superiore. ,
Questo concetto è stato ben espresso comitato svizzero di coordinamento
dalle parole del presidente del comi- delle Olimpiadi delle Scienze con lo
tato di organizzazione delle XXV scopo di allargare l'informazione, di
IPhO che si sono svolte nel 1994 in ricercare fonti di finanziamento coCina: «a chi mi chiedeva quali cono- muni ed arrivare a costituire una
scenze sono richieste per questa gara struttura permanente che possa gainternazionale ho risposto che non è rantire tutti gli anni per tutte le matevalutata la conoscenza in sé della ma- rie la partecipazione di una squadra
teria ma l'abilità ad applicare le cono- svizzera. In questo senso si sono ottescenze di fisica per risolvere problemi nuti aiuti da parte della Società Svizche possono sembrare lontani dal nor- zera degli ' Insegnanti delle Scuole
male contesto delle lezioni di fisica». Superiori e delle società di materia
Ciascuna Olimpiade ha delle caratte- affiliate; anche la Fondazione Svizristiche particolari per quanto riguar- zera degli Studi e l'Ufficio Federale
da l'organizzazione, il numero di par- dell'Educazione e della Scienza hantecipanti, la distribuzione delle me- no riconosciuto l'importanza dell' atdaglie ecc.; denominatore çomune tività ed in parte hanno contribuito a
per tutte le materie è che ogni con- sostenere le spese delle trasferte.
corrente gareggia non contro gli altri Il gruppo di coordinamento ha finora
ma per superare le difficoltà poste e raggiunto alcuni importanti risultati:
viene premiato in ragione della per- collaborazione con la fondazione
centuale di successo ottenuta rispetto Scienza e Gioventù per la distribuzione dell'informazione, redazione
ai migliori risultati in assoluto.
La selezione e la preparazione alle nelle tre lingue di un fascicolo inforOlimpiadi delle materie scientifiche mativo sulle Olimpiadi delle Scienze
si differenziano moltissimo tra le va- (da richiedere agli indirizzi indicati
rie materie e le varie nazioni: nella nella tabella); partecipazione alle
maggior parte dei casi le selezioni Olimpiadi Internazionali di fisica nel
vengono organizzate dalle autorità 1994 di un insegnante come osservascolastiche a livello nazionale in più tore; prima partecipazione alle Olimfasi, con notevole dispendio di mez- piadi Internazionali di fisica nel 1995
zi; anche alla preparazione delle di una squadra di studenti; partecipasquadre sono destinate molte risorse zione alle Olimpiadi internazionali di
economiche. Nel caso della Svizzera biologia nel 1995 di un insegnante
l'idea della partecipazione è nata da . come osservatore.
iniziative di singoli docenti o studen- Tuttavia molto lavoro resta ancora da
ti, in modo a volte casuale, e il lavoro fare: nella maggior parte dei paesi,
è tuttora quasi totalmente a carico di per formare le squadre nazionali, si
alcuni volonterosi docenti o ex-par- operano delle selezioni a livello di
tecipanti che provvedono ad organiz- scuole medie superiori organizzate
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su base locale, regionale e nazionale.
Invece in Svizzera si è proceduto finora alla ricerca di talenti unicamente attraverso appelli agli studenti interessati per i quali è prevista una prima selezione ed una successiva preparazione intensiva. Questo modo di
procedere può dare risultati soddisfacenti per formare una buona squadra
per le Olimpiadi ma così non viene
coinvolto un gran numero di studenti
e non si raggiunge l'obiettivo di promuovere l'interesse per lo studio delle materie scientifiche. Seguendo
l'esempio di altre nazioni, è necessario che anche da noi si organizzino
nelle scuole superiori prove di selezione che permettano agli studenti di
scoprire la propria vocazione e nel
contempo aiutino a promuovere l' interesse per lo studio di tali materie.
Maggiori sono le difficoltà organizzative; il trilinguismo e la differenza
delle strutture scolastiche nei vari
cantoni non aiutano ad organizzare
queste attività che richiederebbero
uno sforzo a livello nazionale. Tuttavia è augurabile che nell' ambito delle società magistrali si possano formare dei gruppi di docenti che si dedichino alla preparazione di prove
comuni di selezione ed alla preparazione delle squadre. Per la fisica, in
Ticino, abbiamo scelto questa strada
avvalendoci finora del materiale prodotto dal Gruppo Olimpiadi dell' Associazione per l'insegnamento della
Fisica che organizza la partecipazione della squadra italiana, ma è necessario entro breve tempo formare anche da noi un gruppo di docenti delle
tre aree linguistiche che prepari e
diffonda in tutta la Svizzera le prove
di selezione.
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