
Festa della Matematica 

 

Il 26 marzo i Licei Einstein da Vinci hanno partecipato alla “Festa della Matematica  

organizzata dall’”Associazione Subalpina Mathesis” in collaborazione con il Sermig 

presso l’ Arsenale della Pace di Torino. I ragazzi delle classi prime, seconde e terze di 

entrambi i licei hanno assistito a tre incontri dalle 9:30 alle 13:00 con ricercatori e 

professori universitari sull’importanza  della matematica per una società migliore e 

su come  questa disciplina possa costituire un vettore per l’educazione alla 

cittadinanza attiva, sviluppare un atteggiamento positivo di  dialogo con la società.  

La prima conferenza sulla Teoria dei giochi, con Giulia Bernardi, fondatrice 

dell’Associazione PiGreco, ha rappresentato per tutti gli studenti uno scenario 

sorprendente delle molteplici 

applicazioni alla vita di ogni 

giorno della ”Teoria delle 

decisioni interattive”. 

Partendo dal concetto di  gioco, 

inteso come una competizione 

regolata da norme convenzionali, 

il cui esito dipende dalle abilità 

dei singoli e dalla fortuna, la 

prof.ssa Bernardi ha saputo con grande maestria ripercorrere a ritroso il percorso di 

questa giovanissima branca della scienza matematica, nata nel 1944 con Oskar 

Morgestern e Jon von Newmann, capace di annoverare numerosi premi Nobel tra 

cui J. Nash nel 1994 e Shapley e Roth nel 2012.   

Comprendere come “L’equilibrio del gioco” studiato da John Nash sia stata la 

strategia politica durante 

la Guerra fredda  o come   

“ Il problema delle coppie” 

di Shapley e Roth sia un 

algoritmo capace di 

individuare le coppie 

migliori tra possibili 

donatori di organi e 

pazienti in attesa di 



trapianto ha affascinato tutti, incrinando definitivamente uno stereotipo che vede la 

matematica  come una disciplina distante dal mondo reale, appannaggio di pochi 

amanti del pensiero razionale.  

Capire le potenzialità del linguaggio matematico  nella ricerca scientifica come 

strumento d’indagine nella costruzione di modelli è stato il filo conduttore della 

giornata. La seconda conferenza dal tema: ”Epidemiologia Computazionale”, ha 

rappresentato infatti la prova tangibile di come l’analisi statistica dei dati e la 

costruzione di modelli probabilistici consentono analisi situazionali, come quella 

epidemiologica che stiamo vivendo, scenari, pianificazione di interventi e previsioni.  

Alessandro Vespignani, 

professore di Fisica e 

Informatica presso la 

Northeastern University di 

Boston, ha mostrato come 

nasce un modello, come può 

essere migliorato, quali sono 

gli aspetti che possono 

incidere negativamente sulla 

sua applicabilità. 

Nello studio della pandemia 

sono stati applicati i modelli di 

ensemble, una media pesata 

di tanti modelli differenti, che 

riducono il rischio di errori e consentono di estendere il limite temporale delle 

previsioni fino a due settimane. 

“L’accumulazione dei dati non è una scienza più di quanto un mucchio di mattoni 

non sia una casa”. Questa citazione di Henri Poincarè è significativa perché offre la 

possibilità di capire qual è il compito del ricercatore.  

All’interno di questi dati occorre trovare una struttura, una comprensione dei 

meccanismi che governano il fenomeno, per costruire un impianto architettonico 

capace di produrre conoscenza e comprensione del sistema complesso che vogliamo 

studiare. Esistono vari approcci per studiare un fenomeno in epidemiologia, tra cui 

l’intelligenza artificiale, quello econometrico, il machine learning e la costruzione di 

mondi artificiali, capace di simulare l’evoluzione di grandi pandemie tra miliardi di 

individui. 



I modelli approntati nel caso dello sviluppo della pandemia da Covid-19 hanno 

evidenziato sin da subito come l’evento patogeno stesse diffondendosi in modo 

silente, nel mese di novembre, per la presenza di  centinaia di casi dispersi nel 

mondo, in grado di spostarsi tra le differenti nazioni e continenti, potenzialmente 

responsabili di focolai invisibili cominciando a costruire le catene di trasmissione del 

virus emerse a marzo in modo irruento.  

E’ sconcertante capire come la ricerca scientifica, nel caso specifico, abbia previsto 

determinati scenari, abbia collaborato intensamente con i decisori politici offrendo 

loro strumenti di ragionamento per pianificare opportunamente interventi di 

contenimento, scelte di governo, strettamente correlate con le  risorse, l’economia, 

le infrastrutture, i tempi a disposizione. 

L’ultimo incontro ha visto la partecipazione Ernesto Olivero e Rinaldo Canalis sul 

tema: ”La solidarietà della scienza”.  

La scienza può ridistribuire la ricchezza delle risorse mondiali in modo più equo di 

quanto non lo sia attualmente? Ernesto Olivero e Rinaldo Canalis hanno sostenuto la 

possibilità di un coinvolgimento dei giovani in questo progetto, credendo 

fortemente che il progresso tecnologico debba essere a servizio di una 

“restituzione”, intesa non in senso  economico, ma come opportunità per i poveri 

del terzo millennio.  

La scienza può superare il gap esistente tra i popoli, incrementando l’economia 

circolare, l’energia fotovoltaica, l’agricoltura idroponica, ma ha bisogno di energie 

disponibili, disposte a mettersi in gioco con umiltà, per restituire dignità, conoscenza 

e professionalità  a chi come noi è nato sotto lo stesso cielo stellato. 

La giornata si è conclusa anche con un lieto fine: due classi ginnasiali del Liceo 

Classico, la VA e la VB Cambridge, si sono piazzati al 2° posto nel concorso della 

sezione “Il Mercatino delle idee”, nella quale si sono confrontati e sono stati valutati 

filmati che raccoglievano giochi matematici, esperimenti di fisica e chimica e di altre 

scienze proposti dalle Scuole di tutta Italia. Agli alunni e ai docenti Sagliano Amelia, 

Farinola Pasqua, Salvemini Giacoma Anna, Grilli Maria Domenica, Spagnoletta 

Doriana e Sheldon Andrew sono andati le congratulazioni del Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Giuseppina Bassi, e di tutta l’istituzione scolastica del Liceo Scientifico “A. 

Einstein” e del Liceo Classico “L. da Vinci”. 

  

 


