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La ricerca operativa nelle scuole superiori  

Giovanni Righini 

Un po’ spinto dal 
rammarico di aver 
conosciuto la R.O. solo 
al quarto anno di 
università, un po’ spinto 
dalla necessità di 
organizzare attività di 
orientamento, come 
tutte le università fanno 
per attirare studenti, in 

questi ultimi due anni ho avuto modo di compiere alcuni 
esperimenti di introduzione della R.O. nelle scuole 
superiori, in tipi di istituto diversi e con modalità diverse, 
ricavandone alcune osservazioni che volentieri condivido 
con i lettori di AIRONews. 

Esperienze 

Le attività svolte si possono classificare in quattro catego-
rie: (1) presentazione della R.O. presso le scuole; (2) corso 
di formazione per gli insegnanti; (3) attività svolta dagli 
studenti presso la loro scuola durante l’anno; (4) stage di 
studenti presso l’università. A queste vanno poi aggiunte 
le gare di R.O. dell’AIRO sulle quali però è ancora prema-
turo trarre conclusioni. Ovviamente ciascuno di questi tipi 
di attività ha perseguito un obiettivo diverso, ha richiesto 
un impegno diverso ed ha avuto un effetto diverso. Alcu-
ne conclusioni tuttavia sono comuni a tutte le esperienze 
fatte. Qui di seguito provo ad illustrare per sommi capi le 
iniziative e le corrispondenti lessons learned.

1. Presentazione della R.O. presso le scuole  

Si tratta di un seminario di un’ora o due che ha l’obiettivo 
di far conoscere agli alunni e ai loro insegnanti che esiste 
una disciplina importante ancorché nascosta, che si chia-
ma ricerca operativa, che si applica a tantissimi ambiti di-
versi e che segue un metodo scientifico basato sull’uso di 
modelli matematici e algoritmi. Nel mio caso ho fatto la 
presentazione riutilizzando abbondantemente il materiale 
che uso nella prima lezione del mio corso di R.O. in uni-
versità. La presentazione è basata soprattutto su esempi 
tratti da settori diversi; perciò in queste occasioni se si a-
vesse a disposizione materiale audiovisivo in lingua italia-
na, sul tipo delle videocassette di INFORMS, sarebbe ma-

gnifico e aiuterebbe molto ad attirare l’attenzione e l’inte-
resse degli studenti verso la nostra disciplina. 

Quando ho avuto a disposizione due ore, ho trovato mol-
to utile far “giocare” gli studenti con un foglio Excel in 
cui si rappresentano i dati di un semplice problema di mix 
produttivo ottimale con 3 prodotti e 5 risorse. Nelle tre 
celle di Excel che rappresentano le variabili gli studenti 
devono inserire i valori, procedendo per tentativi; in una 
cella che rappresenta l’obiettivo vedono aumentare (ma 
non sempre!) il ricavo e in altre cinque celle, una per ogni 
risorsa, devono controllare che non compaia una scritta 
“Errore”, che segnala che un vincolo è stato violato. In 
questo modo i concetti di variabile, funzione obiettivo e 
vincolo vengono assimilati immediatamente, come regole 
di un gioco, e da lì al concetto di modello matematico il 
passo è breve. A parte il fatto positivo che il “gioco” pro-
voca invariabilmente una massiccia partecipazione di tutti 
i presenti (che noi dovremmo chiamare “processo decisio-
nale con molti decisori”), esso si presta anche molto bene 
ad alcune osservazioni conclusive: arrivati alla “fine” del 
procedimento per tentativi, si può far osservare agli allievi 
che per decidere le loro azioni hanno fatto calcoli; inoltre 
si può chiedere loro quanto sarebbero disposti a scom-
mettere sull’ottimalità della soluzione che hanno trovato: 
invariabilmente la risposta è “Niente!”. Dopodichè il coup 
de theatre consiste ovviamente nel risolvere il problema con 
pochi click tramite il Solver di Excel, senza fare nessun 
calcolo, ottenendo una soluzione migliore di quella ricava-
ta per tentativi e per di più con garanzia di ottimalità. L’ef-
fetto è garantito, non solo dal punto di vista psicologico 
ma anche didattico. Lo slogan della mia presentazione è 
“La Matematica serve a non fare calcoli”. 

Dopo aver ripetuto questa esperienza quattro o cinque 
volte in diversi tipi di istituto, posso dire che di tutte le 
attività questa è senz’altro la meno dispendiosa in termini 
di tempo e di sforzo ed è preliminare a qualunque altra, 
poiché costituisce il punto di partenza per interessare gli 
insegnanti e per pianificare poi con loro le eventuali attivi-
tà successive. Offrire alle scuole una presentazione di que-
sto tipo è facile perché non stravolge granché l’orario sco-
lastico, non richiede lavoro supplementare agli insegnanti, 
rende felici sia studenti che insegnanti perché offre loro 
un diversivo sempre gradito e lusinga i presidi perché pos-
sono vantare per la loro scuola “collaborazioni con l’uni-
versità”. Dal nostro punto di vista non richiede alcuna 
lunga preparazione e la stessa presentazione si può ripete-
re tale e quale in scuole diverse e in momenti diversi. 

Giovanni Righini 
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2. Corso di formazione per insegnanti  

Nel mese di Maggio del 2005 ho svolto un breve corso di 
otto ore rivolto a sei tra insegnanti e tecnici di laboratorio 
(ITP, Insegnanti Tecnico-Pratici) di un ITIS ad indirizzo 
informatico. Argomenti delle lezioni: il metodo della ricer-
ca operativa, i modelli matematici con variabili continue, 
con variabili intere, con variabili binarie; uso delle variabili 
binarie per tradurre relazioni logiche; passaggio dai mo-
delli “su carta” al Solver di Excel; esercizi ed esempi; cen-
ni ai grafi come strumenti modellistici ed agli algoritmi di 
ottimizzazione su grafo; alcuni consigli su come insegnare 
la PL. 

Gli insegnanti coinvolti hanno mostrato sincero entusia-
smo per aver scoperto un mondo nuovo. Si sono appas-
sionati alla modellizzazione matematica e sono stati molto 
stimolati. Sono emersi numerosi punti di contatto con di-
scipline curricolari (programmazione, matematica) il che 
ha dimostrato l’utilità della R.O. come “colla” interdisci-
plinare tra i contenuti scolastici. Lavorando in un’aula in-
formatizzata, i corsisti si sono interessati all’uso del Solver 
di Excel, che anch’essi ignoravano. Il principale vantaggio 
di questo tipo di iniziativa è che il rapporto costi/benefici 
a lungo termine dovrebbe rivelarsi molto vantaggioso, 
perché i corsi raggiungono gli insegnanti e quindi poten-
zialmente tutti i loro studenti. Il rovescio della medaglia sta 
nel fatto che i margini di manovra degli insegnanti presso 
le loro scuole sono comunque limitati. In quest’anno sco-
lastico tuttavia già sono germogliati i primi frutti: il mate-
riale che avevo usato nel corso è stato usato a lezione, la 
PL è stata spiegata con metodo nuovo e con risultati – a 
detta degli insegnanti – molto migliori e presso l’istituto si 
è formata una squadra di alunni che sta attualmente parte-
cipando alle gare di R.O. dell’AIRO. 

3. Attività continuativa durante l’anno  

Anche in questo caso la mia esperienza è stata una sola, 
nell’anno scolastico 2004-05: un gruppetto di studenti del 
quinto anno di un liceo tecnologico ha lavorato sotto la 
guida mia e della loro insegnante di matematica per una 
cinquantina di ore distribuite lungo l’anno, nell’ambito 
della cosiddetta “area di progetto”, un monte-ore annuale 
che gli studenti dedicano ad argomenti di loro interesse 
anziché alle materie curricolari e che spesso, a detta degli 
insegnanti, si riduce ad una colossale perdita di tempo, in 
cui gli argomenti più improbabili vengono affrontati senza 
la minima cognizione metodologica. Per questo motivo la 
proposta di dedicare queste ore ad un’iniziativa di sicuro 
valore formativo che per di più coinvolgeva l’università è 
stata molto ben accetta da parte degli insegnanti. 

La mia partecipazione è stata saltuaria ed è consistita nel 
dare alcuni spunti iniziali affinché poi gli studenti potesse-
ro svilupparli guidati dall’insegnante. Dopo aver mostrato 
alcuni esempi, ho chiesto agli studenti di formulare mate-
maticamente alcuni problemi di ottimizzazione, prenden-

do spunto dal materiale che loro stessi avevano raccolto 
da Internet dopo il mio seminario iniziale. Il suddetto ma-
teriale era ovviamente un’accozzaglia di un po’ di tutto, 
dalla teoria dei grafi agli algoritmi genetici, ma da esso ho 
potuto selezionare, ad esempio, il TSP e il problema del 
Calcolo Enigmatico della Settimana Enigmistica. Il passo 
successivo è stato l’apprendimento del Solver di Excel, 
che ha consentito di risolvere piccole istanze dei problemi 
suddetti (TSP su 7 capoluoghi di provincia della Sicilia). 
Infine ho tentato di far realizzare agli studenti alcuni sem-
plici algoritmi euristici per il TSP ma mi sono dovuto ar-
rendere di fronte alla loro totale incapacità di programma-
re. 

In conclusione, gli aspetti positivi e negativi si possono 
così riassumere. Aspetti positivi: gli alunni hanno impara-
to a risolvere problemi con modelli matematici e il foglio 
elettronico, hanno appreso con interesse dell’esistenza del 
Solver di Excel (che non viene nemmeno menzionato nei 
corsi ECDL) ed hanno lavorato anche autonomamente, 
facendo ricerche su siti di R.O.. Ancorché disordinate e 
dispersive queste ricerche li hanno comunque “immersi” 
nel mondo della R.O.. Aspetti negativi: mancava un’appli-
cazione, un “case study”, e quindi il lavoro è risultato 
troppo astratto; inoltre l’attività ha raggiunto un numero 
limitatissimo di studenti (6 per la precisione), il che non 
compensa a sufficienza il tempo speso per la preparazione 
delle lezioni e del materiale. 

Volendo ripetere l’esperienza lo rifarei solo con gruppi di 
studenti più numerosi e li farei lavorare su un “case study” 
ben definito. E’ importante sottolineare il ruolo dell’inse-
gnante in questo caso: deve essere una persona già 
“formata” ed entusiasta della R.O. (come lo era l’inse-
gnante di matematica in questo caso). 

4. Stage in università 

Questa è stata l’esperienza più recente, svolta nel febbraio 
di quest’anno con 25 studenti di un liceo scientifico, arti-
colata su quattro pomeriggi full-time per un totale di circa 
16 ore. L’iniziativa è stata facilmente approvata in sede di 
dipartimento dal momento che essa rispondeva molto be-
ne alla necessità di orientamento/reclutamento. Per moti-
vi analoghi è stata ben gradita alla direzione della scuola, 
ripagata da un significativo ritorno di immagine, ed agli 
studenti, incuriositi e lusingati dal fatto di accedere ai la-
boratori dell’università. 

Il programma verteva ancora una volta sui modelli mate-
matici e sui solutori, dal momento che gli studenti non 
erano in grado di scrivere algoritmi. Passando dal Knap-
sack al Bin Packing ad ulteriori varianti, ho illustrato il so-
lito Solver di Excel e ho azzardato anche con il linguaggio 
MathProg ed il solutore GLPK. Tutte le ore si sono svolte 
nel laboratorio didattico, dove ogni studente aveva a di-
sposizione un PC. I modelli venivano scritti alla lavagna e 
sullo schermo potevo proiettare il monitor del mio PC 
per guidare il lavoro degli alunni. 
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Dall’analisi di appositi questionari compilati a posteriori, 
lo stage è stato valutato positivamente. Tuttavia sono e-
mersi anche alcuni aspetti critici, essenzialmente ricondu-
cibili alla difficoltà di affrontare una materia nuova e non 
banale con lezioni concentrate in tempi ristretti, senza po-
ter digerire gli argomenti con calma. Questo conferma che 
è importante che uno stage di questo genere sia riservato a 
studenti bravi e motivati, selezionati dai loro insegnanti e 
che abbiano già maturato un minimo di background in R.
O. durante l’anno scolastico. Questo è possibile solo se 
durante l’anno scolastico gli insegnanti possono far lavo-
rare i loro alunni su argomenti di R.O., il che ripropone il 
problema principale: quello della formazione degli inse-
gnanti.

A questo punto dovrebbe essere chiaro che l’ordine di 
presentazione che ho seguito è in realtà un ordine logico, 
poiché ogni tipo di iniziativa pone le necessarie basi per il 
successivo. 

Conclusioni  

Posti di fronte alla presentazione della R.O. sia gli inse-
gnanti che gli studenti hanno mostrato sempre un vivo 
interesse. Una delle cose che gli studenti hanno apprezza-
to maggiormente è il collegamento tra la matematica e la 
soluzione di un problema reale. E’ piuttosto evidente che 
gli studenti sono abituati a vedere la matematica come u-
no strumento per fare calcoli e non per fare modelli. Di 
conseguenza essi non hanno neppure la percezione del 
rapporto tra la matematica e l’informatica. Se questo è un 
punto di debolezza nella formazione scolastica, è però un 
punto di forza a favore della nostra proposta di introdurre 
la R.O. nella didattica delle scuole superiori. Un altro mo-
tivo per cui la R.O. ha suscitato interesse ed apprezza-
mento è la sua concretezza, che si traduce nella numerosi-
tà, varietà e importanza delle sue applicazioni. Purtroppo 
non esiste, che io sappia, una fonte di materiale informati-
vo in formato audiovisivo o multimediale in lingua italiana 
che possa essere usato presso le scuole per illustrare success 
stories di R.O. E’ un punto di forza che non viene sfruttato 
a dovere. 

Dal punto di vista metodologico, l’uso del software si è 
rivelato sempre una carta vincente. Portare gli studenti in 
un laboratorio o aula informatizzata (ce ne sono anche 
presso le loro scuole), far scoprire loro che esiste il Solver 
di Excel, guidarli alla risoluzione al calcolatore di un pro-
blema che non saprebbero risolvere con carta e penna è 
un metodo didattico che ha avuto sugli alunni un effetto 
estremamente positivo nel mantenerli attivi e attenti. Pare 
che gli alunni non siano particolarmente avvezzi a modali-
tà didattiche diverse dalle lezioni frontali. 

Ancora più interessante è la possibilità di valorizzare in 
alcuni istituti la capacità di programmare che gli alunni 
hanno già acquisito, al fine di far realizzare loro algoritmi 
di ottimizzazione. Conclusioni più certe su questo punto 

potranno essere tratte a valle delle gare AIRO inaugurate 
quest’anno. 

A tutto questo bisogna aggiungere che il contatto con per-
sonale universitario è stato percepito dagli studenti come 
un evento speciale, che li ha resi più attenti e partecipi di 
quanto non sarebbero stati normalmente nel loro ambien-
te scolastico. 

Per contro il procedimento mentale richiesto dal metodo 
modellistico-algoritmico della R.O. costringe a pensare in 
modo “nuovo”, inusuale, come inusuale è il linguaggio 
matematico attraverso cui vengono formulati i modelli. 
Questo (unitamente agli inevitabili limiti del docente!) 
spiega sia il fatto che la R.O. sia risultata di primo acchito 
impegnativa e difficile (e questo è stato uno svantaggio) 
sia il fatto che tendenzialmente sia piaciuta agli alunni più 
brillanti (e questo è un vantaggio). 

Nell’avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla R.O. 
esiste chiaramente un problema di prerequisiti relativa-
mente sia all’uso della matematica come linguaggio per 
definire modelli sia al grado di alfabetizzazione informati-
ca, che è basso anche nell’uso di Excel. Questo comporta 
la necessità di progettare accuratamente le lezioni, taran-
dole sul livello degli studenti. Ad esempio l’uso di GLPK 
durante lo stage in università è stata un esperimento con-
sapevolmente azzardato e dall’esito piuttosto traumatico, 
che se tornassi indietro non ripeterei. 

E’ apparso che per gli alunni l’informatica è una disciplina 
“per chi se ne intende” e non orientata al problem solving.
L’idea stessa di “algoritmo” sembra essere del tutto estra-
nea alla loro formazione, anche se li affascina e li interes-
sa. Su questo è interessante notare che gli algoritmi per i 
giochi combinatori (scacchi, dama… ) sono quelli che at-
traggono di più: una spiegazione possibile è che in essi si 
vede in modo molto chiaro ed immediato come il calcola-
tore viene usato per prendere decisioni in situazioni com-
plesse ed esiste inoltre un confronto diretto con i decisori 
umani, di cui la sfida uomo-computer è percepita come 
l’espressione più spettacolare. 

In conclusione, le opportunità sicuramente esistono: sia-
mo i rappresentanti di una disciplina estremamente inte-
ressante e che può aiutare molto la didattica per la sua in-
terdisciplinarietà, per la nuova concezione di matematica 
che propone e per la valorizzazione dell’informatica. Mol-
te scuole sono alla ricerca di contatti con le università e ci 
sono insegnanti che non chiedono di meglio che avere 
occasioni come quelle che possiamo fornire noi per rialza-
re la qualità e l’efficacia della loro didattica. 

Dal lato negativo, il fatto che la R.O. sia praticamente as-
sente dai programmi ministeriali delle scuole superiori ita-
liane rende tutto molto più difficile, poiché diminuisce i 
gradi di libertà che gli insegnanti hanno nel trovare gli 
spazi didattici in cui inserire la R.O.. Inoltre il fatto che gli 
insegnanti stessi non conoscano la R.O. è l’ostacolo prin-
cipale alla diffusione della nostra disciplina presso le scuo-

TEACHING 
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le superiori. 

Che fare?  

Le proposte di azione che mi sento di 
suggerire, a valle delle esperienze ma-
turate nel recente passato, sono es-
senzialmente due e costituiscono una 
sorta di “manovra a tenaglia”: 

dal basso, proporre con insistenza 
corsi di formazione per gli inse-
gnanti, concentrando gli sforzi so-
prattutto su di essi;  

dall’alto, condurre a livello istitu-
zionale un’azione forte e mirata 
verso il ministero dell’istruzione 
per far riconoscere ufficialmente la 
valenza formativa e l’importanza 
culturale della R.O. per gli alunni 
di oggi. 

Le esperienze “dal basso” possono 
fungere da progetti-pilota per raffor-
zare le azioni “dall’alto”, ma non è 
pensabile che queste iniziative possa-
no essere sostenibili a lungo termine 
se non esiste un’apertura della scuola 
alla R.O. ufficializzata dalle autorità 
competenti e non più basata solo sul-
la buona volontà dei singoli. Ritengo 
che i frutti delle azioni condotte “dal 
basso” si possano cogliere solo se nel 
contempo AIRO a livello italiano ed 
EURO a livello europeo riescono ad 
attivarsi nei confronti delle corrispon-
denti istituzioni che sovrintendono 
all’istruzione scolastica. 

Giovanni Righini 
righini@ dti.unimi.it 

Motivazione della creazione della 
Sezione 

Negli ultimi anni, anche a causa della 
dipartita prematura di alcuni amici, si 
è perso il contatto con i giovani che 
sono entrati a far parte della comunità 
dell’AIRO. In passato le azioni miran-
ti ad aggregare e formare i giovani 
sono state portate avanti perlopiù da 
singoli che, in maniera egregia, sono 
riusciti a portare avanti i diversi pro-
getti. La Sezione nasce con lo scopo 
di riprendere i concetti portati avanti 
nel passato e di istituzionalizzarli, al 
fine di garantire alle nuove generazio-
ni, all’interno AIRO, la possibilità di 
crescita che abbiamo avuto noi nel 
nostro passato. 

Aderenti alla sezione 

Possono far parte della sezione sia 
persone provenienti dal mondo acca-
demico che da quello aziendale. Non 
vi sono restrizioni di età per studenti 
universitari, borsisti, dottorandi e as-
segnisti, mentre vi è un limite di 40 
anni a chi sia già strutturato all’inter-
no di Università, Centri di Ricerca o 
Aziende.

Struttura della sezione 

La Sezione si riunisce almeno una 
volta all’anno. Ogni 3 anni elegge il 
suo Coordinatore, che funge anche da 
rappresentante presso il Consiglio di-
rettivo AIRO. 

Compiti della Sezione 

La sezione nasce con gli scopi di: 
aggregare i giovani che fanno par-

te dell’AIRO; 
in accordo ed in sinergia con la 
Sezione Tematica CIRO, propor-
re all’interno dei percorsi formati-
vi per i dottorati di ricerca, corsi 
ed iniziative che mirino alla spe-
cializzazione ed all’ampliamento 
delle competenze di ricerca dei 
giovani;
monitorare le carriere (accade-
miche e non) dei giovani; 
inserimento dei giovani all’inter-
no delle strutture organizzative 
dell’AIRO, al fine di promuover-
ne la crescita anche in tal senso. 

Future azioni 

Mantenimento di una lista degli 
aderenti 

Organizzazione di seminari 
e scuole di dottorato di Ri-
cerca Operativa; 
Collaborazione con il re-
sponsabile AIRO dei corsi 
di dottorato; 

Lista delle competenze e dei CV 
dei giovani: fare in modo che tutti 
abbiano il loro CV aggiornato; 
Tener traccia delle carriere (acca-
demiche e non) 

AIROLavoro; 
Seguire i bandi di concorso nazio-
nali e internazionali; 
Organizzare delle Sessioni Giova-
ni alle Giornate Annuali dell’AI-
RO; 
AIRONews: avere in ogni numero 
un articolo di un giovane (sezione 
PhD) e curare la sottomissione 
della sezione tesi dottorato per 
4OR. 

Presentazione

Sezione Tematica “Giovani” dell’AIRO


