
E’ auspicabile che il referente promuova all’interno dell’istituto 

incontri iniziali di programmazione e finali di verifica, al fine di 

sensibilizzare gli insegnanti alle tematiche proprie del Rally e 

consentire un confronto sui risultati ottenuti… 

RUOLO DEL REFERENTE del progetto Rally Matematico Transalpino 

 
Durante l’incontro di giovedì 29 novembre 2018  si è discusso sul ruolo 

dell’insegnante referente. 

Promuovere, motivare, sostenere, organizzare, essere garante, fare un po’ da tutor 

agli insegnanti del suo Istituto: queste sono le azioni proprie del referente. 

In particolare dovrebbe: 

1. partecipare agli incontri iniziali e alle correzioni ufficiali delle prove 

2. trasmettere ai docenti tutte le informazioni che arrivano dalla sezione, 

viceversa, comunicare alla sezione eventuali variazioni rispetto al numero 

degli alunni o altre problematiche 

3. regolarizzare le quote per l’iscrizione delle classi, ritirare eventuale 

materiale da diffondere fra i colleghi della scuola e le ricevute di pagamento, 

distribuire ai docenti coinvolti l’”analisi a priori “ delle due prove ufficiali 

4. definire il giorno per svolgere la gara, unico per tutto l’istituto, tenendo 

conto, per quanto possibile, delle diverse esigenze delle classi 

5. scaricare, stampare e preparare le copie dei problemi di ciascuna prova: 

verificare che gli eventuali disegni siano chiari e corretti, preparare almeno 

cinque copie di ciascun problema per ogni classe 

6. consegnare le prove alle classi, possibilmente lo stesso giorno della gara e 

vigilare durante lo svolgimento della gara, affinché vengano rispettate le 

regole del Rally 

7. ritirare tutti gli elaborati al termine della gara e verificare che su ciascuno di 

essi sia riportato il codice corretto della classe 

8. consentire ai docenti di fotografare o fotocopiare l’elaborato prodotto dagli 

alunni, al fine di consentire loro una discussione in merito al lavoro svolto 

9. raccogliere gli elaborati di tutto l’Istituto e suddividerli per problema, senza 
tener conto della classe; consegnare gli elaborati il giorno stabilito per la 
correzione collettiva 

10. verificare e consegnare alle classi i gadget e gli attestati da distribuire agli 

alunni. 

 

 

La sezione RMT di Rozzano 


