
28° RALLY MATEMATICO 
      TRANSALPINO 2019/2020 

 
PRESENTAZIONE  INIZIALE 

 

Istituto Calvino Rozzano - Giovedì 28 novembre 2019  

SEZIONE DI ROZZANO 





Impegni ufficiali per lo svolgimento del Progetto 

Rally Matematico Transalpino 

  

Sono quattro giovedì, dalle ore 15.00 fino al 

termine dei lavori, comunque entro le ore 18.30 

  

      28.11.2019 - incontro iniziale 

      05.03.2020 - prima correzione 

      30.04.2020 - seconda correzione 

      28.05.2020 - finale 

  

    giugno 2020 – incontro di verifica 

                             ed  invenzione di nuovi problemi 



  

12/11/18 

SEZIONE DI ROZZANO ATTIVA DA 23 ANNI  

(dal 1996) 

ANNO Numero delle classi iscritte 

2008 123 

2009 144 

2010 148 

2011 171 

2012 156 

2013 149 

2014 155 

2015 156 

2016 199 

2017 256 

2018 273 

2019 309 

2008      2009  ….                                                                               2018   2019 



 
RUOLO DEL REFERENTE 
 

• PROMOTORE 

• ORGANIZZATORE 

• GARANTE 

• INTERMEDIARIO FRA LA SEZIONE 

E GLI INSEGNANTI 

• … 





QUESTIONARIO: “RIFLETTIAMO SUL RALLY” 
 

 

1. Ho deciso di partecipare al Rally perché: 

  

 penso di utilizzare questi problemi nella didattica quotidiana. 

 penso che la gara possa essere un’occasione per promuovere una matematica più divertente. 

 è promosso dalla mia scuola. 

 altro…………  

  

2. Prepari i tuoi alunni alla gara? 

  

Si, ritengo utile proporre problemi simili come allenamento. 

Utilizzo nella pratica didattica i problemi del Rally. 

No, non è necessario preparare gli alunni, perché possono affrontare la gara grazie agli esercizi fatti in 

classe. 

 

3. La gara del Rally prevede il lavoro di gruppo. I tuoi alunni sono abituati a lavorare in gruppo?                      

 

4. Come sono organizzati i gruppi per le prove ufficiali? 

  

Di solito i ragazzi si organizzano da soli. 

Sono io che organizzo i gruppi, in modo che siano equilibrati.  

  



5. La gara del Rally prevede che l’insegnante di matematica non sia presente in classe durante lo  

     svolgimento delle prove ufficiali. 

  

Sì, ne sono consapevole e rispetto questa regola 

No, non è sempre possibile per problemi organizzativi; 

 Altro …………………………………………………………………………………... 

 

6. I problemi del Rally prevedono un momento di argomentazione e di confronto sulle strategie  

    risolutive dopo la correzione delle prove. E’ un’attività che riesci a proporre nella tua classe? 

  

 Si, perché……               No, perché……  

 

7. Hai già partecipato al Rally? 

  

Si,  …… volta/e                No, è la prima volta. 

   

8. Ci sono dei punti di criticità che hai rilevato e su cui vorresti confrontarti? 

  

No                                    Sì  

Se sì, in relazione a quale aspetto? 

  

9. Partecipare alla correzione degli elaborati delle 3 prove ufficiali, è un momento di arricchimento  

    professionale. La Sezione Rozzano RMT promuove la formazione di un gruppo stabile di correttori.   

    

  Vorresti far parte di questo gruppo?                           Sì                                    No 



TESTIMONIANZA DI UN PERCORSO: 

 

da esperienza di classe a progetto di Istituto 

 

 

«Noi lavoriamo molto per classi parallele, quindi far diventare il rally 

un progetto di istituto permetterà di condividere percorsi didattici tra i 

colleghi. Poi, come sai bene, la sensibilità degli insegnanti è diversa e 

ci vorrà del tempo perché tutti colgano il valore della proposta... ma 

intanto è un buon inizio. L'anno scorso tutte le nostre classi quinte 

hanno avuto un miglioramento nelle prove invalsi rispetto a quando 

facevano seconda. Io penso che le attività che abbiamo fatto per 

prepararci al rally abbiano contribuito positivamente. I miei ragazzi 

sono stati molto bravi. Al di sopra delle mie aspettative. Io sto usando 

molto i problemi del rally. Ci vuole tempo per cercarli nella banca 

dati... ma ne trovo uno per ogni argomento che affronto. E se non lo 

trovo... lo adatto o lo invento. Davvero uno stimolo interessante anche 

per me. L'unico problema è sempre avere il tempo per tutto.» 



TAVOLA ROTONDA 

OLTRE LA GARA. 

UTILIZZ0 DEI PROBLEMI DEL RALLY: 

ESPERIENZE A CONFRONTO 



http://www.projet-ermitage.org/ARMT/bp-it2.html  

BANCA DEI PROBLEMI 
DEL RALLY 

http://www.projet-ermitage.org/ARMT/bp-it2.html
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I colori rappresentano lo stato di lavorazione delle schede 

dei problemi: 

 

nessun colore   =   stato 0: è presente soltanto l’enunciato 

                              del problema 

giallo  =  stato 1: è presente anche il sunto e l’analisi a priori 

verde  =  stato 2: sono stati inseriti i risultati ottenuti nella  

               prova 

marrone  =  stato 3: la scheda è completa,  

                    ovvero contiene l’enunciato, 

                    il sunto, l’analisi a priori,  

                    i risultati e l’analisi  

                    posteriori. 




