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IL RALLY MATEMATICO TRANSALPINO
Una grande raccolta di problemi a nostra
disposizione!
Il Rally Matematico Transalpino (RMT) è un confronto
fra classi, dalla terza classe della scuola Primaria al
secondo anno di scuola Secondaria di secondo grado,
nell'ambito della risoluzione di problemi di
matematica, e si svolge in Belgio, Francia, Italia,
Lussemburgo, Svizzera e in via sperimentale anche in
altri paesi.
Si svolge dal 1992.
La sezione del RMT di Rozzano, è attiva dal 1996;
l’ultima edizione ha visto il coinvolgimento di oltre 300
classi.

È organizzato dalla
“Associazione Rally Matematico Transalpino”
(ARMT).

L'ARMT è un'associazione culturale il cui
obiettivo è promuovere la risoluzione di problemi
per migliorare l'apprendimento e
l'insegnamento della matematica
tramite un confronto fra classi.
L'associazione non ha scopi di lucro.

Da quest’anno la Sezione di Rozzano è
diventata associazione affiliata
all’ARMT Italia, con il riconoscimento
del MIUR. I Referenti, quindi, diventano
Soci.

Sul sito www. ragiocando. net trovate tutte
le informazioni inerenti alle attività.

ORGANIZZAZIONE PRATICA
Il RMT prevede quattro fasi:
• prove di allenamento, nel primo periodo dell’anno scolastico,
organizzate dall’insegnante di classe, che sceglie i problemi fra
quelli delle edizioni precedenti del Rally;
• una prima prova, in febbraio;
• una seconda prova in marzo o aprile;
• una finale, in maggio o giugno, a cui accedono due o tre classi
per ogni categoria, che hanno ottenuto i punteggi più alti nelle
due prove precedenti. Quest’anno valuteremo come organizzarla.

Ciascuna prova ufficiale consiste nel risolvere in 50 minuti da 5 a 7
problemi, a seconda della classe (categoria).
Ogni problema deve essere risolto in gruppo, con l’apporto di tutti i compagni.
Si può usare qualsiasi tipo di materiale.

.

Alla fine l’elaborato consegnato deve essere unico, condiviso da tutto
il gruppo.
Se si consegnano più elaborati, il punteggio è zero.

La classe intera è responsabile delle soluzioni date.

Non è solo la "risposta giusta" che conta...
Le soluzioni sono giudicate soprattutto rispetto al
ragionamento e alla chiarezza delle spiegazioni
fornite.
L'insegnante non è nella propria classe durante lo
svolgimento delle prove, è sostituito da un collega che
ha il solo compito di “sorvegliare” la classe.

Premi
• È previsto un contributo volontario di 1,50 euro ad allievo.
• Ogni allievo riceverà un attestato di partecipazione e un
gadget dell’edizione del Rally, a ricordo della partecipazione.
• Alle classi vincitrici sarà consegnato un ulteriore attestato ed
un omaggio per ciascun partecipante.
Prima della pandemia è stato possibile effettuare la finale
presso un unico istituto con un momento conclusivo di «festa e
merenda» aperto anche ai genitori…

Codice
3005

Il foglio-soluzione deve
contenere
- CODICE CLASSE
- TESTO DEL PROBLEMA
- ELABORATO DEGLI
ALUNNI

I BOTTONI DI ERNESTO (Cat. 3, 4)
Per il suo prossimo spettacolo il clown Ernesto deve
preparare un nuovo vestito.
Vuole cucire 3 bottoni sul suo vestito, nel posto
indicato nel modello.
Ernesto ha nell’armadio una scatola piena di bottoni
blu e di bottoni rossi.
Ha provato con un bottone rosso in alto, uno rosso in
basso e uno blu in mezzo.
Ernesto, potrebbe mettere i bottoni in modo
diverso?
In quanti modi?
Disegnate o descrivete le soluzioni che avete
trovato.

Attribuzione punteggi
4 Risposta corretta (28 euro) con la
descrizione della procedura seguita (nel
caso di procedura per tentativi organizzati
la lista dei tentativi deve mostrare che
non è necessario farne altri per
determinare un’altra soluzione)
3 Risposta corretta con una descrizione
non chiara della procedura o una lista non
organizzata di tentativi che non
permettono di stabilire che la soluzione è
unica oppure risposta corretta con solo la
verifica oppure risposta “12 monete da 1
€ e 8 monete da 2 €” senza il calcolo dei
28 €, con descrizione della procedura
(come indicato nel punteggio 4)
2 Risposta corretta senza spiegazione,
oppure risposta “12 monete da 1 € e 8
monete da 2 €”, senza descrizione della
procedura o con solo verifica
1 Risposta errata, ma con qualche
tentativo che non ha portato alla
soluzione
0 Incomprensione del problema
Livello: 5, 6, 7, 8
Origine: Franche-Comté

Utilizzo dei problemi dopo l’allenamento e
dopo la gara ….
…

 … per discutere della soluzione dei problemi, ma anche per
discutere su come la classe ha lavorato, le difficoltà incontrate
nell’ambito dei gruppi
 … per analizzare varie strategie risolutive: il confronto di
strategie diverse sebbene non portino a soluzioni corrette, fanno
percepire al ragazzo che l’insegnante è più attento al processo che
al prodotto; l’errore assume un valore, in quanto fa parte del
processo
 … per favorire la spiegazione delle strategie utilizzate dai
gruppi, ciò è importante per l’insegnante che ascolta le
argomentazioni
 … per riflettere sul controllo del risultato.

Il Rally non è solo una gara, ma contribuisce a

•

sviluppare la capacità di lavorare in gruppo,
cooperando per un fine condiviso

•

imparare a “parlare di matematica” a spiegare
idee e procedure

•

confrontare le diverse strategie messe in atto
per la risoluzione, ma anche ripensare a cosa ha
funzionato o meno nel gruppo (riflessione
metacognitiva)

•

potenziare le abilità linguistiche e logiche

•
•
•
•

favorire un clima di classe solidale, positivo e accogliente
introdurre un nuovo argomento.
approfondire alcuni argomenti già trattati.

realizzare ulteriori attività (progettare e realizzare
giochi o visualizzazioni concrete), all’interno di un
percorso didattico verso la costruzione di un sapere.

https://www.ragiocando.net/rally-matematicotransalpino/

Quest’anno chi desidera potrà inserire le attività del progetto Rally in
un corso base di 15 ore, così strutturate:
Novembre/dicembre 2021: incontro introduttivo di 2 ore a distanza
Correzione degli elaborati:
• prima prova
2 ore di lavoro autonomo
3 ore per la correzione collegiale - modalità in presenza, se possibile,
presso l’Istituto Calvino di Rozzano, Via Guido Rossa) prime riflessioni
sui risultati
data: 24 febbraio 2022 dalle ore 14.45
• seconda prova
2 ore di lavoro autonomo
3 ore per la correzione collegiale - modalità in presenza, se possibile,
presso l’Istituto Calvino di Rozzano, Via Guido Rossa) prime riflessioni
sui risultati
Data: 28 aprile 2022 dalle ore 14,45

• Finale vedremo come sarà possibile organizzarla
Data: 26 maggio 2022 dalle ore 14,45
Attività conclusiva:
un incontro se possibile in presenza, in subordine online di 3 ore:
saranno affrontate e discusse le tematiche relative alle diverse fasi
del percorso: dall’analisi a priori dei problemi, alla rilevazione di
osservazioni derivanti dalla correzione degli elaborati, alla
registrazione e scambio dei dati raccolti, per giungere ad una
riflessione condivisa che costituirà l’analisi a posteriori dei
problemi più interessanti delle prime due prove.

Gli insegnanti possono essere

coinvolti in tutte le tappe:
 correzione

 analisi e valutazione dei risultati

 invenzione dei problemi

Modalità di iscrizione delle classi

Con l’iscrizione al Rally ogni Referente
diventa Socio dell’ARMT ROZZANO e per
questo deve compilare e inviare il modulo di
iscrizione all’Associazione.
Il pagamento di 1,5 euro ad alunno dovrà
essere effettuato entro il 20 gennaio 2022,
in un'unica soluzione per tutto l'Istituto,

mediante un bonifico; nella causale occorrerà
indicare che 10 euro sono la quota
associativa del docente referente.

PERCHÉ IL RALLY?
INDICAZIONI NAZIONALI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della Scuola Primaria
«Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti
di contenuto, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria. Costruisce
ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di
altri».

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della scuola secondaria di primo grado
 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati.
 Confronta procedimenti diversi…
 Produce argomentazioni …
 Sostiene le proprie convinzioni…; accetta di cambiare opinione
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione
corretta.
 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella
realtà.

L’attività con il RMT consente la comprensione dei
concetti matematici e lo sviluppo di competenze
CREATIVITA’ - INTUIZIONE - IMMAGINAZIONE

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

ARGOMENTAZIONE

OBIETTIVI
TRASVERSALI
ABILITA’ SOCIALI

FIDUCIA IN SE STESSI

DIVERTIMENTO

…OLTRE LA GARA
L’ARMT ha, al suo interno, una vita
associativa, produzioni e risultati che
costituiscono materiali che
meritano di essere diffusi.
INCONTRI INTERNAZIONALI ANNUALI DI
TUTTE LE SEZIONI

GAZZETTA DEL TRANSALPINO

Dove reperire i problemi RMT?

BANCA
DEI
PROBLEMI
www.armtint.eu

DATE DA RICORDARE
20 gennaio 2022- Scadenza iscrizioni e
pagamento mediante bonifico quote
24 febbraio 2022 - Correzione prima
prova
28 aprile 2022- Correzione seconda
prova
26 maggio 2022 - Finale

… E BUON LAVORO!

PROBLEMI del RALLY PROBLEMI nella PRATICA
QUOTIDIANA dell’insegnamento
della matematica

Quali differenze?

R
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L
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Non si sa a priori
quali conoscenze
utilizzare

Sono possibili più
approcci
Sono possibili più
processi risolutivi
A gruppi
collaborativi

Y
50 minuti di tempo

Si devono utilizzare
conoscenze
apprese
Spesso è previsto
un unico approccio
Spesso è previsto
un unico processo
risolutivo
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In genere da soli

I

Dipende dall’attività
(su un singolo
problema <50’)

C
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I gruppi di alunni scelgono
problemi diversi

R
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L
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L’insegnante non
interviene, non guida né
suggerisce
I problemi richiedono la
capacità di individuare
strategie nuove per la
risoluzione
Promuovono un
atteggiamento positivo
verso la matematica
Consentono attività
pratiche e stimolano la
visualizzazione di un
concetto

Tutti lavorano sullo
stesso problema
L’insegnante è
presente

P
R
A

I problemi servono
per valutare,
consolidare o
introdurre nuove
conoscenze

T

I
C
A

