
 

 

 30°  RALLY MATEMATICO 
TRANSALPINO 

 
 

Giovedì, 12 gennaio 2023  
   CORSO BASE 
ARMT - ROZZANO 



L’esperienza del Rally Matematico porta in sé 

naturalmente le tre dimensioni  dell’apprendimento… 

Il RMT:  prove di allenamento, due 
prove (gestite dalle scuole) e una finale  
(gestita dalla sezione)  

emozionale 

sociale 

razionale 

 Tempo limitato,  50 minuti 
 
  l’organizzazione della gestione 
e della risoluzione  è a carico 
della classe  che deve consegnare 
una sola copia di ciascun 
problema, con soluzione e 
spiegazioni  

 
  L’insegnante della classe non è 
presente nelle due prove e nella 
finale (un altro adulto sorveglia la 
classe).  

  Le classi sono suddivise in 
categorie da 3 a 8 (terza primaria e 
terza secondaria di primo grado) 

 
  la classe riceve da 5 a 7 problemi 
da risolvere in ciascuna prova. 



La collaborazione tra pari e l’evoluzione verso gruppi  di pari che sanno 
collaborare  comincia  dalle  fasi di  preparazione  alle  prove   ufficiali. 

Il RMT integrato nella pratica di classe   
come pratica aggiuntiva alla pratica di classe (gara) 

Come?  
Modalità  diverse  possono essere scelte nelle fasi di preparazione alle 
prove 

 
 problemi scelti di categorie inferiori per favorire l’ autostima degli 

alunni 
 

 un solo problema per tutta la classe che lavora a coppie o a piccoli 
gruppi e poi confronto di strategie 
 

 problemi dati individualmente (anche come compito a casa) per 
potenziare e sviluppare ambito o conoscenze matematiche specifiche 
 

 problemi su argomenti del curricolo (per introdurre, approfondire, 
verificare…….) 

                                         (LA GAZZETTA DI TRANSALPINO / N. 12 editoriale di F. Jaquet) 



UTILITÀ di questa fase rispetto alla pratica abituale: 
  

il RUOLO dell’INSEGNANTE 
 

 osserva gli alunni a coppie che lavorano e li guida a riflettere 

   sulle proprie conoscenze, sulle proprie modalità di   

   argomentazione e spiegazione  

 comincia a lasciare libera la classe di organizzarsi in gruppi 

 guida la classe a  riflettere su pro e contro di modalità che  

    potrebbero rivelarsi non “vincenti” 

 può modificare la sua programmazione per sviluppare   

    conoscenze e competenze in cui si sono rivelate maggiori carenze. 

  
L’ultima prova di allenamento deve esser 
invece una vera  “simulazione della gara”  



 

ESSERE  IN GRUPPO NON VUOL DIRE ESSERE UN GRUPPO 

La classe deve diventare, in autonomia e consapevolezza, 

un GRUPPO  che  SA  COLLABORARE  ,  

fornendo spiegazioni esaurienti delle soluzioni e dei procedimenti adottati. 

 

E’ necessario  far evolvere la collaborazione nella classe  
per preparare le fasi successive  del RMT 

 

Un gruppo di alunni capace di collaborare in un clima sereno non si 
forma improvvisamente, ma va costruito passo dopo passo, con una 
serie di attività specifiche mirate e con tempo, pazienza e convinzione. 

(LA GAZZETTA DI TRANSALPINO / N. 5 Sezione Rozzano 
“L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE A SCUOLA: E’ POSSIBILE?” -  
Abate L., Bonetti E., D’Agata R.) 



La collaborazione evolve nell’esperienza del  RMT  sia 
per gli alunni che per l’insegnante 

Dopo ogni simulazione, tra  la  I  e  la  II prova  e …. poi verso la finale …. 

      riflettere con la classe… 

 
•  sui risultati, gli errori e le questioni matematiche legate al compito 
previsto nei diversi problemi 
 

•  sulle modalità di spiegazione date dai diversi gruppi negli elaborati 
scritti, cercando la collaborazione dei colleghi di italiano 
 
• sulle modalità con le quali  la classe ha gestito la formazione dei 
gruppi  e  la collaborazione per la riuscita della prova 
 

• sulle ragioni e motivazioni alla base di un risultato deludente. 
 



 
RUOLO DEL REFERENTE 
 

• PROMOTORE 

• ORGANIZZATORE 

• GARANTE 

• INTERMEDIARIO FRA LA SEZIONE 

E GLI INSEGNANTI 

• … 



RUOLO DEL REFERENTE  del progetto Rally Matematico Transalpino 
 
Promuovere, motivare, sostenere, organizzare, coordinare gli insegnanti del suo Istituto ed essere 
mediatore fra docenti dell’Istituto e l’ARMT 

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 inviare 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. consentire ai docenti di fotografare o fotocopiare l’elaborato 
prodotto dagli alunni, al fine di consentire loro una discussione 
in merito al lavoro svolto 
 

7. 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 
 

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

9. 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 
 

10. ritirare tutti gli elaborati al termine della gara e verificare 
che su ciascuno di essi sia riportato il codice corretto della 
classe. 



E’ auspicabile che il referente 

- mantenga i rapporti con l’Associazione per 

eventuali richieste 

- 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. 



Anche il sorvegliante può essere di aiuto nell’osservare… 
 
1. Quanti alunni partecipano attivamente alla fase di 

appropriazione, esprimendo il proprio punto di vista? 
2. Nella fase di risoluzione, dopo aver compreso 

l’enunciato, il gruppo 
- resta compatto 
- si suddivide in gruppetti 
- agisce a livello individuale 
3. Chi scrive? (chi ha trovato la soluzione, chi ha 

calligrafia migliore…) 
4. Vi è un momento di controllo della redazione e chi lo 

esercita?  
5. Un  problema risolto viene poi controllato da altri 

gruppi? 
6. I gruppi che si trovano in difficoltà fanno appello ad 

altri gruppi o a singoli allievi? 



Esperienza in classe quarta 



            Rally                 approccio all’insegnamento in modo   
                                  diverso. 
 
 
 
 

I suoi vantaggi 
 
 
 
 
 

COMPETENZE  
    SOCIALI 

COMPETENZE  
LEGATE AL 

SAPERE 
FATTUALE 

COMPETENZE  
LEGATE AL SAPERE 
METACOGNITIVO 

AUTOSTIMA 



Come  viviamo  
il Rally 
Matematico 



Il  RMT nasce come gara per le classi  con una  modalità di valutazione 

che lo rende “speciale” rispetto alle altre gare.  

Ci sono alcuni principi che hanno sempre ispirato l’attribuzione dei 

punteggi: 

a)  assegnare una scala di valori al modo in cui gli allievi ragionano, 

in relazione alla conquista dei saperi matematici; 

b) mettere in evidenza il valore di quello che gli allievi fanno, al di 

là della conquista della risposta giusta; 

c)  evidenziare  la capacità di 

      esplicitare (argomentare)  

      il proprio ragionamento. 

 



Nella stesura dell’attribuzione dei punteggi si cerca di essere 

sempre più chiari e precisi: l’indicazione che viene data a tutti 

gli insegnanti correttori dovrebbe essere  univoca,  facilmente 

comprensibile e il più possibile esente da interpretazioni 

personali. 

Ogni gruppo di correttori interpreta, comunque, le indicazioni 

date secondo la propria sensibilità, le proprie conoscenze e 

convinzioni, per quanto le correzioni siano fatte con il massimo 

scrupolo. 

L’organizzazione della correzione è  

garanzia della ricerca di oggettività.  



                                                       

« … Si ha sempre paura di sbagliare 
ad interpretare la soluzione dei 
ragazzi…» 

Allora occorre: 
• risolvere il problema,cercando di mettersi 

nei panni dei ragazzi 
• leggere attentamente l’analisi del compito 
• porre attenzione ad interpretare 

correttamente l’attribuzione del punteggio 
indicato 

• verificare la coerenza nella valutazione tra 
i diversi elaborati dello stesso problema 

 

 

 



Se ogni punteggio è indicativo di 

conoscenze acquisite o di ostacoli 

incontrati cosa possiamo dire dei problemi 

che hanno una valutazione di 0 punti?  

È possibile trarre delle indicazioni da essi?  

Cosa possiamo immaginare che sappiano i 

bambini che hanno 0 come punteggio? 

Qual è stato lo scoglio che ha reso così 

difficile risolvere questo problema? 

Il punteggio non è certamente un voto, ma ci 

permette di farci delle domande sulla didattica di 

classe, sulle dinamiche relazionali e di farci 

scoprire potenzialità o difficoltà dei nostri alunni. 



SIMULAZIONE DI CORREZIONE 





















BANCA DI 
PROBLEMI DEL 

RMT  

BP-ARMT 

NAVIGARE  

O  

DOMANDARE? 

 

SCHEDA: 

QUALI CRITERI? 

DOVE TROVARLA? 



COME ACCEDERE ALLA BANCA DI PROBLEMI DEL RMT (BP-ARMT)? 
 
La BP-ARMT è stata elaborata con una concezione dell’apprendimento basata sulla 
risoluzione di problemi, per cercare di rispondere ai bisogni degli insegnanti. 
 
La modalità d’entrata consigliata, per avere chiarimenti in merito a che tipo di 
problemi ci sono e suggerimenti per utilizzare i vari contenuti, è attraverso il sito 
ufficiale dell’ARMT: 
 

  http://armtint.eu/          
 http://www.projet-ermitage.org/ARMT/doc/bp-rmt-acces-it.html  
 
Qui si trovano le domande che conducono l’insegnante a riflettere come scegliere il 
problema e come potrà utilizzarlo nella classe. 
 

Prima di andare oltre forse vi chiedete: 

•Di quale tipo di problemi si tratta? 

•Chi sono i destinatari della banca e come sono organizzati i problemi? 

•Quali sono le concezioni dell’apprendimento soggiacenti? 

•Qual è il ruolo dell’insegnante nell’ambito della risoluzione di problemi? 

•Come contribuire? 

 
Questa precauzione mostra che per l’ARMT aprirsi ad un insegnamento basato sulla 
risoluzione di problemi necessita di una preparazione che non è possibile evitare, al 
fine di padroneggiare un buon approccio didattico.  
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Come fare la ricerca dei 
problemi? 
 
 
Cliccando «Navigare»  si presentano 
sei entrate  
 

Una volta che si padroneggia questo approccio didattico  si può 
direttamente accedere attraverso il sito formulario ricerca:  
http://www.projet-ermitage.org/ARMT/bp-it2.html 
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Cliccando «domandare» si apre il Formulario di ricerca 

Il formulario 
presenta una 
serie di criteri di 
ricerca che si 
compilano a 
seconda delle 
proprie esigenze e 
si può entrare più 
nello specifico 
delle proprie 
necessità. 



SCHEDA: QUALI CRITERI?  

• Identificazione: rally, categorie, ambiti. 

• Sunto: compito richiesto dai solutori.  

• Enunciato: testo del problema.  

• Compito per la risoluzione e sapere mobilizzati 
(analisi a-priori).  

• Risultati (punteggi attribuiti - medie e frequenze - 
secondo i “criteri di attribuzione dei punteggi”. 

• Procedure, ostacoli ed errori rilevati: come gli 
alunni mettono in opera le loro conoscenze.  

• Indicazioni didattiche: suggerimenti su come 
utilizzare i dati raccolti per l’insegnante 
responsabile dell’andamento della classe. 

• Per andare più lontano: percorso didattico di quel 
concetto nel tempo. 

• Bibliografia: riferimenti di approfondimenti 
dell’argomento (articolo della Gazzetta o altre 
fonti).   



INDICAZIONI PER LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

IN AUTONOMIA (4 ORE)  

Riflessioni sulle analisi a priori dei problemi proposti 

alla classe. 

Leggere gli articoli proposti ed eventualmente 

documentare l’esperienza da relazionare nell’ultimo 

incontro. 

Questionario dell’osservatore. 

 …………………………………………………… 

… e perché non provare ad  

    inventare  un  problema? 



MOSTRA RAGIOCANDO 
nel 2023 sarà  allestita in questi luoghi: 

 
Scuola Primaria di Via Crocefisso - Milano  

Sabato 28 gennaio  
dalle 9,30 alle 12,30 aperta al pubblico 
 
Biblioteca di Pieve Emanuele, 
Sabato 11 febbraio 
dalle 9,30 alle 12,30 aperta al pubblico 
 
Scuola secondaria di Binasco “E. Fermi” 

Sabato 18 marzo  
dalle 9,30 alle 12,30 aperta al pubblico 
 
Villa Mezzabarba – Borgarello  
Sabato 22 aprile  
9,30-12,30 e 15-18 
Domenica 23 aprile 
9,30-12,30 

Informazioni su 
www.ragiocando.net 
alle news 

about:blank


www.ragiocando.net 


