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Scheda Progetto 

 
RALLY MATEMATICO TRANSALPINO 

 
Piano triennale dell’Offerta Formativa 

dell’anno scolastico 2021 /2022 

 

 
 

1. DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto Rally Matematico Transalpino 

 

 
1.2 Ambito del Progetto 

(segnare con una X) 

  Ampliamento Offerta Formativa 

Educazione Civica 

Orientamento 

PCTO 

Potenziamento 

Valorizzazione delle Eccellenze 

Altro 

 
 

 
X 

 

 

1.3 Docente responsabile 
 

Prof.ssa Lucia Pilleri 

 
1.4 Classi interessate 

classi del biennio di tutto l’istituto 

 

 
 

 
 

1.5 Gruppo di progetto 

Docenti partecipanti  

Docenti di matematica  

Altro personale coinvolto 

 

1.6 Collaborazioni esterne 
 

 

1.7 Periodo di effettuazione da definirsi 
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2. FINALITA’ - ABILITA’ 

 

 
2.1 Finalità / Obiettivi 

 Fare matematica attraverso la risoluzione di problemi: 
I problemi proposti durante le gare del RMT sono ricchi di spunti 

matematici e molto motivanti per gli alunni. Propongono situazioni per le 

quali non si dispone di una soluzione immediata, conducono ad inventare 

una strategia, a fare tentativi, a verificare, a giustificare la soluzione. 

Possono essere utilizzati per la presentazione, per lo sviluppo o 

l’approfondimento, per la verifica degli argomenti comunemente trattati. 

 Sviluppare le loro capacità, oggi essenziali, di lavorare in gruppo 

sentendosi responsabili dell’intera prova 
La classe si suddivide in gruppi ognuno dei quali si assume il compito di 

risolvere uno o più problemi. Gli alunni hanno l’occasione di imparare ad 

organizzarsi, dividersi il lavoro, gestire il tempo, apportare il proprio 

contributo, accettare quello degli altri e poter comprendere i loro punti di 

vista, lavorare insieme per un fine comune. 

 
2.2 Abilità / Competenze 
(trasversali e/o disciplinari) 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Tutte le competenze chiave di cittadinanza 

 

3. ORGANIZZAZIONE 

 
3.1 Descrizione dell’attività 

Il RMT prevede quattro fasi: 

•  una prova di allenamento , in novembre o dicembre. Di questa fase sono 

responsabili gli insegnanti che provvedono alla scelta dei problemi (di edizioni 

precedenti del rally); 

•  una prima prova , in gennaio o febbraio, secondo le sezioni; 

•  una seconda prova in marzo o aprile; 

una finale , in maggio o giugno, a cui accedono le classi di una stessa regione che 

hanno ottenuto i punteggi più alti nelle due prove precedenti (generalmente dal 10 al 

20% del totale delle classi per ciascuna categoria) 

3.2 Metodi e strumenti Le date di somministrazione della prova di allenamento sono a scelta dell’insegnate, 

da ottobre a dicembre (in generale). Per la prova di allenamento, l’insegnante della 

classe è presente ma assume solo il ruolo di osservatore. 

Per la finale, in generale le classi si ritrovano in un medesimo istituto e la 

sorveglianza è organizzata dai responsabili della sezione 

 
3.4 Spazi da utilizzare 

Le aule delle classi coinvolte 

 

4. VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE 

4.1 Responsabile verifica 
(docenti ed esperti) 

L’insegnante della classe per le prove di allenamento e la commissione di valutazione 

esterna dell’associazione ARMT per le prove di gara 

 

4.2 Tempi e modalità verifica 
Le date di somministrazione della prova di allenamento sono a scelta 

dell’insegnate, da ottobre a dicembre (in generale).  

Le date delle prove ufficiali sono determinate dalle sezioni negli intervalli 

previsti a livello internazionale: prova I, da gennaio a febbraio, prova II da 

marzo ad aprile, finale in maggio o giugno. 
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5. SCHEDA FINANZIARIA 

€  TOTALE 

La durata della prova è di 50 minuti per tutte le categorie, a partire dalla 

distribuzione degli enunciati. 

Per assicurare la regolarità delle prove I e II, la sorveglianza deve essere 

obbligatoriamente assicurata da una persona “neutrale”, diversa dal titolare della 

classe (un altro insegnante, un tirocinante, …). Per la prova di allenamento, 

l’insegnante della classe è presente ma assume solo il ruolo di osservatore. 

Per la finale, in generale le classi si ritrovano in un medesimo istituto 

 

 

X il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto: 

non sono previste spese 

le spese sono a carico delle famiglie (2 euro a partecipante qualora la classe decida di partecipare alle gare) 

il progetto è interamente finanziato da   

oppure 

Il progetto prevede spese condivise 

nello specifico 

il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto: 
 

 
 

 
Beni di consumo € 

 
Beni strumentali ( ) € 

 
Consulenze  €  

 
Uscite didattiche e formative ( ) € 

Altro ( ) € 

 

 

 

 

SENORBI’, lì 11/11/2021 
 

 
La Docente responsabile del progetto 

Prof.ssa Lucia Pilleri 

 

X 

 

 


