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RALLY MATEMATICO TRANSALPINO 

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Borello Ada 

Classi coinvolte: tutte 

 

Per tutte le classi è prevista la partecipazione al Rally Matematico Transalpino, una gara 

internazionale di matematica indirizzata agli allievi delle scuole elementari, medie del biennio della 

scuola superiore. 

Partecipando come gruppo classe, la singola classe sarà chiamata a risolvere un certo numero di 

problemi (a seconda della categoria) in un determinato lasso di tempo. Vince chi risolve 

correttamente il maggior numero di problemi dando ragione dei procedimenti di soluzione scelti.  

Finalità del progetto: 

 “Fare” matematica attraverso la risoluzione di problemi  per i quali non si dispone di una soluzione 

immediata e che conducono ad inventare strategie, a fare tentativi, a verificare, a giustificare la 

soluzione: ogni problema ha diverse possibili strategie risolutive tutte valide; 

 Sviluppare le capacità di lavorare in gruppo mettendo in gioco la propria responsabilità:  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. 

 Imparare a "parlare di matematica", a spiegare idee e procedimenti, a discutere sull'interpretazione 

del testo del problema, sulla scelta delle strategie risolutive e sulla rappresentazione più opportuna, 

imparare a  sostenere le proprie affermazioni e a verificare il lavoro svolto. 

 Approfondire il lavoro di matematica svolto in classe: le prove del rally, sia quelle di allenamento sia 

quelle utilizzate nella gara, saranno poi oggetto di studio in classe, integrandosi con le attività 

curricolari. 

 

Tempi: 

Le gare avranno luogo nell’ambito delle lezioni di matematica. Sono previste due gare di 

allenamento interne alla scuola; le classi che supereranno la selezione, parteciperanno alla gara 

finale che si disputerà presso una scuola di Milano nel mese di Maggio. 
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