
È una gara di matematica rivolta agli alunni delle classi terza, quarta, quinta 

della Scuola Primaria, prima, seconda, terza della Scuola Secondaria di I 

grado e prima, seconda della Scuola Secondaria di II grado. 

È nato nel 1992 in Svizzera e ben presto si è esteso ad altri Paesi (Italia, 

Francia, Lussemburgo, Belgio). In Italia ci sono varie sezioni 

dell'"Associazione Rally Matematico Transalpino" (ARTM). 

Gli alunni delle classi 3A-3B-4A-4B-5A-5-B 
della scuola primaria di Curnasco  
(IC Treviolo) hanno partecipato al  
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Fare matematica attraverso la risoluzione di problemi 
                     

I problemi proposti, motivanti per gli alunni, propongono situazioni per 

le quali non si dispone di una soluzione immediata e che conducono ad 

inventare una strategia, a fare tentativi, a verificare, a giustificare la 

soluzione. 
. 

Sviluppare le capacità di lavorare in gruppo 
                     

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. 

Imparare a "parlare di matematica", a spiegare idee e 

procedimenti 
                                                         

Gli alunni hanno l'occasione di discutere sull'interpretazione del testo 

del problema, sulla scelta delle strategie risolutive e sulla 

rappresentazione più opportuna, di sostenere le proprie affermazioni, di 

verificare il lavoro svolto. 



 A me piace il Rally matematico perché, secondo me, è bello lavorare in gruppo e 
cercare tante soluzioni. 
 

 Nel gruppo si ascoltano i pareri di tutti i componenti e ci si può aiutare. 
       In questo modo ci si esercita con la matematica e soprattutto si impara a 

lavorare insieme .  
 

 A me piacciono i problemi del Rally perché non sono i soliti problemi da risolvere 
con le operazioni, ma in quelli bisogna usare la logica e si possono trovare tante 
soluzioni differenti.  
 

 Lavorando in gruppo si confrontano le proprie idee con quelle degli altri e in 
questo modo si riescono a risolvere i problemi fra bambini, senza l'aiuto 
dell'insegnante. 
 

 A volte non andiamo d’accordo sulla soluzione,  perciò  
      riproviamo a fare tutto da capo fin quando siamo sicuri. 

 
 Mi piace fare questi esercizi, qui ci si deve impegnare davvero tanto …. a volte a 

forza di pensare mi fuma il cervello, ma mi diverto tanto 
 
 



Il rally matematico è un momento importante per riflettere e 
ragionare assieme nella convinzione comune che tutti siamo 
tessere "diverse", ma ugualmente indispensabili, di un 
meraviglioso puzzle. 
 
 

E’ un’opportunità per osservare gli alunni in situazioni diverse e 
conoscere meglio fenomeni, competenze e comportamenti  
altrimenti difficili da valutare. 

Argomentare per esprimere le proprie idee è difficile, 
tuttavia con le prove del Rally i bambini si stanno 
avviando ad acquisire tale capacità. 

Divertente e molto stimolante per gli alunni ma anche per leinsegnanti. 

Bellissimo vedere i bambini che si divertono facendo matematica 



Non abbiamo ancora i risultati finali delle due prove 
che abbiamo sostenuto.... 

… ma ci siamo allenati con entusiasmo   
e siamo riusciti a creare una “rete di cervelli”!!! 


