
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Rally Transalpino
Priorità Il Rally Transalpino è una competizione per le classi, ripartite per

"regioni" secondo diverse categorie.
Il  Rally  propone  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.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire
Il Rally  si rivolge a classi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
primo grado.

Attività previste La classe che partecipa  alla prova riceve un gruppo di problemi
(da 5 a 7) da risolvere in 50 minuti.
Tali  problemi sono scelti,  in numero e per grado di  difficoltà, in
modo  tale  che  il  singolo  allievo,  indipendentemente  dalle  sue
capacità, non possa affrontarli tutti e si renda conto della necessità
del lavoro di gruppo.
L'insegnante  non  può  intervenire  direttamente:  anzi,  non  è
neppure  presente  in  aula  ed  è  sostituito  da  un  "osservatore"
esterno (gli insegnanti si scambiano le classi nel corso della gara).
Gli allievi devono sapersi organizzare: dividere il lavoro fra i  vari
gruppi,  gestire  il  tempo a  disposizione,  accettare  i  contributi  di
tutti, entrare nel punto di vista degli altri.

Risorse finanziarie 

necessarie
Costi previsti per alunno euro 1,30

Risorse umane (ore) / 

area
Insegnanti di  Matematica-Scienze

Altre risorse necessarie Classi 1. e 2. SSPG 

Classi 3^ A – 3^ B – 4^ SP Avio – 4^ SP Sabbionara 
Tempistica e/o 

cronoprogramma

L’iscrizione al Rally deve essere fatta entro il la metà di dicembre e
si sviluppa in quattro tappe:
1) una prova di allenamento nel mese di dicembre. Questa fase è
sotto l'intera responsabilità dell'insegnante della classe, al  quale
verranno forniti i problemi;
2)  una  prima  prova,  da  fissare  in  sede  locale  entro  la  seconda
settimana del mese di febbraio;
3) una seconda prova, da sostenere orientativamente entro la fine
del mese di marzo;
4)  una  finale  (alla  quale  accedono  le  prime  due  classi  di  ogni
categoria, quelle che hanno ottenuto il miglior punteggio nelle due
precedenti prove) da svolgere entro la fine del mese di maggio.
Per le scuole che fanno riferimento alla sezione di Riva del Garda

la finale si terrà a Riva presso la SSPG “Scipio Sighele” in data da

definire.
Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

La  valutazione  viene  fatta  considerando  il  risultato  conseguito

nelle varie prove.


