SCHIACCIANTE VITTORIA DI ALCUNE CLASSI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BASTIA UMBRA
NELLA GARA DEL RALLY MATEMATICO TRANSALPINO
Anche quest’anno molte classi
della scuola secondaria di primo
grado del nostro Istituto si sono
cimentate
nella
gara
di
matematica.
Gioco, sfida, spirito cooperativo
sono i componenti del Rally
Matematico in cui non conta il
lavoro del singolo, ma di tutta la
classe. Si comincia con la
divisione in gruppi e con
l’assegnazione di una serie di
problemi da risolvere con
ragionamento e modalità proprie
di ogni gruppo.
A colloquio con la prof.ssa
Bianca Ciancio, scopriamo che “non conta solo la risposta giusta, ma sono importanti
i vari passaggi logici e la spiegazione chiara del procedimento eseguito per arrivare
alla soluzione. Il primo gruppo che finisce non è il vincitore, ma deve aiutare gli altri
in modo che la classe risolva correttamente il maggior numero di problemi.
Come in ogni competizione c’è l’allenamento e anche qui si fanno due prove iniziali,
poi a febbraio inizia la gara vera e propria. Tutte le sezioni della scuola secondaria di
Bastia partecipano e le classi sono agguerrite per riuscire a vincere la coppa in palio.
La competizione è utile per imparare a stare insieme,a lavorare in gruppo ed ad
aiutarsi l’uno con l’altro.
Questo progetto è nato nel 1992, con il nome di Rally Matematique Romand, sotto
l’egida dell’IRDP (Institut Romand de Recherche et Documentation Pedagogique) di
Neuchatel (Svizzera) e si è presto diffuso in Italia prima, in Francia, in Belgio e in
Lussemburgo poi. Da qui il nome di Rally Matematico Transalpino.
Coordina il lavoro in Italia e raccoglie le prove per poi tabularle,il CRSEM (Centro di
Ricerca e Sperimentazione dell’Educazione Matematica) che ha la sede
nell’Università di Cagliari.
Il Rally si svolge in tre prove due di selezione e una finale. Quest’ultima si è svolta
presso il nostro Istituto il 24 maggio e ha visto protagoniste classi di Bastia, Osimo,
Roma e Rieti. Sono risultate vincitrici per la nostra scuola secondaria di 1° grado:
PER LE CLASSI PRIME:

1^ A SECONDA CLASSIFICATA

PER LA CLASSI SECONDE:

2^ D PRIMA CLASSIFICATA

PER LE CLASSI TERZE :

3^ D TERZA CLASSIFICATA

