
Rally Matematico Transalpino: primi i nostri alunni, premiati al Politecnico 

 

Lunedì 8 maggio gli alunni della II A del Liceo Scientifico Bachelet di Abbiategrasso hanno vinto il 

“Rally Matematico Transalpino” della provincia di Milano nella categoria delle classi seconde della 

scuola secondaria di secondo grado. 

Il “Rally della Matematica” è un confronto fra classi, dalla terza elementare al secondo anno di scuola 

secondaria di secondo grado, nell'ambito della risoluzione di problemi di matematica, e si svolge in 

Algeria, Argentina, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Svizzera. È organizzato dalla "Associazione 

Rally Matematico Transalpino", associazione culturale il cui obiettivo è promuovere la risoluzione di 

problemi per migliorare l'apprendimento e l'insegnamento della matematica tramite un confronto fra 

classi. 

Si tratta quindi di una gara dove non conta il talento del singolo, ma la capacità dell’intera classe di 

lavorare come una squadra, all’interno della quale tutti devono dare il proprio contributo in un 

approccio corale alla risoluzione dei problemi. Grande importanza va quindi data alla capacità 

organizzativa dei ragazzi, nessuno può essere lasciato indietro e tutti devono ritagliarsi un ruolo: la 

matematica vista come sfida collettiva e perfetto strumento di team building. 

Il “Bachelet” ha partecipato alla gara con 3 classi, affrontando una fase di qualificazione basata su 

due prove: solamente 3 posti per la finale su 25 classi partecipanti, provenienti da scuole di prestigio 

come, tra le altre, il “Leone XIII” di Milano e il liceo classico “Beccaria” di Milano. Il nostro liceo 

cittadino ha ancora una volta dimostrato la propria eccellenza piazzando la II C al settimo posto, la II 

B al quarto e vincendo le qualificazioni con la II A, capace di totalizzare 43 punti contro i 42 della II 

C del Leone XIII e i 41 della II B del liceo linguistico Gandhi. 

La finalissima, svoltasi all’omnicomprensivo “Vico” di Corsico, vedeva le 3 classi finaliste sfidarsi 

ripartendo da zero, tutto da rifare quindi per la II A. Ma ancora una volta i ragazzi sono stati una 

squadra eccezionale, totalizzando 24 punti e vedendosi riconosciuta la perfezione in 6 prove su 7. 

Vittoria! Con un punto di vantaggio sulla classe del Gandhi e ben 5 sui ragazzi del Leone XIII. 



Alunni della classe II A: Bonelli Pietro, Bricchi Luca, Cima Gianluca, De Giovanni Giulia, Di Venosa Luna, 

Invernizzi Federico, Mancini Francesco, Massari Sara, Merlo Valentina, Paniz Alberto, Patruno 

Matteo, Provana Camilla, Ravizzoni Lorenzo, Tassi Riccardo, Vitali Lorenzo, Vitrani Federico, Zanisi 

Nicola. 

La premiazione si è svolta mercoledì 31 maggio al Politecnico di Milano. 

 

 


