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SEZIONE DI PARMA 

Carissimi Responsabili, carissimi Insegnanti e carissimi Studenti delle classi iscritte al 28° Rally, 

ci auguriamo che stiate tutti bene e che presto questo periodo tanto complesso diventi solo un lontano 
ricordo.  

Vogliamo condividere con voi le decisioni che l’Associazione Rally Matematico Transalpino ha preso a livello 
internazionale e che ARMT Italia e la nostra Sezione Parma hanno fatto proprie, riguardo al prosieguo del 28° 
Rally Matematico Transalpino. 

Tenendo conto delle situazioni di ciascuna sezione nei diversi Paesi, sentiti i pareri e le proposte di tutti, viste 
le disposizioni governative, si è deciso di non proseguire il 28° RMT. 

Purtroppo questa 28a edizione sarà per sempre ricordata come quella dell’anno del Covid-19.  

Caratteristica fondamentale del RMT è quella della collaborazione, del lavoro di squadra e della condivisione 
con tutta la classe e ciò non è possibile a distanza. 

Non sarà possibile quindi proporre la seconda prova, né tantomeno la Finale. Il 28° RMT termina, a tutti gli 
effetti, con la somministrazione della prima prova.  

Non ci sono vincitori dunque e, anche se ci ripromettiamo, quando si potrà, di analizzare i protocolli della 
prima prova, noi della Sezione Parma abbiamo deciso di non stilare una classifica.  

I regalini e gli attestati sono pronti e appena possibile verranno distribuiti. Vedremo insieme come farli 
arrivare a tutti, anche agli studenti delle categorie 5 e 8.  

Nella Sezione Romagna, così come in qualche altra sezione, si è fatto in tempo a correggere collegialmente 
gli elaborati e rilevare quindi i risultati globali dei vari problemi. Abbiamo intenzione di far avere appena 
possibile agli insegnanti le considerazioni emerse analizzando gli elaborati, in modo che possiate, se non lo 
avete già fatto, discutere la prima prova, soffermandovi in particolare sui problemi che hanno creato maggiori 
difficoltà.  

Sarebbe interessante avere un’idea di come si possa utilizzare il RMT come aiuto anche nella didattica a 
distanza. 

Sarebbe bello se gli insegnanti potessero, al posto della prevista breve relazione finale, mandarci un feedback 
in questo senso, sempre nell’ottica di far circolare le buone nuove idee, di cui peraltro c’è tanto bisogno in 
questo periodo, così faticoso, di didattica a distanza. L’associazione ARMT Italia ha intenzione di raccogliere 
i contributi su tale tema per pubblicarli sul proprio sito e metterli a disposizione di tutti. Ringraziamo fin d’ora 
chi vorrà e potrà contribuire. 

Buon lavoro a tutti e speriamo che ci si possa presto nuovamente incontrare! 

 

Daniela, Gabriella, Laura, Mattia, Alberto 

http://www.armtint.org/index.php

