
ANALIZZARE PROBLEMI: la gara del RMT e le sue fasi. 

Edizione   ARMT MILANO 

 

Incontri programmati nella proposta base, comune alle varie edizioni, e incontri 
aggiuntivi: 

 

 1.    Incontro introduttivo  (online)       data. 20 gennaio 2022   orario: 15-18 – durata 3 ore 

 - Il RMT come strumento didattico disciplinare e strumento di sviluppo di competenze di 
apprendimento cooperativo e collaborativo 

- I problemi del RMT: dove, come, perché (l’archivio dei problemi, come vengono strutturati, 
criteri e modalità di correzione delle prove) 

-  RMT non solo gara per le classi: le fasi di preparazione e le tappe di realizzazione  

- l’importanza dell’argomentazione nei problemi del Rally . 

 2.     La correzione degli elaborati  
 

1. la prima prova: 
        2 ore di lavoro autonomo: analisi dei materiali  

 
 3 ore per la correzione collegiale della prima prova (modalità in presenza, se possibile)   
 - prime  riflessioni sui risultati 
 
Data: 25 febbraio 2022    orario: 14.30 – 18.30 
 
Incontro aggiuntivo per ARMT Milano :  
26 febbraio 2022 dalle 9.30 alle 12.30   e dalle 14.30 alle 17.30                   
  durata incontro aggiuntivo 6 ore 
 

   
2. la seconda prova:   

 
        2 ore di lavoro autonomo: analisi dei materiali  

 
3 ore per la correzione collegiale della seconda prova (modalità in presenza, se possibile)   
 - prime  riflessioni sui risultati 
 
Data:  22 aprile 2022    orario: 14.30 – 18.30 
 
 Incontro aggiuntivo  per ARMT Milano :  
23 aprile 2022 dalle 9.30 alle 12.30   e dalle 14.30 alle 17.30                  
   durata incontro aggiuntivo 6 ore 

 
 
                       

  
3. Attività conclusive 
un incontro se possibile in presenza, in subordine  online della durata di  2 ore: 

 analisi a posteriori dei problemi più interessanti delle prime due prove. 



Data: 11 maggio 2022  -   modalità online ore 15 -17 

 

N. B. I docenti che aderiscono alla proposta formativa potranno scegliere se partecipare anche 
agli incontri aggiuntivi o solo alla proposta base. Tutte le ore di formazione documentate 
saranno riconosciute da ARMT Italia e certificate. 


