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Referente gruppo Orientamento in uscita 
BERGESE MICAELA    micaelabergese@tiscali.it 

IC PINEROLO 3  

TOIC8BP00B@ISTRUZIONE.IT 

Referente gruppo area logico - matematica 

ROVERA BARBARA     ziabarbara1@gmail.com  

IC PINEROLO 4  
TOIC8BN00Q@ISTRUZIONE.IT 

Referente gruppo Curriculi verticali 
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Verbale incontro 27 maggio 2019 
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Valutazione attività dell’anno 

Programmazione attività anno successivo 
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SCUOLA PLESSO DOCENTE 

I.C. VIGONE SECONDARIA De Michelis Roberta 

I.C. VILLAR PEROSA SECONDARIA Filonzi Sara 

I.C.PEROSA ARGENTINA PRIMARIA PEROSA Bonansea Antonella 

I.C.PEROSA ARGENTINA PRIMARIA FENESTRELLE Bourcet Silvana 

PINEROLO 1 BRIGNONE Daniela Napolitano 

PINEROLO 1  BRIGNONE Fulvia Bernocco 

PINEROLO 1  BRIGNONE Vigliani Maria Grazia 

PINEROLO 1 PRIMARIA GIOVANNI XXIII Fenoglio Franca 

PINEROLO 1 PRIMARIA GIOVANNI XXIII Bonansea Carla 

PINEROLO 3 POET Labriola Michele 

PINEROLO 5 CUMIANA SECONDARIA Rovera Barbara 

  Bruna Laudi 

 

Valutazione attività dell’anno 

Corso di inizio anno 
Il gruppo analizza le risposte date al questionario di gradimento che i partecipanti al corso 
sulla statistica hanno compilato. I giudizi sono positivi, e alcuni dei presenti confermano di 
aver utilizzato nella propria didattica i materiali proposti al corso. 
 
Giocare è un problema? 
Il gruppo valuta positivamente la scelta di raccogliere le iscrizioni a novembre e le 
autorizzazioni per le foto alcuni giorni prima della manifestazione. È stabilita questa unica 
variante: le autorizzazioni per i giochi dei piccoli saranno portate alla scuola primaria  
Giovanni XXIII mentre quelle dei grandi saranno consegnate alla scuola secondaria di 
primo grado Brignone. 
 
Alcuni docenti suggeriscono di aumentare il tempo di gioco nella gara dei piccoli. La 
riflessione nasce dal fatto che ci sono state molte squadre pari merito. Il gruppo stabilisce 
di allungare il tempo e portarlo ad un’ora e un quarto. 
 
Alcune maestre suggeriscono di formare le squadre il giorno della gara. Il gruppo ritiene 
che questa strada potrebbe essere troppo destabilizzante per i bimbi, infatti le colleghe 
che negli scorsi anni hanno dovuto fare questa scelta, dicono che per i ragazzi è stato un 
elementi di disagio. Nel caso dei giochi dei grandi è stato necessario unire allievi che non 
si conoscevano e, questa volta, la cosa ha funzionato, ma si trattava di ragazzi di terza 
media e prima superiore, con caratteri capaci di adattarsi a questo tipo di novità. Inoltre 
andrebbe perso tutto il lavoro fatto nelle scuole con gli allenamenti che permettono di 
coinvolgere un elevato numero di ragazzi e soprattutto di, una volta formata la squadra, 
elaborare delle strategie di gioco. 
 
 



Il gruppo valuta che maggio sia una data non adatta per i giochi dei grandi (era stata 
scelta perché sarebbe stato impossibile farli ad aprile come di consueto, causa prove 
invalsi e vacanze di Pasqua). 
 
Programmazione attività anno successivo 

 
Giocare è un problema? 
Il gruppo ipotizza alcune date: 

Grandi: 4 aprile o 18 aprile 2020 
Piccoli: 16 maggio 2020 

 
Ci sono ancora molte incognite, prima fra tutte, la situazione della scuola media Brignone. 
La questione sarà quindi affrontata a settembre. 
 
Corso di inizio anno 
 
Le colleghe dell’IC Gouthier chiedono se sia possibile organizzare un seminario o un corso 
sull’intelligenza numerica tenuto dalla dott.ssa Daniela Lucangeli. La domanda sarà girata 
al DS del Buniva Prof. Chiabrando. 
 
Le Prof. Napolitano e Rovera comunicano che al team di direzione è emersa la necessità di 
tornare a riflettere sugli  snodi fondamentali tra un ordine di scuola e l’altro. 
 
Il gruppo è interessato a lavorare su questo tema e, preparando prove di raccordo, 
confrontarsi sui nuclei fondanti della matematica (lavoro che era già stato fatto, circa 
vent’anni fa, quando nacque la rete PIN e che potrà essere punto di partenza per il lavoro 
del prossimo anno), si ribadisce però l’inutilità di tale attività se i colleghi delle scuole 
secondarie di secondo grado non sono presenti. 
 
Il gruppo stabilisce quindi di proporre tre incontri, tra ottobre e novembre, nei quali si 
lavorerà per preparare prove di raccordo. Al team di direzione di settembre la coordinatrice 
del gruppo ribadirà ai dirigenti la necessità che siano presenti i colleghi delle superiori. 
 
La Prof. Bruna Laudi suggerisce un altro importantissimo tema di riflessione, che potrebbe 
diventare il tema del corso che sarà organizzato fra due anni: il calcolo mentale. 
 
 
Il primo incontro del prossimo anno si terrà 
 

9 settembre 2019 
alle ore 14.30 presso la scuola Brignone 

 
La riunione termina alle ore 19 
 

Il coordinatore del gruppo 
       Barbara Rovera 


