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Oggetto: verbale riunione n.4 del 09/01/2023 gruppo area logico-matematica

Odg

1. Manifestazione “Giocare è un problema?”
2. Revisione della prova di passaggio di ordine – da secondaria di primo grado a secondaria di 

secondo grado

Sono presenti alla riunione i docenti:

SCUOLA PLESSO DOCENTE

I.C. LUSERNA SECONDARIA LUSERNA Filonzi Sara

I.C. VIGONE VIGONE Sola Ilenia

IC AIRASCA SECONADARIA AIRASCA Pautasso Massimiliano
IC VILLAR PEROSA SECONDARIA VILLAR Gonin Cinzia
PINEROLO 1 BRIGNONE Napolitano Daniela

PINEROLO 1 SECONDARIA PINEROLO Padoan Marta

PINEROLO 3 SECONDARIA PINEROLO Beltrami  Stefano

PINEROLO 4 PRIMARIA PARRI Crapanzano Orsola

PINEROLO 4 SECONDARIA BURIASCO De Michelis Roberta

PINEROLO 4 SECONDARIA PINEROLO Mancino Monica

PINEROLO 4 PRIMARIA COSTA Ruzzon Michela

PINEROLO 4 PRIMARIA COSTA Stilo Caterina

PINEROLO 5 CUMIANA SECONDARIA Rovera Barbara

PINEROLO 5 PRIMARIA CANTALUPA Elia Daniela

IIS BUNIVA SECONDARIA II GRADO Chiera Enrica

IIS BUNIVA SECONDARIA II GRADO Thibault Giulia

IIS PORRO SECONDARIA II GRADO D'Arienzo Raffaele

LICEO CURIE SECONDARIA II GRADO Camusso Francesca

LICEO CURIE SECONDARIA II GRADO Pagnotta Anna

LICEO PORPORATO SECONDARIA II GRADO Micelotta Egidio

LICEO PORPORATO SECONDARIA II GRADO Ramella Daniela 

 DOCENTE IN PENSIONE Salvai Maura

La riunione inizia alle ore 17

1. Manifestazione “Giocare è un problema?”

Definizione squadre che parteciperanno alla gara di Pinerolo “Giocare è un problema?”

I presenti si rallegrano per la grande adesione che ha incontrato la manifestazione quest’anno. Nello 
stesso tempo la scelta su quali squadre non accettare è assai difficile.

I presenti si confrontano e stabiliscono quanto segue:

 per i giochi dei piccoli, l’Istituto Comprensivo di Vigone porterà una squadra a fronte delle due 
iscritte. 

L’Istituto Comprensivo Pinerolo 5 nel quale sono presenti plessi che hanno un’unica classe 
quinta, quest’anno porterà 5 squadre a fronte delle 7 preiscritte. Saranno i docenti dell’IC a 



stabilire come sceglierle. Il prossimo anno, se ci fosse nuovamente un esubero di squadre 
iscritte, sarà chiesto a qualche altro istituto di ridurre il numero dei ragazzi.

Si suggeriscono ai colleghi due possibili strade, valide sia per i plessi di scuola primaria che per i plessi di
scuola secondaria di primo grado: fare una gara interna oppure costruire le squadre unendo allievi 
provenienti da plessi diversi.

giochi dei piccoli: sabato 15 aprile

IC PINEROLO 1 3 quadre
IC PINEROLO 2 2 squadre
IC PINEROLO 3 1 squadra
IC PINEROLO 4 4 squadre
IC PINEROLO 5 5 squadre
IC LUSERNA 1 squadra
IC VILLAR PEROSA 1 squadra
IC TORRE PELLICE 1 squadra
IC BRICHERASIO 1 squadra
IC VIGONE 1 squadra

 Per i giochi dei grandi, l’Istituto Comprensivo di Vigone porterà una squadra a fronte delle due 
iscritte. 

L’Istituto  Comprensivo  Pinerolo  5  porterà  una  squadra  a  fronte  delle  due  iscritte.  Qualora
qualche scuola secondaria di secondo grado potesse portare una solo squadra, salirà il numero
di squadre dell’IC Pinerolo 5 accettate.

giochi dei grandi: sabato 6 maggio

IC PINEROLO 1 1 squadra

IC PINEROLO 2 2 squadre

IC PINEROLO 3 1 squadra

IC PINEROLO 4 2 squadre

IC PINEROLO 5 1 squadra

IC VIGONE 1 squadra

IC LUSERNA 1 squadra

IC VILLAR PEROSA 1 squadra

IC TORRE PELLICE 1 squadra

IC BRICHERASIO 1 squadra

IC CAVOUR 1 squadra

Porporato 2 squadre

Curie 1 squadra

Buniva 2 squadra

Alberti - Porro 2 squadre

Divisione in gruppi per la preparazione quesiti manifestazione “Giocare è un problema?”

Le docenti Roberta Demichelis e Barbara Rovera si rendono disponibili a coordinare il gruppi di lavoro 
per la preparazione dei giochi rispettivamente dei grandi e dei piccoli.

Si stabilisce che sarà creata una cartella in drive nella quale tutti caricheranno i quesiti da proporre per 
i giochi. 

Quando si carica un quesito si carica anche la soluzione e si dà indicazione della difficoltà

Si ricorda che nella prova si devono mettere quesiti di tipologie diverse e si è sempre cercato di inserire
prove che permettessero manipolazioni (con graffette, puzzle …)



Nello stesso Drive saranno caricate le vecchie prove in modo che i nuovi colleghi possano vedere come 
erano strutturate e possano usarle per allenare i ragazzi.

Il prossimo incontro sarà mercoledì 1° marzo ore 17 presso l’IIS Buniva; ci si dividerà in due gruppi e si 
sceglieranno i quesiti definitivi.

La coordinatrice del gruppo a breve contatterà la Dirigente della scuola capofila per definire il discorso 
sostegno per l’acquisto dei premi, delle spille e delle vivande e per chiedere chiarimenti a proposito 
delle foto da fare eventualmente durante la manifestazione.

I componenti del gruppo si impegnano a cercare sul sito di rivenditori di materiale didattico accreditati 
dal Ministero se dal punto di vista burocratico sarà possibile procedere in questo modo.

Revisione della prova di passaggio di ordine – da secondaria di primo grado a secondaria di secondo 
grado

Il gruppo si divide in due sottogruppi, ciascuno dei quali modifica le prove di passaggio sulla base delle 
osservazioni fatte nelle due precedenti riunioni e delle osservazioni pervenute.

Per quanto riguarda il gruppo dei piccoli, vengono eliminati alcuni quesiti in modo da rendere la prova più snella 
che ora comprende 15 quesiti di aritmetica e 14 di geometria e dati e relazioni. Restano da preparare la 
correttiva e il foglio risposte. La prof. Rovera si rende disponibile a prepararle per poi proporle al gruppo di 
lavoro.

Per quanto riguarda il gruppo dei grandi, dopo un breve confronto e l'analisi dei risultati ottenuti dagli studenti 
della secondaria di secondo grado che hanno effettuato la prova a settembre 2022, si decide di ridurre il numero
di domande. Vengono quindi individuati i 30 quesiti da togliere al test originale. Le professoresse Chiera e 
Thibault si rendono disponibili ad apportare le modifiche al test.
Inoltre, le professoresse della secondaria di secondo grado propongono di digitalizzare la prova su un modulo 
Google.

Le nuove versioni del test (che sono più corte rispetto al precedente), saranno preparate, caricate sul Drive 
controllate dai docenti del gruppo e poi diffuse tra le scuole della retePIN nella speranza che anche quest’anno 
siano testate da un buon numero di docenti dei vari ordini di scuola.

La prossima riunione si terrà

Mercoledì 1° marzo 2023
Alle ore 17

Presso l’IIS Buniva 
Via dei Rochis, 25 Pinerolo

Il coordinatore del gruppo
         Barbara Rovera


