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Oggetto:

verbale riunione n.4 del gruppo area logico – matematica

Odg
Sistemazione delle prove di passaggio di matematica
Gruppo che si occupa delle prove di passaggio primaria – secondaria di primo grado:
giovedì 26 ottobre 2021
Sono presenti alla riunione i docenti:
SCUOLA
PINEROLO 2
PINEROLO 4
PINEROLO 5
PINEROLO 5

PLESSO
SECONDARIA SAN SECONDO
PRIMARIA MACELLO
CUMIANA SECONDARIA
CUMIANA SECONDARIA

DOCENTE
Bertin Federico
Spadoni Daniela
Rovera Barbara
Campanaro Francesco

I.C. AIRASCA

SECONDARIA SCALENGHE

Morello Deborah

I.C. LUSERNA
SECONDARIA LUSERNA
Docente di matematica in pensione

Sada Manuela
Salvai Maura

La riunione inizia alle ore 17
Il gruppo si concentra sui punteggi da assegnare alla prova e stabilisce che:
 nella versione della prova che sarà inviata ci saranno i punteggi ed i criteri per assegnarli, ma sarà
possibile toglierli. Nel momento di confronto successivo alla somministrazione della prova, si
valuterà quale scelta sia la migliore.
 Verrà dato il suggerimento di dare 60 minuti per le prime due prove e 30 per la prova su dati e
previsioni
 Agli allievi con DSA sarà permesso l’uso della tavola pitagorica
 Sarà fornito insieme alla prova un file Excel nel quale inserire i punteggi ottenuti e una breve
spiegazione che accompagna il test.
Durante la riunione emerge un possibile argomento per il prossimo anno: un confronto sulla “didattica
quotidiana” o sulla scelta dei libri di testo. La questione sarà ripresa nell’ultima riunione del gruppo
prima della pausa estiva.
I presenti propongono di incontrarsi il 10 gennaio alle ore 17 in modalità on line. La data definitiva sarà
scelta dopo un confronto col gruppo che si occupa delle prove di passaggio dal primo al secondo grado
della scuola secondaria nella riunione del 4 novembre.
La riunione termina alle ore 19
Verbalizza
Barbara Rovera

Gruppo che si occupa delle prove di passaggio secondaria di primo grado – secondo grado:
giovedì 4 novembre 2021
SCUOLA
PINEROLO 1
PINEROLO 2
PINEROLO 3
PINEROLO 4
PINEROLO 4
I.C. CAFFARO BRICHERASIO
LICEO CURIE
LICEO CURIE
IIS BUNIVA
IIS PORRO

PLESSO
BRIGNONE
SECCONDARIA ABBADIA
SECONDARIA PINEROLO
SECONDARIA PINEROLO
SECONDARIA BURIASCO
SECONDARIA BRICHERASIO
SECONDARIA II GRADO
SECONDARIA II GRADO
SECONDARIA II GRADO
SECONDARIA II GRADO

DOCENTE
Vigliani Maria Grazia
Anna Gallina
Beltrami Stefano
Menegon Silvia
De Michelis Roberta
Trusel Paola
Camusso Francesca
Teresa Lombardini
Revelli Paola
D’Arienzo Raffaele

La riunione inizia alle ore 17
Il gruppo termina la redazione degli ultimi quesiti e si dedica alla versione del test per gli alunni con
BES/DSA,
Il gruppo stabilisce di NON consentire l'uso della calcolatrice perché la risoluzione in molti casi diventerebbe banale, sono eliminati i quesiti che richiedono calcoli più complicati o con la consegna più lunga
o con frasi maggiormente articolate; in conclusione vi è una riduzione di 10 domande della parte A e 10
della parte B (devono essere svolte quindi 80 domande anziché 100) la prova risulta quindi più corta e
non necessita di un tempo supplementare.
La data del 10 gennaio proposta dal gruppo che si è incontrato in precedenza è accettata dai presenti.
La riunione termina alle ore 18,30.
Verbalizza
Paola Revelli
Chi volesse ricevere il file delle prove di passaggio invii mail all’indirizzo: ziabarbara1@gmail.com
La prossima riunione del gruppo area logico matematica si terrà in modalità on line
lunedì 10 gennaio 2021
alle ore 17
Link: meet.google.com/mhy-qpie-gnq

Il coordinatore del gruppo
Barbara Rovera

