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 Verbale revisione POF  

Il giorno 13 giugno 2019, nei locali dell’istituto comprensivo di Trana, si 

riunisce il Collegio di settore dei Docenti della scuola dell’infanzia di 

Trana, Sangano , S.Bernardino e Reano, presieduto dall’insegnante Coppo 

Bruna per discutere il seguente ordine del giorno:  

 1) Valutazione progetti POF anno scolastico 2018/2019; 

 2) Valutazione uscite didattiche; 

 3) Scelta progetti  POF per l’anno scolastico 2019/2020. 

Docenti assenti: Fontana Daniela,Mele Anna 

1 ) Valutazione progetti POF anno scolastico 2018/2019: 

L’insegnante Coppo apre la riunione precisando che dopo la valutazione 

dei progetti , si dovrà decidere quali si intenderà proporre per il prossimo 

anno scolastico. 

PSICOMOTRICITA’  

Le insegnanti del plesso di Trana, non sono rimaste soddisfatte delle 

attività proposte giudicandole scontate e ripetitive e, secondo loro, le 

esperte hanno dimostrato di possedere scarsa preparazione. 



Le docenti del plesso di Reano, Giacalone, Angileri e Franchelli sono 

rimaste soddisfatte perché hanno riscontrato interesse da parte dei 

bambini.   

Tutte le insegnanti di Sangano, hanno espresso parere negativo 

sull’operato delle esperte giudicandole poco preparate e aggiungono 

inoltre  che durante gli incontri si sono verificati diversi infortuni. 

L’insegnante Coppo di S.Bernardino esprime un giudizio positivo e 

ripeterebbe l’esperienza e Mariotta invece, reputa le attività svolte 

durante il percorso banali, ripetitive e pericolose; le esperte a suo parere, 

non hanno tenuto conto  della disabilità motoria di una bimba mettendo 

a volte a rischio la sua incolumità e si sono mostrate poco disponibili al 

dialogo, non intende ripetere l’esperienza. 

MUSICA GONIN 

Tutte le insegnanti dei vari plessi, esprimono un giudizio molto positivo, 

sia sull’operato degli esperti che sulle attività proposte durante il 

percorso. 

INGLESE  

Il progetto di inglese come quello di musica, ha soddisfatto le aspettative 

di tutte le docenti dei vari plessi e sono state molto gradite le lezioni 

aperte.  

Le insegnanti di Sangano, Maddalena e Berto, sono però contrarie 

all’utilizzo dei pc (in dotazione nei vari plessi) da parte delle esperte che 

secondo loro dovrebbero portarsi il loro. 

ED. STRADALE 

Il progetto di ed. stradale è piaciuto molto sia alle insegnanti che ai 

bambini: Trana e S.Bernardino hanno lavorato insieme, seguiti dal 

Comandante della Polizia municipale; Sangano ha collaborato con  la 



Polizia Locale del proprio Comune e nel  plesso di Reano, hanno 

provveduto le insegnanti stesse a svolgere le attività inerenti 

all’argomento. 

PROGETTO CERAMICA  

Il progetto è stato seguito solo dal plesso di S.Bernardino, molto brava 

l’esperta,  che è riuscita a coinvolgere i bambini di tutte le fasce d’ età. 

PROGETTO INFORMATICA INFANZIA  

Il progetto è stato seguito solo dal plesso di S.Bernardino, rivolto ai 

bambini di 5 anni e condotto dall’ins. Coppo. 

Si è lavorato con il programma Paint per il disegno e il colore e con il 

programma Word per la videoscrittura. E’ molto piaciuto ai bambini che 

ne sono stati particolarmente coinvolti. Si è concluso con la 

predisposizione della copertina utilizzando WordArt, con l’aiuto della 

docente. 

2) Valutazione uscite didattiche: 

Il plesso di Sangano ha effettuato le seguenti uscite didattiche: al castello 

di Rivoli, al Teatro dei ragazzi ed un intera giornata alla Soldanella. 

Nel plesso di Reano le due sezioni hanno effettuato uscite didattiche con 

destinazione diversa in quanto, le insegnanti non hanno raggiunto un 

accordo sulla meta.  (gite di un’intera giornata) 

Inoltre, entrambe le sezioni si sono recate al Teatro Carignano. 

Il plesso di S.Bernardino ha effettuato uscite didattiche solo di mezza 

giornata: ai Giardini REA, al laboratorio di Guido Castagna, alla cascina 

Bramante di Giaveno, a cui si sono aggiunti due spettacoli teatrali: al 

Teatro dei ragazzi di Torino per Natale e al Centropercento (su 

educazione stradale con il plesso di Trana). 



Le tre sezioni del plesso di Trana si sono recate allo Zoom di Cumiana e 

all’incubatoio ittico di Giaveno. 

3) Scelta progetti  POF per l’anno scolastico 2019/2020: 

Per il prossimo anno, l’intero corpo docenti è favorevole ai seguenti 

progetti: INGLESE, MUSICA GONIN, ED.STRADALE e PSICOMOTRICITA’  

(quest’ultimo solo se seguito da altre esperte). 

Inoltre, tutte le insegnanti presenti chiedono che il ricavato 

dell’erogazione liberale, versato dai genitori della scuola dell’infanzia, 

rimanga all’infanzia e venga utilizzato per i progetti.  

La riunione termina alle ore 18:30. 

 

Il segretario 

Ins. Mariotta Franca Donatella 

                                                                             Il presidente 

                                                                           Ins. Coppo Bruna             

 

 

 

 

                

 

                                          

 


