
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FOSCOLO” di VESCOVATO 

PROVE D’INGRESSO per la SCUOLA PRIMARIA  – LINGUA INGLESE 

A.S. 2015/ 2016 

 

Classe Prima (orale) 

Poiché in alcune scuole d’infanzia è previsto l’insegnamento della lingua inglese, occorre verificare 

il livello di competenza raggiunto dai singoli alunni, pertanto 

- chiedere ad ogni bambino di rispondere al saluto e di dire il proprio nome; 

- chiedere i numeri dall’1 al 10 in sequenza e alcuni colori almeno 5 (red, yellow, blue, green, pink) 

utilizzando le flash cards.  

                                                                                                                               

                                                                                                                                    Punteggio  10/10 

                                                                                                                                                 

 Tot.   /10  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE D’INGRESSO 

A.S. 2015 / 2016 

Il test serve per monitorare la situazione di partenza dei singoli alunni allo scopo di poter 

predisporre una programmazione calibrata sulla reale situazione della classe. 

Le prove d’ingresso relative alla classe prima verranno svolte oralmente. 

Le insegnanti intendono valutare utilizzando i seguenti criteri: 

PROVA SUPERATA (S)  

PROVA NON SUPERATA (N S) 

La tabella riporta i punteggi delle verifiche di ogni classe 

Prove 

d’ingresso                 

S N S 

Classe 1^ da 0 a 4 errori da 5 a 10 errori 

Classe 2^ da 0 a 4errori da 5 a 10 errori 

Classe 3^                        da 0 a 8 errori da 9 a 20 errori 

Classe 4^                      da 0 a 12 errori  da 13 a 30 errori 

Classe 5^ da 0 a 13 errori  da 14 a 33 errori 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FOSCOLO” di VESCOVATO 

PROVE D’INGRESSO – LINGUA INGLESE 

A.S. 2015/ 2016 

 

 

CLASSE SECONDA (ORALE) 

- L’insegnante elenca oralmente la sequenza dei colori con cui l’alunno deve colorare i numeri.   

- L’alunno colora i numeri come indicato dall’insegnante oralmente: 

(Number 1 is yellow / Number 6 is green / Number 3 is red / Number 8 is blue / Number 4 is orange  

Number 2 is brown / Number 5 is purple / Number 9 is black / Number 10 is pink /  

Number 7 is white).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Punteggio   10/10                                                                                                                                       

                                                                                                                                              

   Tot.   /10 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE D’INGRESSO 

A.S. 2015 / 2016 

Il test serve per monitorare la situazione di partenza dei singoli alunni allo scopo di poter 

predisporre una programmazione calibrata sulla reale situazione della classe. 

Le prove d’ingresso relative alla classe prima verranno svolte oralmente. 

Le insegnanti intendono valutare utilizzando i seguenti criteri: 

PROVA SUPERATA (S)  

PROVA NON SUPERATA (N S) 

La tabella riporta i punteggi delle verifiche di ogni classe 

Prove 

d’ingresso                 

S N S 

Classe 1^ da 0 a 4 errori da 5 a 10 errori 

Classe 2^ da 0 a 4 errori da 5 a 10 errori 

Classe 3^                        da 0 a 8 errori da 9 a 20 errori 

Classe 4^                      da 0 a 12 errori  da 13 a 30 errori 

Classe 5^ da 0 a13 errori  da 14 a 33 errori 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FOSCOLO” di VESCOVATO 

PROVE D’INGRESSO – LINGUA INGLESE 

A.S. 2015/ 2016 

 

CLASSE TERZA 

1) DRAW AND COLOUR 

-  L’insegnante legge le istruzioni.  

-  L’alunno esegue le consegne date dall’insegnante.         

                                                                                                                                    Punteggio  6/6                                                                                                                                         

2)  SAY THE WORDS 

- L’insegnante mostra 5 flash cards e chiede all’alunno di associare il suono/parola all’immagine 

corrispondente.  

                                                                                                                                    Punteggio  5/5                                                                                                                                         

3) L’alunno conta gli oggetti e scrive il numero corrispondente in cifra e in parola. 

                                                                                                                                    Punteggio   4/4                                                                                                                                         

4) L’alunno associa le immagini alle parole corrispondenti. 

                                                                                                                                    Punteggio  5/5                                                                                                                                     

                                                                                                                                             

  Tot.  20/20 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE D’INGRESSO 

A.S. 2015 / 2016 

Il test serve per monitorare la situazione di partenza dei singoli alunni allo scopo di poter predisporre una 

programmazione calibrata sulla reale situazione della classe. 

Le prove d’ingresso relative alla classe prima verranno svolte oralmente. 

Le insegnanti intendono valutare utilizzando i seguenti criteri: 

PROVA SUPERATA (S)  

PROVA NON SUPERATA (N S) 

La tabella riporta i punteggi delle verifiche di ogni classe 

Prove 

d’ingresso                 

S N S 

Classe 1^ da 0 a 4 errori da 5 a 10 errori 

Classe 2^ da 0 a 4 errori da 5 a 10 errori 

Classe 3^                        da 0 a 8 errori da 9 a 20 errori 

Classe 4^                      da 0 a 12 errori  da 13 a 30 errori 

Classe 5^ da 0 a13 errori  da 14 a 33 errori 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FOSCOLO” di VESCOVATO 

PROVE D’INGRESSO – LINGUA INGLESE 

A.S. 2015/ 2016 

 

CLASSE QUARTA (TEST ORALE E SCRITTO) 

 

1)  Introduce yourself 

- L’alunno completa le informazioni personali.                                

                                                                                       (Punteggio 10/10 ) 

2) Answer 

- L’alunno risponde alle domande prima oralmente e poi per iscritto. 

                                                                                       (Punteggio orale 5/5 + Punteggio scritto 5/5) 

3) Number Dictation 

- L’insegnante nomina 5 numeri entro il 50. 

- L’alunno scrive i numeri elencati dall’insegnante in cifra e in parola. 

                                               (Punteggio comprensione numeri 5/5. Punteggio numeri in parola 5/5)  

                                                                                                                                

                                                                                                                                              Tot.    / 30 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE D’INGRESSO 

A.S. 2015 / 2016 

Il test serve per monitorare la situazione di partenza dei singoli alunni allo scopo di poter 

predisporre una programmazione calibrata sulla reale situazione della classe. 

Le prove d’ingresso relative alla classe prima verranno svolte oralmente. 

Le insegnanti intendono valutare utilizzando i seguenti criteri: 

PROVA SUPERATA (S)  

PROVA NON SUPERATA (N S) 

La tabella riporta i punteggi delle verifiche di ogni classe 

 

 

 

 

 

 

Prove 

d’ingresso                 

S N S 

Classe 1^ da 0 a 4 errori da 5 a 10 errori 

Classe 2^ da 0 a 4 errori da 5 a 10 errori 

Classe 3^                        da 0 a 8 errori da 9 a 20 errori 

Classe 4^                      da 0 a 12 errori  da 13 a 30 errori 

Classe 5^ da 0 a13 errori  da 14 a 33 errori 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FOSCOLO” di VESCOVATO 

PROVE D’INGRESSO – LINGUA INGLESE 

A.S. 2015/ 2016 

 

CLASSE QUINTA (TEST ORALE E SCRITTO) 

1) Answer      

- L’alunno risponde prima oralmente e poi per iscritto alle domande poste dall’insegnante. 

                                                                                         (Punteggio orale 7/7 + Punteggio scritto 7/7) 

2) Say the days of the week (oral) 

                                                                                           (Punteggio 7/7) 

3) Listen and Complete (vedi allegato A o guida Treetops) 

con traccia audio 68 – Treetops classe 4^ 

(Punteggio 12/12) 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                             Tot.    / 33 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE D’INGRESSO 

A.S. 2015 / 2016 

Il test serve per monitorare la situazione di partenza dei singoli alunni allo scopo di poter 

predisporre una programmazione calibrata sulla reale situazione della classe. 

Le prove d’ingresso relative alla classe prima verranno svolte oralmente. 

Le insegnanti intendono valutare utilizzando i seguenti criteri: 

PROVA SUPERATA (S)  

PROVA NON SUPERATA (N S) 

La tabella riporta i punteggi delle verifiche di ogni classe 

Prove 

d’ingresso                 

S N S 

Classe 1^ da 0 a 4 errori da 5 a 10 errori 

Classe 2^ da 0 a 4 errori da 5 a 10 errori 

Classe 3^                        da 0 a 8 errori da 9 a 20 errori 

Classe 4^                      da 0 a 12 errori  da 13 a 30 errori 

Classe 5^ da 0 a13 errori  da 14 a 33 errori 



 


