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PREMESSA 

 

Le schede proposte, quali prove d’ingresso, sono rivolte ad accertare alcuni dei  

prerequisiti posseduti dagli alunni, pertanto non si esprimerà alcuna valutazione di 

merito, secondo i livelli di valutazione in decimali,altrimenti previsti ( 10, 9, 8, 7, 6, 

5). I risultati ottenuti serviranno agli insegnanti, insieme ad altre forme di 

osservazione, per predisporre il lavoro d’inizio anno ed apportare gli eventuali 

correttivi laddove se ne avverta la necessità. 

Si esprimeranno le seguenti valutazioni: 

S =  Prova superata 

PS = Prova parzialmente superata 

NS = Prova non superata 

Sarà cura degli insegnanti spiegare, quanto sopra espresso, durante l’assemblea con i 

genitori che si terrà in data 07/09/2015. 

 

 

OBIETTIVI DI LINGUA 

 

Schede n°1  

ASCOLTARE, COMPRENDERE ED ESEGUIRE CONSEGNE ORALI 

 

ABILITA‘ 

Scheda n° 2 

SAPER RIPRODURRE LINEE E FORME NEGLI SPAZI ASSEGNATI 

 

Scheda n° 3 

SAPER COLORARE ENTRO GLI SPAZI 

 

MODALITA‘ DI SOMMINISTRAZIONE 

 

ASCOLTO E COMPRENSIONE (scheda n°1) 

L’insegnante distribuisce l’immagine ai bambini, quindi legge una consegna alla 

volta verificando simultaneamente l’esecuzione. 

1. Colora l’automobile con il rosso. 

2. Disegna il sole giallo. 

3. Colora la divisa del vigile con il blu. 

4. Aggiungi tante finestre al palazzo. 

5. Disegna un cane vicino ai bambini. 

 

 

 

 



VALUTAZIONE 

 

La prova consiste in cinque consegne, si considerano i seguenti indicatori; 

Prova Superata : 0 -1 errori 

Prova Parzialmente Superata: 2 errori 

Prova Non Superata: più di 2 errori 

 

 

PREGRAFISMO (scheda n° 2) 

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

L’insegnante distribuisce le schede ai bambini e spiega la consegna ( è possibile fare 

qualche esempio alla lavagna) 

 

VALUTAZIONE 

La prova è costituita da sei immagini tracciate, verranno valutati: 

- La completezza del segno prodotto: 1 punto per ogni immagine 

- La precisione del segno tracciato: 1 punto per ogni immagine 

- L’utilizzo del colore in merito all’omogeneità e al rispetto degli spazi: 1 punto 

per ogni immagine. 

Totale 15 punti. 

Prova Superata : 15-13 punti 

Prova Parzialmente  Superata: 12 – 7 punti 

Prova Non Superata : meno di 7 punti 

 

USO DEL COLORE NEGLI SPAZI ( scheda n°3) 

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

L’insegnante distribuisce la scheda agli alunni e spiega la consegna, facendo qualche 

esempio alla lavagna. 

 

VALUTAZIONE 

La prova è costituita da 25 spazi da individuare e colorare 

Si valuterà l’individuazione dei 25 spazi: 1 punto per ogni spazio. 

La stesura omogenea ( 5 punti) e corretta, entrogli spazi, (5 punti) del colore. 

Totale 35 punti 

Prova Superata : 35 – 30 punti 

Prova Parzialmente Superata :  29 – 19 punti 

Prova Non Superata : meno di 19 punti 

 

I TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE NON VENGONO SPECIFICATI, 

POICHE’ LE PROVE D’INGRESSO DI CLASSE PRIMA, VENGONO 

SOMMINISTRATE PER TESTARE I LIVELLI INIZIALI, COMPRESI I 

RITMI DI LAVORO E I TEMPI DI ESECUZIONE. 


