
ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA
SCUOLA PRIMARIA DON MILANI E T. GULLI

FAENZA

PROGETTO DI PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO
A.S. 2014/2015

                                                                                                       Faenza ,  10 gennaio 2015 

            Ai docenti delle classi prime scuola primaria don Milani e T. Gulli 

      OGGETTO :   VERIFICA DELLE COMPETENZE DI LETTO-SCRITTURA 

Si trasmettono le indicazioni  per la prima  verifica delle competenze di lettura e scrittura 

                                                               ISTRUZIONI 
TEMPI : 
le prove  possono essere effettuate nel periodo dal   19  al 26 gennaio 2015 
CARATTERE : 
ogni bambino usa il carattere che conosce 
 fare scrivere su un foglio del quaderno che il bambino usa quotidianamente 
DETTATURA :  
- può essere svolta  da un insegnante di classe o dall'insegnante  referente della scuola 
-le sillabe e le parole vanno dettate per intero, senza sillabare e non incidere sui suoni più complessi
-cercare di non ripetere le parole

PROVE 
1.PROVE DI SCRITTURA 

SCRITTURA SPONTANEA ( prova A-2 fogli)
DETTATO DI LETTERE E SILLABE ( fare scrivere le lettere e le sillabe sulla riga , una di seguito 
all'altra, seguendo la direzione  orizzontale , lasciando gli spazi abituali...
DETTATO DI PAROLE
 A differenza dei due dettati precedenti, fare scrivere le parole  una sotto l'altra , lasciando gli spazi 
abituali

2. PROVE DI LETTURA

LETTURA /COMPRENSIONE DI PAROLE 
Leggi le parole . Metti la crocetta vicino al nome corrispondente al disegno (prova B)
LETTURA /COMPRENSIONE DI UNA FRASE SEMPLICE 
Leggi la frase . Metti la crocetta vicino al disegno corrispondente  (Prova C)

Copia dei fogli di sintesi con i dati relativi ai risultati di ciascuna classe ( con iniziali dei 
bambini ) dovranno essere portati alla riunione con la referente e la  logopedista  fissata per  i 
docenti di classe prima delle scuole don Milani e Gulli    lunedì 2 febbraio  2015   presso la 
scuola don Milani dalle ore 15.30 ( partendo dalle classi a 27 ore 1A, 1B, 1E ,poi il tempo pieno 
infine le classi della scuola  Gulli )
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e  grazie per la collaborazione !

                                                                                   La referente del progetto 
                                                                                       Claudia Sarneri 


