Centro Territoriale per
l’Inclusione Treviso Sud

ULSS N. 9

PROGETTO “SCRIVO, LEGGO BENE”
Indicazioni operative per la somministrazione delle prove

Periodi per le somministrazioni:
 prima prova: dal 15 al 24 gennaio 2018
 seconda prova: dal 3 al 12 maggio 2018
ISTRUZIONI
Le prove vanno somministrate possibilmente entro la prima parte della mattinata
ovvero prima della ricreazione.
Ambiente
Prima della distribuzione dei fogli opportunamente intestati, i banchi devono essere
completamente liberati da tutto il materiale (gomme, astucci…..). Per la prova i bambini
hanno a disposizione solo il foglio e la matita.
I banchi, se possibile, devono essere separati e frontali.
Materiale
Il foglio per le prove sarà del tipo che i bambini usano abitualmente.
Le maestre avranno cura di:
 Compilare la griglia di riepilogo dei risultati accessibile all’indirizzo che verrà
inviato alla docente referente (fare click sul collegamento o, in alternativa, fare
copia e incolla sulla barra degli indirizzi di Google Chrome). Nel foglio sono già stati
caricati i plessi, rintracciabili attraverso le linguette posizionate in basso a sinistra.
 Stampare la griglia di riepilogo dei risultati: utilizzare l’icona stampa (si consiglia
di selezionare layout verticale per ridurre il numero di fogli)
 Preparare per tempo i fogli delle singole prove con una corretta intestazione che
riporti:
o Il nome dell’Istituto Comprensivo
o Il plesso e la classe
o Il numero del registro1
o il sesso (F o M)
o se l’alunno è certificato ( C ) o se segue un trattamento logopedico ( L )
o se è anticipatario riportare ( A ) nelle note
o se è straniero2 ( E)
1

Non si scrivono nome e cognome del bambino, ma si intesta il foglio della prova utilizzando il suo numero riportato sul
registro di classe. Tale numero potrebbe cambiare nel corso dell’anno (es. nel caso venga aggiunto o tolto un
nominativo) , ma è vitale che lo stesso numero venga utilizzato per il medesimo alunno anche nella seconda
prova. La scuola deve conservare i codici in modo da poter risalire con certezza a ogni singolo bambino.
2

Si intendono solo i bambini che:

hanno entrambi i genitori stranieri ,

sentono parlare in famiglia esclusivamente la lingua madre,

sono stati esposti alla lingua italiana dopo i 3 anni

non hanno frequentato regolarmente e per 3 anni la scuola dell'infanzia.

Dettatura:
Il testo verrà dettato da una delle insegnanti di classe alla presenza del Referente DSA o
di un suo sostituto.
La dettatura delle parole deve essere uniforme; le parole non devono essere né sillabate,
né ripetute.
La prova di dettato è temporizzata:
 a gennaio 20 secondi per parola
 a maggio 10 secondi per parola.
Il Referente DSA aiuta l’insegnante a rispettare i tempi stabiliti.
I bambini devono scrivere con il carattere che utilizzano abitualmente; l’utilizzo di un
carattere piuttosto di un altro non ha rilevanza, ma va incoraggiato quello più
automatizzato.
Presentazione della prova ai bambini:
- Vogliamo vedere come scrivete.
- Vi detto delle parole, ma questa volta non posso aiutarvi. Dovete fare da soli.
- Scrivete una parola sotto l'altra.
- Non posso ripetere la parola.
- Se non sapete scriverla potete saltarla o provare a scriverla come riuscite.
- Non si può cancellare; se sbagliate barrate la parola o la lettera errata e continuate
nella riga sotto o scrivete sopra la lettera.
- Io dovrò dettare le parole quando me lo indica la maestra Referente e non posso
aspettare
(Trovare il modo per rassicurare i bambini e predisporli a questa prove con serenità.)
- Non scrivete il vostro nome.
- Facciamo una prova: scrivete “pane”.
Se tutti i bambini hanno capito, si procede con il dettato delle 16 parole.
Al termine della prova i protocolli vanno consegnati al Referente DSA, che avrà cura di
contattare la logopedista di competenza per concordare le modalità di ritiro. La logopedista
correggerà le prove e successivamente incontrerà le insegnanti per la restituzione degli
esiti.
La lista delle parole verrà inviata alle scuole entro l’11/01/2018.
Si anticipa che la seconda prova (maggio) verrà corretta dall'insegnante e presentata alla
logopedista nel corso dell’incontro di restituzione.
Lunedì 08/01/2018 e Giovedì 11/01/2018 sarà possibile contattare il Prof. Magoga al
numero 0422-410164 int 5 per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione e stampa
della griglia riepilogo dei risultati

Anche una sola di queste caratteristiche è sufficiente per includere i bambini nel gruppo degli stranieri, negli step
successivi questo criterio verrà ulteriormente dettagliato.

