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       Circ. n  259                                                                                       

 

                                                                                                                          Ai docenti delle classi 2 

       Scuola Primaria 

      ICS “Cino da Pistoia- G.Galilei” 

 

 

Oggetto: Prove Sco.Le.Di 

Si comunica ai docenti in oggetto il calendario delle seconde prove Sco.Le.Di, che erano previste 

per lo scorso maggio: 

 

 

 Lunedì  30  novembre ‘20     dalle 8,30  classe  2^ A  

                                              dalle  9       classe  2^ B 

                                              dalle 9,30   classe  2^ C 

                                              dalle 10      classe  2^ D 

                                              dalle 10,30 classe 2^ CAPOSTRADA  

                                        

 

 Mercoledì 2 dicembre ’20   dalle 8,30 classe 2^ Cireglio  

                                            dalle 9,15 classe 2^ San Felice  

                                            dalle 9,45 classe 2^ Valdibrana  

 

 

 

 

 

Si raccomanda di far portare ai bambine e alle bambine 2 lapis e un pennarello rosso. 

 





 PROGETTO SCO.LE.DI  
     
 

 

INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA DI VERIFICA RELATIVA 
ALLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO NELLA CLASSE II SCUOLA PRIMARIA. 

 

La somministrazione della prova non deve essere assolutamente effettuata 
dall’insegnante di classe. 

PROVA DI SCRITTURA 
 

 La prova è a somministrazione collettiva 

 Periodo di somministrazione: dal 30 NOVEMBRE  al 12 DICEMBRE 2020 al mattino 

entro le ore 11,00.  

 I banchi vanno separati per evitare che i bambini copino, rendendo inutile la prova 

 Ad ogni bambino viene assegnato  lo stesso  numero della prima prova  di gennaio 

2020 

 Appena entrati nella classe tranquillizzare i bambini, dicendo loro che verrà  fatto un 

breve dettato, per il quale non verrà dato alcun voto né giudizio. “Noi siamo soltanto 

curiosi di vedere come siete diventati bravi a scrivere” (sarà “il gioco del dettato”). 

 Invitare tutti i bambini a non copiare altrimenti il gioco non ha valore. 

 Il clima da creare deve essere di estrema serenità.  

 

 Prima di iniziare spiegare ai bambini che “il gioco delle parole” ha delle regole: 

 

 prima regola: la parola va dettata una sola volta e quindi bisogna stare molto attenti 

e  ascoltare bene; 

 seconda regola: le parole vanno scritte una sotto l’altra; 

 terza regola: fare molto silenzio “in caso contrario le paroline volano via”; 

 quarta regola: non si può usare la gomma, se si sbaglia si traccia una linea sulla 

parola   sbagliata e si riscrive accanto. 

 

 Procedere alla dettatura senza ripetere e senza sillabare o scandire i suoni.  

 La pausa tra una parola e l’altra è di 10 secondi.  



 Spiegare ai bambini che dovranno scrivere quello che sentono come sono capaci. 

Senza preoccuparsi perché è un gioco.   

 Raccogliere le prove in una cartella per ciascuna classe con l’indicazione dei codici da 

…….. a ……. 

 Consegnare le prove alla scuola capofila entro e non oltre lunedì 14 DICEMBRE 

2020.  

Avviso ai genitori delle classi seconde scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Cino- Galilei  

Informativa: 

Si comunica che,_____________novembre /  dicembre 2020   , dalle ________ saranno  

somministrate dall’insegnante referente DSA della scuola primaria, le prove del percorso Sco.le.di.  

Sono richieste dunque puntualità e presenza. Gli alunni, inoltre, dovranno avere nell’astuccio due 

lapis appuntati e un pennarello rosso  

Come voi già sapete questa è la seconda prova del percorso Sco.le.di che prevede tre prove: 

 Gennaio 2019 1^ prova dettato di 16 parole  

 Maggio 2020   2^ prova dettato e una prova di lettura di non parole ( questa che dobbiamo 

recuperare  viene svolta ora a Novembre Dicembre 2020 )  

 Gennaio  2021   3^ prova dettato e una prova di lettura di non parole  

 

Tutto questo percorso è legato all’individuazione precoce dei disturbi specifici d’apprendimento. 

Avviso ai genitori delle classi seconde scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Cino- Galilei  

Informativa: 

Si comunica che,_____________novembre /  dicembre 2020   , dalle ________ saranno  

somministrate dall’insegnante referente DSA della scuola primaria, le prove del percorso Sco.le.di.  

Sono richieste dunque puntualità e presenza. Gli alunni, inoltre, dovranno avere nell’astuccio due 

lapis appuntati e un pennarello rosso  

Come voi già sapete questa è la seconda prova del percorso Sco.le.di che prevede tre prove: 

 Gennaio 2019 1^ prova dettato di 16 parole  

 Maggio 2020   2^ prova dettato e una prova di lettura di non parole ( questa che dobbiamo 

recuperare  viene svolta ora a Novembre Dicembre 2020 )  

 Gennaio  2021   3^ prova dettato e una prova di lettura di non parole  

Tutto questo percorso è legato all’individuazione precoce dei disturbi specifici d’apprendiment 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                       Dott.ssa  Sarah Calzolaro 

                                                                                                         Firma autografa omessa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93   

 

                                                                                                                         



 


