
ITALIANO  CLASSE 2^ PROVE DI INGRESSO 

INDICATORI SCHEDA LIVELLI E PUNTEGGI 
 
 
ASCOLTO 
 
 
 

 
“Ascolto e comprensione”: 
ascolta la lettura 
dell’insegnante e scrivi, 
accanto ad ogni immagine, 
il giorno della settimana 
corrispondente. 
 

 
INSUFFICIENTE: da 0 a 4 risposte corretti su 7  
 
 
SUFFICIENTE: da 5 a 6 risposte corretti su 7 
 
 
PIU’ CHE SUFFICIENTE: 7 risposte corretti su 7 

 
 
LETTURA  
E COMPRENSIONE 
 
 

Lettura e comprensione di 
frasi:1- leggi le frasi e 
collegale al disegno 
corretto. Poi colora come 
indicato. 
2- indica con una x la frase 
che ha significato 
 

 

1- INSUFFICIENTE: da 0 a 3 risposte 
corrette su 6 

2- INSUFFICIENTE: 0 risposte corrette su 
2 

1- SUFFICIENTE: da 4 a 5 risposte corrette 
su 6 

2- SUFFICIENTE: 1 risposte corretta su 2 

1- PIU’ CHE SUFFICIENTE: 6 risposte 
corrette su 6 

2- PIU’ CHE SUFFICIENTE: 2 risposte 
corrette su 2 

Prova MT ingresso classe 
seconda “”La fiaba del 
tappeto” 

CRITERIO PIENAMENTE RAGGIUNTO: 10 risposte corrette su 10 
PRESTAZIONE SUFFICIENTEMENTE RISPETTO AL CRITERIO: da 7 a 9 risposte corrette su 
10 
RICHIESTA DI ATTENZIONE: da 5 a 6 risposte corrette su 10 
RICHIESTA INTERVENTO IMMEDIATO: fino a 4 risposte corrette 

 
 
 
SCRITTURA 
 

 
Scrittura di frasi: osserva i 
disegni. Per ciascuna 
immagine scrivi una frase. 

 
INSUFFICIENTE: mancato rispetto della struttura della frase; mancata corrispondenza con 
l’immagine. 
 
SUFFICIENTE: utilizzo della frase minima 

 
PIU’ CHE SUFFICIENTE: frase con senso compiuto, corrispondenza con l’immagine; presenza di 
SOGGETTO-PREDICATO- 1 ESPENSIONE 

 



GRAMMATICA RIFLESSIONE SULLA LINGUA 1 
1- Leggi le parole e cerchia solo quelle che hanno 

significato. 
2- Scegli le sillabe, forma dieci parole e scrivili sulle 

righe. 
 

1-INSUFFICIENTE: fino a 5 risposte corrette su 10 
 
1-SUFFICIENTE: 6-7- 8 risposte corrette su 10 
 
1-PIU’ CHE SUFFICIENTE: 9- 10 risposte corrette su 10 
 
2-INSUFFICIENTE fino a 5 risposte corrette su 10 
 
2-SUFFICIENTE: 6-7 risposte corrette su 10 
 
2 -PIU’ CHE SUFFICIENTE: 8-9 risposte corrette su 10 
 

 RIFLESSIONE SULLA LINGUA 2 
3- Suoni un po’ difficili: osserva il disegno e cerchia la 

parola corretta 
Osserva i disegni e scrivi il loro nome 

 
 
 

3-INSUFFICIENTE: fino a 6 risposte corrette su 14 
 
3-SUFFICIENTE: 7- 8-9 risposte corrette su 14 
 
3-PIU’CHE SUFFICIENTE: da 10 a 14 risposte corrette su 14 

 RIFLESSIONE SULLA LINGUA 3 

3- suoni simili: completa con i suoni corretti scegliendo 
tra d/t, b/p, f/v, s/Z 
osserva i disegni e scrivi le parole che contengono i 
gruppi mb o mp 

4-INSUFFICIENTE: fino a 9 risposte corrette su 20 
 
4-SUFFICIENTE: da 10 a 15 risposte corrette su 20 
 
4-PIU’CHESUFFICIENTE: da 16 a 20 risposte corrette su 20 

 


