
SCUOLA “PAOLO VETRI”  RAGUSA 

PROVE D’INGRESSO PER ALUNNI STRANIERI 

I° LIVELLO 

 

FINALITA’ 

Le prove d’ingresso sono strutturate in riferimento ai prerequisiti richiesti dalla 
scuola primaria italiana. 

Tale scelta di impostazione deriva dalla necessità di offrire: 

*criteri oggettivi per la scelta della classe in cui inserire il bambino; 

*una prima mappatura delle risorse a cui il bambino può attingere e delle abilità che 
deve ancora acquisire per continuare il proprio percorso di apprendimento nella 
scuola italiana. 

Sarà cura degli insegnanti di classe considerare le specificità culturali 

come ricchezza e risorsa per la programmazione individualizzata e per la 

programmazione di classe. 

TIPOLOGIA 

Sono state previste prove finalizzate a testare conoscenze ed abilità nei 

seguenti ambiti: 

*SPAZIO-TEMPORALE 

*LINGUISTICO-ESPRESSIVO 



*LOGICO-MATEMATICO 

STRUTTURA 

Le prove sono strutturate su due livelli: 

*Livello 1 : per alunni del primo/secondo/terzo anno di scuola primaria 

*Livello 2 : per alunni del quarto/quinto anno di scuola primaria 

Gli alunni che in apertura dell’anno scolastico risultano iscritti in classe 

prima, non dovranno sostenere queste prove. 

Gli alunni giunti ad anno scolastico iniziato e che non hanno iniziato la 

frequenza nel paese di provenienza, devono sostenere le prove. 

CONTENUTI 

LIVELLO 1 (I-II-III anno di scuola primaria) 

Le prove sono state strutturate con i seguenti obiettivi: 

PREGRAFISMO 

^Testare la manualità fine mediante esercizi di pregrafismo e di coordinazione oculo-
manuale, mediante percorsi. Classe I 

^Testare la manualità fine direzionale (da sinistra a destra/dall’alto in basso) 

AREA SPAZIO-TEMPORALE 

^Testare la conoscenza della successione temporale Classe I/II 

^Testare la conoscenza dei rapporti topologici: sopra-sotto, davanti-dietro, vicino-
lontano, aperto-chiuso, dentro-fuori, destra-sinistra 

^Testare la consapevolezza/conoscenza dello schema corporeo. 

 

AREA LOGICO-MATEMATICA 

^Testare la conoscenza dei numeri entro il 20 classe I, 100 Classe I/II, 1000  

classe III 

^Testare la capacità di abbinare il numero alla quantità Classe I/II 



^Testare la capacità numerica crescente e decrescente Classe I/II 

^Testare la capacità di addizionare Classe I 

^Testare la capacità di sottrarre Classe I 

^Testare la capacità di addizionare, sottrarre, moltiplicare e dividere. Classe II e III 

AREA LINGUISTICA 

^Testare il livello di comprensione della lingua italiana attraverso l’esecuzione di 
semplici consegne. 

^Testare la conoscenza della lingua italiana attraverso un breve dialogo su dati 
personali o su una semplice descrizione di immagine. 

^Testare la conoscenza dell’alfabeto italiano e la capacità di riprodurlo. Classe II/III 

^Testare la capacità di leggere semplici parole in lingua italiana (competenze 
fonologiche) Classe II/III 

Con un mediatore L.C.  

^ Testare la capacità di leggere un semplice testo nella sua lingua madre. Classe III. 

^ Testare la capacità di comprensione di quanto letto, mediante semplici domande in 
lingua madre. Classe III 

^ Testare altre conoscenze linguistiche (inglese-francese)  

-Saluti-colori-numeri-animali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO 2 (IV-V anno di scuola primaria) 



 

 

 

Le prove sono state strutturate con i seguenti obiettivi: 

AREA SPAZIO-TEMPORALE 

^Testare la conoscenza della successione temporale Classe I/II 

^Testare la conoscenza dei rapporti topologici: sopra-sotto, davanti-dietro, vicino-
lontano, aperto-chiuso, dentro-fuori, destra-sinistra 

^Testare la consapevolezza/conoscenza dello schema corporeo. 

AREA LOGICO-MATEMATICA 

^Testare la conoscenza dei numeri entro il 1500  

^Testare la capacità di individuare il numero precedente e il numero successivo a 
quello dato 

^Testare la capacità di addizionare, sottrarre, moltiplicare e dividere.  

^Testare la capacità di abbinare il risultato all’operazione corrispondente 

^Testare la capacità di risolvere semplici problemi  

^Testare la capacità di risolvere un problema geometrico 

AREA LINGUISTICA 

^Testare il livello di comprensione della lingua italiana attraverso l’esecuzione di 
semplici consegne. 

^Testare la conoscenza della lingua italiana attraverso un breve dialogo su dati 
personali o su una semplice descrizione di immagine. 

^Testare la conoscenza dell’alfabeto italiano e la capacità di riprodurlo Classe II/III 



^Testare la capacità di leggere semplici parole in lingua italiana (competenze 
fonologiche) Classe II/III 

^Testare la capacità di leggere un semplice testo nella sua lingua madre Classe III. 

Con un mediatore L.C.  

^Testare la capacità di comprensione di quanto letto, mediante semplici domande in 
lingua madre Classe III 

Con mediatore L.C. 

^Testare altre conoscenze linguistiche (inglese-francese): saluti-colori-numeri-
animali. 


