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PROVE OBBLIGATORIE 

classe 1° Primaria

Classe 1° Primaria – GENNAIO

Dettato di Parole

1 PINO

2 FALCO

3 ASINO

4 SCATOLA

5 CANE 

6 STREGA

7 CAVOLO

8 PENTOLA

9 PILA

10 TARGA

11 DENARO

12 LACRIMA

13 PELO

14 LINGUA

15 GOMITO

16 TRAPANO

AVVERTENZE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL PROTOCOLLO:

- Le parole vanno lette senza sillabare né ripetere.
- Avvisare i bambini di saltare le parole quando perdono il ritmo del dettato (al posto della parola saltata fare una

riga).
- E’ importante non interrompere il ritmo del dettato, sono consentite pause, per un massimo di due, qualora

l’osservatore ne rilevi la particolare necessità.



Classe 1° Primaria – MAGGIO

Dettato di Parole

1 PINO

2 FALCO

3 ASINO

4 SCATOLA

5 CANE 

6 STREGA

7 CAVOLO

8 PENTOLA

9 PILA

10 TARGA

11 DENARO

12 LACRIMA

13 PELO

14 LINGUA

15 GOMITO

16 TRAPANO

AVVERTENZE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL PROTOCOLLO:

- Le parole vanno lette senza sillabare né ripetere.
- Avvisare i bambini di saltare le parole quando perdono il ritmo del dettato (al posto della parola saltata fare una

riga).
- E’ importante non interrompere il ritmo del dettato, sono consentite pause, per un massimo di due, qualora

l’osservatore ne rilevi la particolare necessità.



Classe 1° Primaria – MAGGIO

Divisione di Parole (Prove Zero)



Numero di parole identificate: ____________________



PROVE di APPROFONDIMENTO 

Classe 1° primaria

Nel caso di punteggi deficitari ad una o più prove collettive, ai bambini viene proposta la prova in-
dividuale di rapidità e correttezza di lettura: 



PROVE OBBLIGATORIE 

classe 2° primaria

Classe 2° Primaria – GENNAIO



Separa le parole con una 

Numero di parole identificate: ____________________



Classe 2° Primaria – GENNAIO

Dettato di brano

“La ricetta delle pere allo sciroppo”

la / indica una pausa di circa 15 secondi

Per cucinare  /  le  pere  /  allo  sciroppo  /  ho  usato  /  dei  frutti  /  non
troppo / maturi / lo zucchero / l'uvetta / il succo di un limone / e di
un'arancia / due bicchieri / di vino / bianco / dolce / un chiodo / di
garofano / una scorzetta / di cannella. / Questo / ghiotto / piatto / va
tenuto / in frigorifero / almeno / quattro ore / perché / va gustato /
freddo.



Classe 2° Primaria – GENNAIO

Prova di comprensione del testo scritto (KIT Scuola MT)



Rispondi alle seguenti domande facendo una croce sulla risposta giusta.













Classe 2° Primaria – MAGGIO



Separa le parole con una 

Numero di parole identificate: ____________________



Classe 2° Primaria – MAGGIO

Dettato di brano

“La ricetta delle pere allo sciroppo”

la / indica una pausa di circa 15 secondi

Per cucinare  /  le  pere  /  allo  sciroppo  /  ho  usato  /  dei  frutti  /  non
troppo / maturi / lo zucchero / l'uvetta / il succo di un limone / e di
un'arancia / due bicchieri / di vino / bianco / dolce / un chiodo / di
garofano / una scorzetta / di cannella. / Questo / ghiotto / piatto / va
tenuto / in frigorifero / almeno / quattro ore / perché / va gustato /
freddo.



Classe 2° Primaria – MAGGIO

Prova di comprensione del testo scritto (KIT Scuola MT)















PROVE di APPROFONDIMENTO 

Classe 2° primaria

Nei seguenti 2 casi, si procede alla somministrazione delle prove di seguito riportate per dare con-
ferma delle difficoltà scolastiche:

1) Nel caso di punteggi deficitari ad una o più prove collettive, ai bambini viene proposta la 
prova individuale di rapidità e correttezza di lettura: 



2) Nel caso di difficoltà ortografiche (deficit al dettato delle pere allo sciroppo) senza difficoltà
di lettura, si può proporre un approfondimento con liste di parole da dettare a maggio della 
classe 2° Primaria.

Dettato di 26 Parole

1. NIDO

2. PACE

3. TIPO

4. STAGNO

5. MONDO

6. FRONTE

7. SCIVOLO

8. SFIDE

9. CASCO

10.GHIANDA

11.INSETTO

12.VERDURE

13.PALLONE

14.SIMBOLO

15.GIORNATA

16.CONIGLIO

17.SORPRESA

18.VASCA

19.NOCCIOLA

20.VEGLIA 

21.SCHERZO

22.GRANCHIO

23.SCHIERA

24.MAGLIONE

25.QUALCUNO

26.RAGIONE



PROVE OPZIONALI 
(possono essere proposte a gennaio e a maggio della classe seconda a

discrezione dell’insegnante/referente DSA)
Dettato di 26 Parole

1. NIDO

2. PACE

3. TIPO

4. STAGNO

5. MONDO

6. FRONTE

7. SCIVOLO

8. SFIDE

9. CASCO

10.GHIANDA

11. INSETTO

12.VERDURE

13.PALLONE

14.SIMBOLO

15.GIORNATA

16.CONIGLIO

17.SORPRESA

18.VASCA

19.NOCCIOLA

20.VEGLIA 

21.SCHERZO

22.GRANCHIO

23.SCHIERA

24.MAGLIONE

25.QUALCUNO

26.RAGIONE



AVVERTENZE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL PROTOCOLLO:

- Le parole vanno lette senza sillabare né ripetere.

- Avvisare i bambini di saltare le parole quando perdono il ritmo del dettato (al posto della parola saltata fare una riga).

- E’ importante non interrompere il  ritmo del dettato, sono consentite pause, per un massimo di due, qualora l’osservatore ne rilevi la
particolare necessità.

Note per l’invio al SNPIA:

• Al termine della Classe 2° primaria dovranno essere considerati 3 indicatori per sospetto 

DSA (con almeno 2 prove deficitarie):

1) prove collettive

2) prova individuale

3) giudizio dell'insegnante

• I bambini con condizione di bilinguismo vanno inviati per un approfondimento per DSA so-

lamente dopo aver completato la 3° Primaria.


