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INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA DI DETTATO 
 

CLASSI PRIME – GENNAIO 2019 

La scuola per tutti in Umbria 
 
mail dedicata per quesiti e chiarimenti  

perugia@aiditalia.org 
 
 
DETTATO DI PAROLE  
 

• La prova è a somministrazione collettiva  

• Periodo di somministrazione GENNAIO 2019. La prova deve essere svolta al mattino entro le 11.  

• Assegnare ad ogni bambino un codice (potete utilizzare il numero del registro di classe) 

• Per ogni bambino va preparato un foglio bianco formato A 4. Sul retro del foglio fotocopiare e 
compilare la pagina codifica fogli allegata. Importante dare il foglio al bambino dalla parte bianca e non 
dove ci sono i codici.  

• L’elenco dei codici e relativi nomi dei bambini va conservato dal referente e portato dagli insegnanti di 
prima che partecipano alla formazione quando a febbraio si analizzeranno i risultati dei bambini.  

• Appena entrati nella classe tranquillizzare i bambini dicendo loro che si farà un breve dettato per il quale 
non verrà dato alcun giudizio o voto. «Noi siamo soltanto curiosi di vedere come siete diventati bravi a 
scrivere » (sarà il gioco del dettato).  

• Separare i banchi dei bambini onde evitare che copino e quindi che la verifica sia inutile. Invitare tutti i 
bambini a non copiare altrimenti il gioco non ha valore.  

• Spiegare ai bambini che “il gioco delle parole” ha delle regole: 

o Prima regola: la parola va dettata una sola volta e quindi bisogna stare molto attenti e ascoltare 
bene; 

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

o  terza regola: fare molto silenzio, sennò le paroline volano via (il clima da creare deve essere di 
estremo agio).  

• Usare la matita, ma non usare la gomma che va tolta dal banco. Se si sbaglia si fa una riga e si riscrive. 
Sul banco i bambini avranno soltanto il foglio e due matite precedentemente temperate.  

• Durante la dettatura non ripetere, non sillabare o scandire i suoni . Spiegare ai bambini che dovranno 
scrivere come sono capaci quello che sentono. Senza preoccuparsi perché è un gioco.  

• Non passare per i banchi mentre è in corso il dettato per non agitare i bambini. 

• Non fare commenti di nessun genere a voce alta mentre si sta dettando. 

• Non fermare la dettatura per nessun motivo ma spiegare prima ai bambini che le parole non possono 
essere ripetute e se non hanno capito o non hanno fatto in tempo a scrivere aspettare la successiva 
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tanto non ci sarà un voto e non si devono preoccupare. 

• Le parole vanno dettate con un intervallo tra una e l’altra di 20 secondi  

• L’elenco dei bambini con i relativi codici dovrà essere conservato dal referente del progetto.  
 

ISTRUZIONI  
 
Predisporre l’elenco di classe.  

Assegnare un codice ad ogni bambino.  

Il codice va riportato vicino al nome del bambino.  

Scrivere il codice corrispondente sul foglio matrice, vicino alla griglia con le sigle.  

Non perdere l’elenco della classe con i numeri assegnati.  

Gli insegnanti di classe che partecipano alla formazione porteranno l’elenco con i corrispondenti numeri 
assegnati all’incontro di formazione in cui si analizzeranno i casi.  

Conservare i codici assegnati perché i medesimi codici andranno trascritti sulle prove di maggio ed 
eventualmente per quelle della classe seconda. Ricordarsi che i bambini devono avere sempre lo stesso 
numero.  
 

COSA NON FARE  
 
• Segnalare i bambini dopo il dettato di gennaio.  
• Allarmare i genitori sulle difficoltà del proprio figlio.  
• Comunicare ai genitori il numero di errori commessi dal bambino.  
• Dire che il bambino è « dislessico».  
 

 
Se i genitori chiedono informazioni dire che il bambino è in difficoltà e che verrà fatto un lavoro didattico 
specifico  
 
LE PROVE EFFETTUATE NON HANNO IL FINE DI GIUDICARE IL METODO DI INSEGNAMENTO SVOLTO, MA 
DI RILEVARE IL LIVELLO DI ACQUISIZIONE DELLA LINGUA SCRITTA RAGGIUNTO DAL BAMBINO.  
 
 

INVIO PROVE A NOI  
 
Una volta somministrate le prove si prega di comunicarlo via mail a 
perugia@aiditalia.org e sarete ricontattati per fissare il ritiro. 

mailto:perugia@aiditalia.org

