
Le prove finali hanno preso in esame il livello di competenza degli alunni nelle 
seguenti aree disciplinari e nei relativi nuclei fondanti: 

 
 
 

PROVE FINALI SCUOLA DELL’INFANZIA 
a.s. 2020/2021 

Sono state somministrate ad un totale di 110 bambini di 5 anni, suddivisi in 
12 sezioni. 
 
Amendola: 4 sezioni    Nievo: 3 sezioni 
Morante: 2 sezioni   Silvestri: 3 sezioni 
    

MATEMATICA  - Spazio e Figure 
  - Numero 
  - Relazioni, dati, previsioni 

ITALIANO  - Ascoltare 
  - Parlare 
  - Scrivere 
  - Leggere 



PROVA AUTENTICA costituita da due compiti di realtà: 

• Gioco individuale  

• Rappresentazione grafica con rielaborazione verbale  

PROVE FINALI SCUOLA DELL’INFANZIA 
a.s. 2020/2021 

Il Gioco dei 4 Elementi 



ITALIANO 
 
ASCOLTARE: 
Obiettivi: 1. Mantenere una postura adeguata all’Ascolto (mantenere il silenzio, sedere composti, mantenere il 
 contatto visivo)   
 2.  Identificare gli elementi principali di una narrazione (fasi, regole e modalità di svolgimento del gioco) 
 
. 
PROVA 1 Ascolto attivo – Osservazione diretta  
Lettura del REGOLAMENTO del gioco. 

PROVA 2  Comprensione – Osservazione diretta 
Applicazione delle regole nel gioco 

1% 

9% 

31% 

59% 

Ascoltare 

In via di prima acquisizione Base 

Intermedio Avanzato 



ITALIANO 
 
PARLARE: 
Obiettivi: 1. Esprimere verbalmente le proprie conoscenze pronunciando correttamente i suoni e strutturando frasi.  

PROVA 3  
CASELLE ELEMENTI (bordate di rosso) 
Si chiederà al bambino che capita sulla casella di associare l’immagine ad uno dei quattro elementi, 
indicandolo tra i simboli disegnati sul tabellone. Si chiederà anche di spiegare l’associazione e individuare 
un altro oggetto legato all’elemento. 

2% 

11% 

29% 
58% 

Parlare 

In via di prima acquisizione Base 

Intermedio Avanzato 



ITALIANO 
 
SCRIVERE: 
Obiettivi: 1. Scrivere correttamente il proprio nome in uno spazio ben preciso 

PROVA 4 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
Scrivi il tuo nome nello spazio dedicato 

2% 

5% 

16% 

77% 

Scrivere 

In via di prima acquisizione Base 

Intermedio Avanzato 



RAPPRESENTAZIONE  
GRAFICA 

DEL GIOCO. 



ITALIANO 
 
LEGGERE: 
Obiettivi: 1 Leggere immagini mantenendo la sequenzialità sinistra/destra 
 2 Distinguere i segni della scrittura da quelli del disegno   

PROVA 5 
CASELLE LETTURA (punto interrogativo libro) . 
Si chiederà al bambino che capita sulla casella di leggere le strisce composte da immagini e segni grafici (vocali, 
numeri) 

1% 

6% 

30% 

63% 

Leggere 

In via di prima acquisizione Base 

Intermedio Avanzato 



MATEMATICA  
 
SPAZIO E FIGURE:  
Obiettivi 
1. Comprendere ed utilizzare gli indicatori spaziali 
 
PROVA 6  
CASELLE IMPREVISTI Il bambino che capita sulla casella dovrà lanciare nuovamente il dado 
e muoversi in base alle direzioni indicate dalle frecce (avanti/indietro). 
 
PROVA 7 
CASELLE FORME GEOMETRICHE .(bordate di giallo) 
Si chiederà al bambino che capita sulla casella di nominare la forma dell’oggetto, indicando la forma 
corretta tra quelle raffigurate nel tabellone. Il bambino dovrà anche nominare un altro oggetto di quella 
forma. 

0% 3% 

22% 

75% 

Spazio e figure 

In via di prima acquisizione Base 

Intermedio Avanzato 



PROVA 8: - USO DEL DADO - Osservazione 

NUMERO: 
Obiettivo:  
1. Saper utilizzare le strategie del contare per operare e giocare con materiali strutturati, 

MATEMATICA 
 

0% 

5% 

15% 

80% 

Numero 

In via di prima acquisizione Base 

Intermedio Avanzato 



PROVA 9: CARTELLONE DEI PUNTEGGI – Domande chiuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVA 10: RIELABORAZIONE VERBALE DEL GIOCO 
 

MATEMATICA 
 

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI: 
Obiettivo:  
1. Leggere dati da semplici diagrammi, schemi, tabelle e grafici 
2. Collocare correttamente esperienze personali nel passato, presente e futuro 

0% 

5% 

24% 

71% 

Relazioni, dati, previsioni 

In via di prima acquisizione Base 

Intermedio Avanzato 



ANALISI DEI RISULTATI 
 
I risultati delle prove finali rivelano ottimi risultati, sebbene in calo rispetto alle prove intermedie. La 
percentuale di alunni nella fascia di livello AVANZATO e INTERMEDIO si attesta infatti al 93% in 
Scrivere e Leggere, al 97% in Spazio e Figure, al 95% in Numeri e Relazioni, dati, previsioni. La 
percentuale più bassa si riscontra nel Parlare (87%). 
 
Continua ad evidenziarsi un maggior successo nelle prove matematiche. 
 
 
 



RIFLESSIONI: 
Vista la buona riuscita della somministrazione di prove pratiche nelle sessioni precedenti, per le prove finali si è 
deciso di fare un ulteriore passo verso un’efficace verifica delle competenze, scegliendo di realizzare una PROVA 
AUTENTICA, in cui i bambini hanno affrontato la sfida di un gioco da tavolo in piena regola (compito di realtà 1). 
Si è progettato un tabellone a tema “Quattro elementi” (tema affrontato da tutte le sezioni come sfondo 
integratore) con delle caselle speciali dedicate a prove relative agli obiettivi da verificare. I bambini hanno poi 
affrontato una seconda sfida (compito di realtà 2): realizzare un disegno in cui emergessero le dinamiche del 
gioco, una sorta di istruzioni. Il momento della rielaborazione verbale del disegno è servito a verificare le 
competenze relative al parlare e al mettere in ordine gli eventi. Un ulteriore strumento di verifica è stato il 
tabellone dei punteggi. Ad ogni casella speciale, infatti, i bambini che hanno risposto correttamente hanno 
guadagnato un punto, segnato da loro stessi nella tabella predisposta. La lettura e l’interpretazione del 
tabellone, insieme all’uso del dado, sono serviti per verificare le competenze matematiche. Per ogni obiettivo 
sono state realizzate delle griglie di osservazione con rubriche descrittive dei comportamenti che hanno tenuto 
conto anche delle dimensioni di AUTONOMIA e ricorso alle RISORSE. 

 
 
La somministrazione ha messo in evidenza alcune criticità su cui lavorare: 
1. Tempi troppo lunghi 
2. Non tutti i bambini capitavano sulle caselle speciali (ripensare la struttura del 

tabellone) 
3. Dubbi sull’efficacia della lettura di un Regolamento per verificare Ascolto e 

Comprensione 
 
 


