PERCORSI DIDATTICI

Prove d'ingresso
di:

Docenti classi 1°

scuola:

area tematica:
pensato per:

I. C. Jesi Centro
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OBIETTIVO

Vengono proposte prove d'ingresso finalizzate alla verifica dei prerequisiti per alunni di
classe 1° che interessano gli aspetti: linguistico, logico-matematico e spazio-temporale.
PROVE STRUTTURATE
1°:Ascoltare un breve testo, comprenderne il significato e memorizzare le informazioni

essenziali.
2°: Conoscere il significato delle parole essenziali per la comunicazione e sapersi esprimere con
un lessico adeguato.
3°: Possedere la coordinazione oculo manuale.
4°: Possedere la percezione figura-sfondo
5°: Possedere i concetti topologici principali
6°: Discriminare grandezze
7°: Eseguire semplici classificazioni
8°: Orientarsi nel tempo e nello spazio

Per ulteriori informazioni:
Doc.classi 1°: Scuola Elementare Conti: tel 0731 538320 E-mail: contib@jesicentro.it

PERCORSI DIDATTICI E' UN PROGETTO PROPOSTO DA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO JESI CENTRO
PER METTERSI IN CONTATTO CON NOI POTETE:
SCRIVERCI IN C.SO MATTEOTTI 46 60035 JESI AN
TELEFONARCI ALLO 0731 57652
INVIARCI UNA MAIL A PERCORSIDIDATTICI@JESICENTRO.IT

CLASSE 1°

IL MAGO TOTO'

Nel paese di Boscobello c'era un bosco piccolo piccolo, ma pieno di fiori,
animali, alberi fitti di foglie di tanti colori.
Tra tutti, c'erano due alberi che erano più belli degli altri: uno era alto alto, con
foglie dorate, e l'altro aveva una cima larga larga, con foglie rosse.
I bambini di Boscobello andavano tutti i giorni a curare piante e fiori, a
raccogliere le foglie caduche, a dar da mangiare agli animali.
Un giorno purtroppo arrivò da quelle parti la strega Giuditta, litigiosa e
dispettosa. Presa da grande invidia per la bellezza del bosco e per l'allegria dei
bambini, operò un incantesimo: fece appassire tutte le foglie degli alberi, che
rimasero tutti spogli.
I bambini si disperarono; poi quando qualcuno nominò il famoso mago Totò,
esperto nello spezzare gli incantesimi, tre bambini partirono per andarlo a
cercare.
Dopo un lungo viaggio, attraverso monti e valli, lo trovarono e lo
accompagnarono a Boscobello.
Il mago Totò prese la sua bacchetta magica, la mosse in aria e disse: "Titì,
Tatà, Titatotù!
Che l'incantesimo non torni più!!!" Ed ecco... riapparire tutte le belle foglie
sugli alberi.
I bambini ringraziarono il mago Totò e ripresero a curare con amore il loro
bosco.

