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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA CUMULATIVA 

 
1. Denominazione progetto  

TOLICIC 
 
 

2. Responsabile progetto 
 

Terraneo Paola 
 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato : 
Valutare la maturità scolastica dei bambini  
 
 
Finalità: 
Valutare la capacitaà di  affrontare una prova/test strutturato con richieste, modalità e 
tempi ben definiti mantenendo la concentrazione per il tempo stabilito da ogni singola 
prova.  
 
-Proporre attività in cui il bambino si misura con   le operazioni mentali che l’alunno 
dovrebbe possedere in termini di maturità scolastica  per accedere alla scuola primaria   
 
 
Obiettivi didattici: 
 1 : Discrimina  simboli grafici uguali  
2: Copia simboli grafici  in modo corretto e preciso  
3: Ripete un ritmo grafico a 4 elementi  
4: Opera connessioni logiche fra immagini 
5: Ascolta una storia , memorizza gli elementi della stessa , sa identificare in alcune 
immagini i personaggi della storia ,  discrimina  elementi non presenti ( osservare, 
identificare , discriminare ) 
6: Osserva e ricopia precisamente un disegno ( copia dal vero ) 
7:Osserva quantità numeriche , memorizza , riproduce  nello stesso numero  alcuni simboli 
8:Osserva immagini disegnate in uno spazio grafico delimitato, riproduce  in modo preciso 
rispettando  gli spazi grafici consentiti  
9: Ascolta ,ripete in modo preciso e corretto nel linguaggio 4 frasi proposte  
10: Ascolta una storia , memorizza ,esporla cercando di ricordare il numero maggiore di 
sequenze della stessa  



11: Osserva immagini , coglie  il significato delle stesse , espone  con un  linguaggio 
corretto e possibilmente ricco il senso colto 
12 : Interpreta i sistemi simbolici  
13 Dimostra padronanza della lingua italiana ( comprensione/espressione) 
 
Obiettivi educativi: 
 
Il test che viene somministrato è diviso in prove di gruppo e prove individuali . 
 Gli obiettivi educativi riscontrabili sono : 
 Nelle prove di gruppo : il bambino: 
- sa  ascoltare 
- comprende le istruzioni date 
- esegue  il compito richiesto in modo autonomo 
-   mantiene  l’ attenzione 
- non si distrae e non  disturba gli altri. 
-sviluppa  atteggiamenti di autostima e sicurezza.  
Nelle prove individuali :il bambino: 
 sa  ascoltare 
- comprende le istruzioni date 
- si  esprime  con un linguaggio ricco e corretto 
- possiede una  memoria a breve termine .  
 
 
 
 

4. Destinatari 
 Infanzia Cristo 

Risorto 
Infanzia Cascine S. 
Pietro 

Infanzia Groppello 

Età 
 

5 anni 5 anni 5 anni 

n° bambini 
 

63 16 33 

 
 

5. Modalità/attività 
Dove? 
Infanzia Cristo Risorto: Negli ambienti scolastici adeguatamente strutturati per la 
somministrazione del test 
Infanzia Cascine S. Pietro: Negli ambienti scolastici adeguatamente strutturati per la 
somministrazione del test 
Infanzia Groppello: Negli ambienti scolastici adeguatamente strutturati per la 
somministrazione del test 
 
Quando? 
Infanzia Cristo Risorto: Viene somministrato nella prima settimana di maggio , al termine 
dell’ esperienza scolastica dell’ ultimo anno della scuola dell’ infanzia  
 
Infanzia Cascine S. Pietro: Viene somministrato nella prima settimana di maggio , al 
termine dell’ esperienza scolastica dell’ ultimo anno della scuola dell’ infanzia  
 
Infanzia Groppello: Viene somministrato nella prima settimana di maggio , al termine dell’ 
esperienza scolastica dell’ ultimo anno della scuola dell’ infanzia  
 



 

Durata di ogni incontro : 
Infanzia Cristo Risorto: Ogni prova  proposta  ha  il suo tempo definito dal  test  stesso  
Infanzia Cascine S. Pietro: Ogni prova  proposta  ha  il suo tempo definito dal  test  stesso  
Infanzia Groppello: Ogni prova  proposta  ha  il suo tempo definito dal  test  stesso  
 
Quanti gruppi? 
Infanzia Cristo Risorto: 6 
Infanzia Cascine S. Pietro: 2 

Infanzia Groppello:  

 

Quanti incontri per gruppo? 
Infanzia Cristo Risorto: 1 incontro suddiviso in 2 step per la parte delle prove di gruppo 
1 incontro per le prove individuali 
 

Infanzia Cascine S. Pietro: 1 incontro suddiviso in 2 step per la parte delle prove di gruppo 
1 incontro per le prove individuali 
 
Infanzia Groppello: 1 incontro suddiviso in 2 step per la parte delle prove di gruppo 
1 incontro per le prove individuali 
Cosa fanno gli alunni? 
Ascoltano frasi, ripetono, ascoltano una storia. Compilano le pagine del test in base alle 
richieste delle docenti 
 

Cosa fa l’esperto?  
Somministra il test . Tabula i dati, attribuendo alle varie prove un punteggio secondo le 
istruzioni , compila il grafico di ogni bambino. 
 

 
 

6. Durata 
 Infanzia Cristo 

Risorto 
Infanzia Cascine S. 
Pietro 

Infanzia Groppello 

Periodo 
 

maggio maggio maggio 

Data inizio 
 

prima  settimana maggio  per la somministrazione 

Data fine 
 

i test tabulati e compilati devono essere consegnati entro la metà 
di giugno alla commissione continuità per la formazione delle 
classi prime. 
 

 
 

7. Risorse umane 
Infanzia Cristo Risorto: docenti 
 
Infanzia Cascine S. Pietro: docenti 
 



Infanzia Groppello: docenti 
 

8. Beni e servizi 
 
 Infanzia Cristo 

Risorto 
Infanzia Cascine S. 
Pietro 

Infanzia Groppello 

Spazi 
 

 Angolo della scuola tranquillo 
 

Materiali 
 

Fotocopie del test, matite 

Trasporti 
 

/ / / 

Enti coinvolti 
 

/ / / 

Altro 
 

/ / / 

 
 

9. Risultati attesi 
L’ insegnante compie una valutazione attribuendo un punteggio per ogni prova , alla fine di 
cio’ viene redatto un grafico e un punteggio per le prove cognitive ed uno per le prove di 
linguaggio. L ‘ insieme della suddetta valutazione  mostra un quadro delle abilità 
scolastiche raggiunte dal bambino e della sua maturita’. 
La formazione delle classi prime ( effettuata con l’utilizzo dei test di Tolicic, del profilo 
personale, delle informazioni raccolte dalle docenti della commissione continuità ) sia equa 
con una distribuzione sia delle eccellenze sia delle situazioni problematiche. 
 
 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Osservazione delle abilita’ e\o difficolta’ del bambino, e accompagnamento degli alunni nel 
raggiungimento delle richieste  
Efficacia del test come strumento per la formazione delle classi prime 
 

 
 
 
Data : 12/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
	 Paola	Terraneo	


