
CINTURE DELL’ITALIANO

Prova di passaggio Materiali di lettura Materiali di scrittura

0 Riconosco le vocali Memory delle vocali
Sacchetto dell’ascolto

1 So comporre e leggere 3  parole 
con i pezzetti conosciuti 
Riconosco le consonanti R, L, S, 
M, N, D

Memory delle consonanti
Costruttore di parole

Costruttore di parole

2 Leggo e scrivo correttamente 3 
parole di 4 lettere
Riconosco tutte le consonanti

Memory delle consonanti difficili
Un tè di parole (bisillabe)

Schede A1
Parole di Minni (azzurre)
Dettato a coppie (azzurro)

3 Leggo e scrivo 5 parole con 
lettere ponte, gruppi consonantici

Un tè di parole (trisillabe – iati – 
gr. Consonantici)
Schedine prova lettere ponte

Schede A4
Parole di Minni (blu scure)
Testi liberi
Dettato a coppie (arancione-
verde)

4 Riconosco tutte le lettere dello 
stampato minuscolo

Schede C1 Testi liberi
Io



Scrivo una breve frase con gli 
spazi al posto giusto
Leggo una breve frase in 
stampato maiuscolo

Memory stampato minuscolo
Il costruisci-frasi
La figura esatta (chiara)
Io
Schede C1 (semplici)

5 Leggo una frase in stampato 
minuscolo
Trovo una frase
Leggo e scrivo parole con 
chi/che cia/cio/ciu

Un tè di minuscolo
Lettura libera di libri
Schede C1 avanzate
Parole quadrate CHI/CI
La figura esatta (chiara)
Scatolina viola

Testi liberi
Schede B1
Schede A6
Barattolo dei non errori (chi/ci)
Dettato a coppie (blu)

6 Divido correttamente due frasi
Associo una scritta ad 
un’immagine
Leggo e scrivo parole con 
ghi/ghe gia/gio/giu

Lettura libera
Storielle disordinate
Sembrano uguali

Testi liberi
Schede A7
Schede B1 (avanzate)
Dettati a coppie (ghi/ghe)
Barattolo dei non errori (ghi/ghe)

7 Leggo e scrivo parole con sci/sce
schi/sche scio/scia/sciu
Scrivo un testo con almeno 3 
frasi
Capisco una frase logica

Lettura libera avanzata
Parole quadrate di SCI/SCHI – 
SCE/SCHE
Battaglia navale punteggiatura
Vero o falso?

Testo libero
Schede A8
Cruciverba sci/sce/schi/sche



8 Scrivo parole con cu/qu
Rispondo esplicite alle domande 
su un testo
Distinguo nomi e azioni

Lettura libera avanzata
Battaglia navale punteggiatura
Brevi testi con domande
Forza 4 di nomi e azioni

Testo liberi
Schede A2
Schede A3
Il costruttore di frasi


