
Raccolta di strumenti per osservare le competenze linguistiche in italiano. 

Un kit di prove di screening per una scuola equipaggiata nell'osservazione e nella
valutazione. 

Strumenti per rilevare le competenze linguistiche
Materiali per l'osservazione della lingua
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Il protocollo d'osservazione per la scuola d'infanzia nasce da un percorso formativo dal titolo BAMBINI STRANIERI 

E DI SECONDA GENERAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA buone prassi di gestione delle relazioni e 

strumenti per valorizzare il plurilinguismo nelle sezioni, condotto all'interno del progetto S.I.A.M.O del Comune di 

Modena. Le educatrici delle scuole d'infanzia hanno espresso in modo chiaro il bisogno di attivare percorsi di 

facilitazione linguistica per i bambini che vivono le loro scuole, spesso in primo contatto linguistico perché nati in Italia

da famiglie plurilingue o neo arrivati. Vista la giovanissima età degli apprendenti, la facilitazione linguistica all'infanzia 

si basa principalmente su un'osservazione sistematica della lingua orale nelle attività di routine, nella proposta 

didattica per tutta la sezione e ovviamente nella costruzione di un profondo sodalizio tra scuola e famiglia. Da questo 

assunto, è stato proposto alle insegnanti di osservare le competenze linguistiche dei loro studenti durante le attività 

che normalmente animano la loro giornata, mettendo in primo piano una maggior consapevolezza sulla complessità 

delle richieste linguistiche che si celano dietro a compiti apparentemente semplici.

Indice dei materiali:

1. Protocollo d'osservazione per la scuola d'infanzia 

-Task per l’elicitazione di strutture linguistiche 

2. Tenere traccia della lingua

- Griglia per l'analisi

3. Documentazione di una sperimentazione “Scuola d'Infanzia Madonnina” a.s. 2017\2018.

       



1. PROTOCOLLO D'OSSERVAZIONE PER LA SCUOLA D'INFANZIA 

Task per l’elicitazione di strutture linguistiche 

TASK CONSEGNA – BREVE DESCRIZIONE 
DELL'ATTIVITÀ

OBIETTIVI LINGUISTICO OBIETTIVO 
COMUNICATIVO

Task- Chi c'è oggi a 
scuola?

Il bambino nell'ambito della routine di sezione deve 
condurre l'attività dell'appello. Utilizzando le foto dei
compagni sceglie una foto e descrivere un 
compagno (es. Oggi c'è il bambino che ha gli occhi 
blu?, Oggi c'è la bambina che ha la maglia rosa?
ecc..) I compagni devono provare a indovinare il 
nome del bambino a cui si riferisce. Insieme 
verificano la presenza (per i bambini più competenti
è possibile suggerire un confronto tra la foto e il 
bambino).

Variante semplificata: Il bambino gestisce l'appello, 
nomina i compagni per nome e quando rispondono 
deve elencare almeno tre elementi che lo 
caratterizzano (es. Oggi c'è Marina? Marina è 
bionda, ha le scarpe rosa, ride).

nomi 

singolare/plurale 
maschile/femminile 

accordo 

(articolo)/nome/aggettivo 

Saper individuare chi c'è 
e chi non c'è.

Saper nominare e 
descrivere semplicemente
un compagno.

Altro:

Task-  Tutto in ordine! 
Grazie.

Ambiente: lo spazio cucina della sezione.

Il bambino riceve degli oggetti della cucina (piatti, 
cibo, posate, ecc.. realia presenti in sezione) e li 
nomina con l'aiuto dell'insegnante. 
Successivamente deve dare indicazione 
all'insegnante o ai compagni su come posizionare 
gli oggetti nello spazio (es. Metti il piatto sopra al 
tavolo; appoggia la tazzina dentro all'armadietto, 
ecc...).

indicatori spaziali 

Sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc. 

sintassi 

Costruzione di semplici 
frasi 

verbo 

Uso degli imperativi 

Dare indicazioni per 
riordinare un ambiente 
inserendo gli elementi 
nello spazio. 

Altro



Variante: L'insegnante scatta con il cellulare una 
foto della cucina a inizio attività. Il bambino descrive
la cucina. In base alla descrizione, l'insegnante gli 
chiede di prendere diversi oggetti (Es. Prendi il 
cucchiaino dentro al cassetto; Portami il limone che 
si trova nella cesta; Metti il coperchio sopra alla 
pentola; ecc...). In seguito, l'insegnante scatta una 
seconda foto alla cucina, con gli oggetti ordinati in 
modo diverso, e chiede al bambino di fare un 
confronto tra la prima immagine e la seconda.
** L'attività può essere ripetuta in altri ambienti (es. 
bagno, angolo travestimenti, atelier, ecc...)

Task- Cos'è successo? L’insegnante mostra al bambino le immagini di un 
albo illustrato e lo invita a fare ipotesi su cosa 
succede, in un secondo momento lo racconta. È 
possibile scegliere uno dei libri proposti, come: 
“Piccolo riccio non vuole dormire”, “Gli amici del 
bosco”, “Il piccolo seme” o libri con la C.A.A. 

Infine, l'insegnante invita il bambino a 
drammatizzare o a raccontare che cosa accade 
nella storia. Se necessario l’insegnante rivede le 
sequenze del libro insieme al bambino, mentre si 
co-costruisce il racconto. 

*L'attività può essere divisa in due momenti: un 
giorno si guardano le immagini e si fanno ipotesi, il 
secondo giorno si racconta.

Testualità, sistema 
nominale, pronomi 
sistema verbale, 
sintassi. 

Raccontare una storia 

Altro:



2. TENERE TRACCIA DELLA LINGUA

GRIGLIA PER L'ANALISI

Bambino:____________________________________ Data: _____________________________

Insegnante: __________________________________  Scuola/Sezione: ____________________

Competenza comunicativa                                                                                                    

1)FLUENZA ED EFFICACIA COMUNICATIVA 

Fluenza e Pronuncia 

Efficacia comunicativa 

Competenza linguistica 

2) SISTEMA NOMINALE 

Morfologia nome e aggettivo 



Costruzione di sintagmi nominali 

3)SISTEMA VERBALE

Coniugazione del verbo 

 

Tempi, aspetti e modi del verbo 

4)SINTASSI 

Formule 

Negazione 



Ordine delle parole in diversi tipi di costruzioni 

5) LESSICO 

Varietà, ricchezza 

Strategie comunicative per compensare lacune lessicali :

Es. ripetizione, riformulazione, uso di perifrasi, creazione fantasiosa, richieste esplicite di chiarimento, ecc...


