
 

PROTOCOLLO DI OSSERVAZIONE –PREVENZIONE E RECUPERO DELLE EVENTUALI 
PROBLEMATICHE DI APPRENDIMENTO E RELAZIONALI 

 
 
 
 
 
 

 
PREMESSA 

E’ importante identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento relazionali per riconoscere i segnali di ‘’rischio’’ già nella scuola 

dell’infanzia. ( legge 170 / 2010 ) 

La scuola dell’infanzia ha il compito di osservare , descrivere o indicare tramite attività significative nei contesti esperenziali vissuti con i bambini / e le 

informazioni utili a conoscere meglio i singoli bambini / e nelle diverse aree dello sviluppo . 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA   
 

 

ETA’ 
 

NOME 
 

COGNOME 

 

NUMERO DI ANNI FREQUENTATI 
 

LA FAMIGLIA E’ INTERVENUTA AI COLLOQUI mai  saltuariamente  regolarmente  sempre 

 
LA FAMIGLIA HA ACCOLTO LE PROPOSTE DELLA SCUOLA 

  
SI 

 
NO 

    

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO



AUTONOMIE PERSONALI E DI LAVORO 
ABILITA' 

PREREQUISITI 

INTERVENTI EDUCATIVO 

DIDATTICI DI 
POTENZIAMENTO 

LIVELLO OSSERVATO OSSERVAZIONI DEI DOCENTI 

Novembre Maggio Novembre Maggio 
  

Attività di routine Giochi 

di ruolo Orientamento 

spaziale Giochi di 

lateralizzazione 

SI NO In parte SI NO In parte   

Ha cura della propria persona       

  

Ha cura del materiale proprio 

e comune       

  

Sa vestirsi, svestirsi da solo       

  

       

  

Procede nel percorso di 

lateralizzazione       

  

Sa stare in fila con i propri compagni 
 

 

Creazione di un ambiente 

favorevole all'esecuzione 

dell'attività (evitare la presenza 

di materiali non necessari all' 

escuzione del compito). 

Attività brevi e con gratificazione 

immediata, poi aumentare 

progressivamente la durata 

dell'attività . 

        

  

Riesce a stare seduto al proprio 

posto quando l'attività lo richiede       

  

Rispetta i tempi di esecuzione 

delle varie attività       

  

Porta a termine un'attività 

prima di intraprenderne un'altra       

  

Accetta e prova le attività proposte       

 



ABILITA' 

PREREQUISITI 

INTERVENTI EDUCATIVO 

DIDATTICI DI 
POTENZIAMENTO 

LIVELLO OSSERVATO OSSERVAZIONI DEI DOCENTI 

Novembre Maggio Novembre Maggio 
 

 

 

Giochi strutturati a coppie e 

in gruppo. 

Attività di sensibilizzazione 

alle regole sociali: racconti, 

giochi di ruolo. 

SI NO In parte SI NO In parte   

Rispetta le regole del gruppo  

      

  

Rispetta gli spazi altrui 

      
  

Rispetta gli oggetti altrui       

  

Sa esprimere I propri bisogni senza 
aggressività 

      

  

Affronta i conflitti evitando 

di aggredire i compagni e/o l'adulto       

  

Riconosce la figura dell'adulto,a cui si 
rivolge in caso di necessità, mediazione 

      

  

Tollera le frustrazioni 

      
  
Affronta le nuove esperienze con 
serenità 

      

  

 

si propone una storia che dura                      attesi: lavorare in coppia, in 

più di 5 minuti                                           in gruppi di tre e predisporre 

materiali e stimoli adeguati 

prima dell'inizio dell'attività. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Presta  attenzione quando Fornire modelli di comportamento 

 

 

 

Fornire modelli di comportamento 

   



ABILITA' 

PREREQUISITI 

INTERVENTI EDUCATIVO 

DIDATTICI DI 
POTENZIAMENTO 

LIVELLO OSSERVATO OSSERVAZIONI DEI DOCENTI 

Novembre Maggio Novembre Maggio 
  

 
 

Giochi di mimo, attività di 

drammatizzazione 

SI NO In parte SI NO In parte   

Comprende il linguaggio non verbale       

  

Comunica attraverso il linguaggio 

non verbale       

  

Denomina oggetti Riconoscimento e produzione 

di rime attraverso giochi 

(camminare con ritmo, battere 

le mani ). 

Giochi di conversazione, racconto 

di un vissuto. 

Drammatizzazione, recite, canti, 

filastrocche, poesie, giochi 

di memoria. 

Attività di routine spazio- 

temporali. 

Scansioni temporali della giornata 

Circle time su esperienze 

quotidiane. 

Inventare storie. 

        

  

Usa frasi complete       

  

Sadescrivere un'immagine in modo 
comprensibile       

  

Sa descrivere una semplice 

storiella in sequenza ( 3 immagini)       

  

Sa formulare domande, ipotesi, 

anticipazioni       

  

Ha capacità di raccontare un 

episodio vissuto o un racconto 

ascoltato. 

      

  

. 

 

 

E' ben inserito nel gruppo dei 

compagni e coopera. 

       

      

COMPETENZE LINGUISTICO COMUNICATIVE



 

 

Memorizza semplici poesie, 

filastrocche, canti. 

 
Articola correttamente ?                                                              

                                                                           Scansione di sillabe con stimoli 

sonori. Manipolazione delle 

                                                                            parole (discriminazione della 

                                                                            (lunghezza delle parole,caccia 

all'iniziale di parole…) 
 

 
 

Distingue le lettere dagli 

altri segni grafici 

 
 
 
 
 
 

Ascolta, comprende ed esegue                     Conversazioni. 

le consegne                                                       Attività guidate e finalizzate 

all'esecuzione di una 

Sa eseguire un'attività senza                         consegna. 

distrarsi o distrarre i compagni                     Lavori di gruppo. 
 

 
Inizia a riconoscere la reciprocità 

fra chi parla e chi ascolta



ABILITA' 

PREREQUISITI 

INTERVENTI EDUCATIVO 

DIDATTICI DI 
POTENZIAMENTO 

LIVELLO OSSERVATO OSSERVAZIONI DEI DOCENTI 

Novembre Maggio Novembre Maggio 
 

 

 

Osservazione guidata degli 

spazi conosciuti. 

Rappresentazioni grafiche 

di narrazioni. 

Giochi delprima e del dopo. 

Puzzle. 

Rappresentazione e ricostruzione 

dello schema corporeo. 

SI NO In parte SI NO In parte   

Si orienta nello spazio scolastico 

e nei luoghi a lui familiari 

 

      

  

Riconosce il prima e il dopo 

di un evento.       

  

Riesce a ricostruire brevi 

sequenze temporali (es. di 

una storia conosciuta).       

 

 

Sa ritagliare Sviluppo della motricità fine 

Attività di ritaglio. Attività 

di manipolazione. Attività 

grafico pittoriche. Attività 

di pregrafismo.  

Giochi con i nomi. 

        

  

Sa incollare       

  

Sa impugnare la matita 

correttamente       

  

Riesce a disegnare all'interno 

di uno spazio riconosciuto       

  

 

      

  

Riesce a copiare il proprio nome       

  

Riesce a scrivere il proprio nome       

  

COMPETENZE COGNITIVE



 

Rappresenta e riconosce lo 

schema corporeo 

 

 

 

 

Sa operare semplici                                                              Giochi con gli insiemi e relative 

classificazioni (in base al colore,                                    rappresentazioni. 

alla forma…)                                                                  Attività con i blocchi logici e/o               

altri materiali strutturati. 

  Sa seriare :ordinare oggetti o 
 immagini dalla più piccole 

alla più grande o viceversa                                                 Giochi con le carte. 
 

 
Sa simbolizzare attraverso 

attività ludiche 

 

Sa riprodurre graficamente 

una sequenza di tre simboli. 

 
         
 
 

Distingue i numeri dagli altri                         Giochi di manipolazione: 

segni grafici.                                                     cubetti, lego, materiale non 

strutturato. 

        

 

 

 Riconosce una piccola quantità                                                                   

Giochi di riconoscimento 

delle cifre. 

la cucina… 

Sa contare oggetti. 
 

 
.



 


