
scheda 2a (Protocollo d’accoglienza alunni non Italofoni)

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE ALUNNI STRANIERI
PROVE DI ACCERTAMENTO COMPETENZE DI BASE

ALUNNO…………………………………………………………….. età………………………
Nazionalità…..………………………      data arrivo a
scuola………………………………………
Scuola                  e              classe
Coordinatore di classe, insegnante:

Iniziale In itinere Finale

si no par
z.

sì no par
z

si no par
z

INTERAZIONE SOCIALE
Spesso se ne sta in disparte
Guarda e imita i compagni
Interagisce nel rapporto a due
Interagisce solo con gli adulti
Interagisce in gruppo
Chiede aiuto ai compagni con esito positivo
Si lascia coinvolgere nel gioco
Ricerca gli altri per i giochi con esito positivo
La classe ha un atteggiamento di chiusura nei suoi confronti
Viene cercato, interpellato per giocare
Spesso è solo nel tempo extrascolastico

PARTECIPAZIONE
Arriva sereno a scuola
Mostra comportamenti di fuga o rifiuto
Mostra interesse per l’attività scolastica
Mostra interesse solo se sollecitato e sostenuto
Si impegna nelle attività scolastiche proposte
Alterna momenti di fiducia in se stesso ad altri di scoraggiamento
E’ motivato ad apprendere, richiama attenzione, chiede spiegazioni,
esprime dubbi  e domande
COMPETENZE COMUNICATIVE:
Comunicazione non verbale
Cerca il contatto visivo con i pari , con gli adulti
Richiama l’attenzione anche ricorrendo ai messaggi e al linguaggio
non verbale
Si muove nello spazio dell’aula a proprio agio
Si muove negli spazi della scuola a proprio agio
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Comunicazione verbale orale
Comunica nella lingua di appartenenza (materna)
Comunica in una seconda lingua diversa dall’italiano
Comprensione in italiano L2
Non comprende parole
Comprende   semplici parole in italiano
Comprende semplici consegne in italiano
Comprende la lingua italiana per:
❑ Esprimere bisogni
❑ Esprimere sentimenti e stati d’animo
❑ Relazionarsi spontaneamente con gli altri
❑ Chiedere per ottenere
❑ Descrivere cose, azioni o persone
❑ Fare giochi di parole, rime, cantare, recitare filastrocche, poesie
❑ Ascoltare/raccontare fiabe, racconti, favole, novelle
❑ Recitare

Inizial In itinere Finale

PRODUZIONE ITALIANO L2
si no par

z.
sì no par

z
si no par

z

Integra la lingua con linguaggi extralinguistici soprattutto per farsi
capire o chiedere spiegazioni

Risponde  a semplici domande
Produce autonomamente frasi semplici
Chiede il significato di parole che non capisce o che non conosce
Usa la lingua italiana per
❑ Esprimere bisogni
❑ Esprimere sentimenti e stati d’animo
❑ Relazionarsi spontaneamente con gli altri
❑ Chiedere per ottenere
❑ Descrivere cose, azioni o persone
❑ Fare giochi di parole, rime, cantare, recitare filastrocche, poesie
❑ Ascoltare/raccontare fiabe, racconti, favole, novelle

SCRITTURA
Orientamento e ordine nella pagina
Motricità fine
Copia  parole e frasi

Sa scrivere sotto dettatura parole o brevi frasi

Sa scrivere in stampato maiuscolo

Sa scrivere   in stampato minuscolo

Sa scrivere in corsivo

Sa scrivere sotto dettatura parole o brevi frasi

Sa scrivere sotto dettatura testi con più periodi
Produce autonomamente per iscritto frasi minime
Produce per iscritto brevi testi con scarso uso di preposizioni, articoli,
verbi coniugati (verbo in forma basica), rispetto delle concordanze
Produce per iscritto brevi testi generalmente corretti
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LETTURA
Sa distinguere le lettere dell’alfabeto ma non legge parole complete
Sa formare le sillabe ma non legge parole complete
Riconosce alcune parole che vede scritte ma non legge
autonomamente
Sa leggere ad alta voce parole o un breve testo già letto in classe
Sa leggere ad alta voce parole o un breve testo a prima vista


