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IL LESSICO  POSSEDUTO DAI BAMBINI 

SCHEDA N^1 (OSSERVATIVA) 

 

IL BAMBINO: si no In parte 

Per nascita o per residenza conosce la lingua italiana  

usa prevalentemente il dialetto 

usa prevalentemente l’italiano 

balbetta  

ha difetti di pronuncia  

articola le parole in modo comprensibile 

nelle parole salta i suoni  

nelle parole sostituisce un suono con un altro  

parla poco  

parla lentamente  

parla in fretta 

usa la parola frase(es. mamma -casa) 

usa frasi nucleari (con soggetto e predicato) 

usa frasi strutturate bene( con soggetto predicato e 

complementi) 

usa il plurale 

uso il diminutivo ed il superlativo   

sa utilizzare i verbi ed i termini ad essi appropriati 

dirige verbalmente le proprie azioni 

commenta i propri bisogni fisici 

sa parlare di sé 

   



comprende il senso della negazione e della  affermazione 

ha un vocabolario appropriato all’età 

è interessato a vocaboli nuovi  

sa intervenire in un discorso  

sa intervenire in modo appropriato  

sa rispettare il suo turno in un dialogo/ in un gruppo di 

discussione 

sa rispettare la situazione temporale nel riferire su 

avvenimenti conosciuti 

ascolta e comprende i discorsi altrui 

risponde con senso logico alle domande  

chiede il perché delle cose  

chiede spiegazioni  

sa esprimere differenze e contrasti  

sa riferire di avvenimenti accaduti in famiglia  

riassume i racconti  ascoltati 

sa trovare un finale diverso ad una storia  

sa tracciare una linea chiusa   

sa completare linee  aperte 

completa linee orizzontali ,verticali ,obbligue o un disegno 
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SCHEDA N^2 (INFORMATIVA) 

 DISTURBO DI LINGUAGGIO: 

 

FREQUENZA CON CUI SI MANIFESTA: 

 

 

PRESA DI COSCIENZA  DEL PROBLEMA DA PARTE DELLA FAMIGLIA:  

 

 

EVENTUALI INTERVENTI EXTRASCOLASTICI GIA' ATTIVATI: 

 

 

INTERVENTI DIDATTICI ED ORGANIZZATIVI MESSI IN ATTO DAI DOCENTI DI CLASSE:  

 

 

 

INTERVENTI CHE SI POTREBBERO ANCORA METTERE IN ATTO(SUGGERIMENTI DEI DOCENTI DI CLASSE E DI 

PLESSO): 
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