
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n°42 del Collegio Docenti dell’11/12/2017  

Delibera n°34 del Collegio Docenti del 17/12/2018, in seguito a modifiche apportate dopo la 

sperimentazione dello screening 

 



 

PREMESSA 
L’acquisizione del linguaggio si presenta come lo snodarsi di una serie di tappe che si succedono in un determinato 
ordine, condiviso da molti bambini, ma allo stesso tempo caratterizzato da un’ampia variabilità che riguarda i tempi, 
i modi e le strategie di apprendimento. 
La scuola dell’infanzia rappresenta un luogo e un momento determinanti per riconoscere una possibile difficoltà nel 
raggiungere le varie tappe evolutive del linguaggio, perché sono proprio i bambini di questa fascia d’età che ci 
inviano inequivocabili segnali predittivi su come si stanno evolvendo le fasi dello sviluppo del loro linguaggio. 
Mentre nella scuola primaria si impostano e si consolidano le strumentalità (lettura, scrittura e calcolo) con le quali 
ogni bambino acquisirà nuove conoscenze, nella scuola dell'infanzia vengono sviluppati i prerequisiti di queste 
abilità. Monitorarne la regolare comparsa risulta estremamente importante.  
Lo screening del linguaggio attivato nel nostro istituto rappresenta un progetto che fornisce molte informazioni sulle 
competenze verbali del bambino nei diversi ambiti linguistici. In altre parole, ci dice in che modo il bambino 
percepisce le nostre parole, come sa risponderci e rappresentare il suo pensiero usando la forma verbale e se il suo 
modo di esprimersi è sufficientemente chiaro nella pronuncia e in linea con l’età cronologica. 
L’intento dello screening, quindi, è quello di identificare tempestivamente la presenza di difficoltà di linguaggio, in 
modo da attivare prima possibile percorsi di aiuto, se necessari.  
Al termine dello screening i docenti in fase di colloquio effettueranno una restituzione alle famiglie di quegli alunni 
per i quali si sia evidenziata la necessità di ulteriori approfondimenti e predisporranno, in accordo con i genitori, la 
griglia per invio in UONPIA. 
 

PROTOCOLLO SCREENING DEL LINGUAGGIO (delibera n°34 del Collegio Docenti del 17/12/2018) 

COSA CHI QUANDO 

Comunicazione ai genitori in merito alla 
somministrazione del test di screening del 

linguaggio 
Insegnanti di sezione 

ottobre/novembre 
in sede di assemblea 

Somministrazione e tabulazione individuale 
del test agli alunni di 4 anni compiuti e fino 

a 4 anni e 6 mesi 
Insegnanti di sezione 

indipendentemente dalla sezione 
di appartenenza, dal compimento 
dei 4 anni e fino a 4 anni e 6 mesi 

Tabulazione complessiva dei risultati 
riportati da tutti gli alunni 

Insegnanti di sezione aprile/maggio 

Confronto sui risultati con la 
psicopedagogista 

Insegnanti di sezione 
e psicopedagogista 

maggio 

Colloqui con i genitori degli alunni per i 
quali si evidenzia la necessità di 

approfondimenti 

Insegnanti di sezione 
Famiglie 

maggio/giugno 

Come da protocollo: 
 in accordo con i genitori, stesura della 

griglia da parte dei docenti per invio in 
NPI  

 condivisione della griglia con la 
psicopedagogista 

 condivisione della griglia con i genitori e 
invio in NPI 

Insegnanti di sezione 
Psicopedagogista 

Genitori 
maggio/giugno 

Consegna in segreteria dello screening 
effettuato per inserimento dello stesso nel 

fascicolo personale dell’alunno 

Insegnanti di sezione 
Assistente 

Amministrativo 
preposto 

giugno 

 


