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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL'ALUNNO  

3 anni 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Alunno/a : …........................................................................................................................... 
 
nato a : …..................................................................  Il : ....................................................... 
 
Cittadinanza: …............................................................. 
 
Tipo di frequenza:   [ ] saltuaria [ ] continuativa 
 
INSERIMENTO:    [ ] sereno [ ] difficile        
 

 Durante l'inserimento la famiglia è stata collaborativa?          [ ]si      [ ]no [ ] in parte 
 
TEMPERAMENTO E CARATTERE : 
 
[ ] sereno   [ ] collaborativo    [ ] indipendente   [ ] irrequieto   [ ] aggressivo   [ ] riservato   [ ] ansioso 
 

 Durante le attività il bambino si dimostra: 
  
[ ]  interessato       [ ] preciso     [ ] frettoloso    [ ] distratto       
 

 Nel corso dell'anno è stato consigliato alle famiglie dagli Insegnanti di  consultare uno 
specialista    [ ] si   [ ]no 

 
Quale? ….......................................................................................................................................... 
 

 
PROCESSI DI MATURAZIONE PERSONALE 

 
IDENTITA' 

 

 SI 
IN 

PARTE 
NO 

Necessita della presenza rassicurante degli Insegnanti    

Riesce a raccontare in modo semplice un'esperienza    

Si relaziona con gli Insegnanti    

Si relaziona con i compagni    

Ha consapevolezza della propria identità sessuale    

Disegna un viso con almeno tre particolari    

 
Eventuali annotazioni ........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  



 
 

AUTONOMIA 
 

 SI 
IN 

PARTE 
NO 

Accetta il distacco dai genitori    

Si orienta autonomamente nella sezione    

Ha raggiunto il controllo sfinterico    

Mangia in maniera autonoma usando le posate    

Partecipa alle attività proposte     

Utilizza oggetti transizionali (ciuccio, peluches, cuscino…)    

Sta seduto al tavolo durante le attività    

Sta seduto a tavola durante tutta la durata del pasto    

 
Eventuali annotazioni ........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  

 
 

COMPETENZE 
 

 SI 
IN 

PARTE 
NO 

Comprende le prime regole di vita sociale    

Rispetta le prime regole di vita sociale    

Ha cura del materiale a disposizione    

Gioca con gli altri    

Comunica con il linguaggio per esprimere i bisogni    

Collabora al riordino della sezione    

È creativo nel gioco    

Porta a termine ciò che ha iniziato    

Riesce a coordinare i movimenti in maniera adeguata all’età    

 
 
È bilingue  [ ] Si [ ] No Se SI specificare la seconda lingua ..............................  
 
Eventuali annotazioni ........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
Data ..............................................   Firma Insegnanti .........................................................  

     ..........................................................  

     ..........................................................  


