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Carta d’Identità 
 
 
 
 
 
 
 

Alunno: …………………………………… 
 

Nato/a: ……………….  Il: ……………….. 
 

Residente a: ……………………………….. 
 

In via: ……………………………………… 
 
 
 

Scuola di provenienza: …………………….. 
 
 
 

 
Anno scolastico di ingresso: ……………… 
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Nome:……………………..        Data:…………….. 

QUESTO SONO IO 
L’elaborato viene eseguito, direttamente su questo foglio, all’inizio e alla fine di ogni anno scolastico. 

(Se il bambino inizia la frequenza a tre anni di età, saranno 6 elaborati) 
 
 

 

 
Eventuali osservazioni del bambino raccolte dall’insegnante 

……………………………………………..………………………… 
……………………………………………..………………………… 
Nome:……………………..        Data:…………….. 
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QUESTA E’ LA MIA FAMIGLIA…… 
L’elaborato viene eseguito, direttamente su questo foglio, alla fine di ogni anno scolastico. 

(Se il bambino inizia la frequenza a tre anni di età, saranno 3 elaborati) 
 

 

 
Eventuali osservazioni del bambino raccolte dall’insegnante 

……………………………………………..………………………… 
……………………………………………..………………………… 
……………………………………………..………………………… 
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Nome:……………………..        Data:…………….. 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
HO IMPARATO…… 

L’elaborato viene eseguito, direttamente su questo foglio, alla fine del percorso scolastico. 
 

 
Eventuali osservazioni del bambino raccolte dall’insegnante 

……………………………………………..………………………… 
……………………………………………..………………………… 
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Nome:……………………..        Data:…………….. 

LE STORIE CHE MI PIACCIONO 
DI PIU’ SONO…….. 

L’elaborato viene eseguito, direttamente su questo foglio, alla fine del percorso scolastico. 
 

 
Eventuali osservazioni del bambino raccolte dall’insegnante 

……………………………………………..………………………… 
……………………………………………..………………………… 
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Nome:……………………..        Data:…………….. 
 

I MIEI AMICI SONO …….. 
L’elaborato viene eseguito, direttamente su questo foglio, alla fine del percorso scolastico.  

 
 

 
Eventuali osservazioni del bambino raccolte dall’insegnante 

……………………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………….. 
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Nome:……………………..        Data:    

I MIEI GIOCATTOLI PREFERITI 
SONO…….. 

L’elaborato viene eseguito, direttamente su questo foglio, alla fine del percorso scolastico. 
 

 
Eventuali osservazioni del bambino raccolte dall’insegnante 

……………………………………………..………………………… 
……………………………………………..………………………… 
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nome:……………………..        Data:…………….. 

IO SONO MOLTO BRAVO/A A …….. 
L’elaborato viene eseguito, direttamente su questo foglio, alla fine del percorso scolastico. 

 
 

 
Eventuali osservazioni del bambino raccolte dall’insegnante 

……………………………………………..………………………… 
……………………………………………..………………………… 
……………………………………………..………………………… 
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Nome:……………………..        Data:…………….. 
 

MI PIACEREBBE IMPARARE A ……. 
L’elaborato viene eseguito, direttamente su questo foglio, alla fine del percorso scolastico. 

 

 
Eventuali osservazioni del bambino raccolte dall’insegnante 

……………………………………………..………………………… 
……………………………………………..………………………… 
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Nome:……………………..        Data:…………….. 
 

A VOLTE NON SONO CAPACE DI……. 
L’elaborato viene eseguito, direttamente su questo foglio, alla fine del percorso scolastico e solo se l’alunno lo svolge 

spontaneamente e autonomamente. 
 

 
Eventuali osservazioni del bambino raccolte dall’insegnante 

……………………………………………..………………………… 
……………………………………………..………………………… 
……………………………………………..………………………… 
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Osservazione dei docenti 
Da compilare alla fine del percorso scolastico 

 

• Frequenza alla scuola dell’infanzia: 

Regolare    

Saltuaria   

 
Eventuale narrazione di eventi della vita scolastica ritenuti significativi 
………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Osservazione dei genitori 
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L’esperienza della scuola dell’infanzia è stata 
………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

Il nostro bambino ha imparato 
………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

 

Crediamo che il passaggio alla scuola primaria il prossimo anno scolastico possa essere 
per nostro figlio 
………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

Dalla scuola primaria ci aspettiamo 
………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………… 

 
Data, ……………….                                                                      Firma dei genitori 
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ELABORATO APPARTENENTE 
ALL’UNITÁ CURRICOLARE: 

………………………………………………………………... 
Data:……………. 

scelto dal bambino perché: 
…………………...…………………………………………… 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seguono gli eventuali verbali incontro scuola-famiglia 

 

 
 
 

 
Scuola Infanzia………………….          Sezione……….                                       Alunno……………………… 

Verbale incontro scuola-famiglia   
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Incontro numero:   o 1              o 2          o 3           o 4         Data ____________________  

dalle ore ____________ alle ore ____________        Genitori presenti :   o madre              o padre               

Insegnanti presenti  __________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________________  

Osservazioni 
AMBITO GESTIONALE E DELL’AUTONOMIA 
 

o  La famiglia condivide quanto osservato in sede di colloquio. 

o  La famiglia chiede che venga verbalizzato quanto segue: _________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 

AMBITO COGNITIVO 
 

o  La famiglia condivide quanto osservato in sede di colloquio. 

o  La famiglia chiede che venga verbalizzato quanto segue: _________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 

AMBITO RELAZIONALE 
 

o  La famiglia condivide quanto osservato in sede di colloquio. 

o  La famiglia chiede che venga verbalizzato quanto segue: _________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 
Decisioni prese 

 
 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

  
Verbale redatto da ________________________________________ 
 

 Firma del genitore Firma dell’insegnante 
 

 _____________________________ ___________________________ 
REDATTO                     □      VERIFICATO                □


