
 

PRESENTAZIONE BAMBINO SCUOLA INFANZIA 

Alberto ha 5 anni e tre mesi, frequenta regolarmente la scuola dell’infanzia fin dal primo anno.  Si è inserito 
nel contesto scolastico con serenità. Va volentieri a scuola e ha costruito delle buone relazioni con gli adulti 
e con i pari. La famiglia collabora e partecipa ai colloqui e alle iniziative scolastiche.  Ha avuto un 
significativo ritardo linguistico con delle difficoltà fonetico - fonologiche (omissioni e sostituzioni di alcuni 
fonemi).   

AREA PSICOMOTORIA  

Alberto esegue con equilibrio e coordinazione gli schemi di movimento di base (striscio, cammino, salto, 
corsa...).  Nelle abilità di motricità fine e di coordinazione si rilevano alcune difficoltà: ritagliare                        
(impugnatura dello strumento e seguire il tracciato) , strappare seguendo una linea, appallottolare, infilare 
delle perle, lanciare una palla  

Nelle abilità grafo-motorie e prassiche sa copiare la linea verticale e orizzontale mentre manifesta alcune 
difficoltà nella copia di quadrato, triangolo, rombo e rettangolo. Sa costruire con i lego e i legnetti una 
semplice costruzione secondo modello. Ha raggiunto la lateralizzazione a destra e non impugna ancora 
adeguatamente la matita e il polso non è mobile ed è sollevato dal foglio. Il contenuto dei suoi disegni è 
adeguato per l’età e rappresenta lo schema corporeo con 10-12 tratti; la qualità del segno grafico è troppo 
marcato e poco pulito. Sa scrivere il proprio nome ma non rispetta la direzionalità da sinistra a destra e 
dall’alto al basso.  

Per quanto riguarda le abilità percettive visive riconosce i colori fondamentali mentre confonde forme 
ruotate rispetto ad un modello dato. 

AREA LINGUISTICA 

Alberto sa comprendere la maggior parte di ciò che sente e comprende 3 consegne date 
contemporaneamente. Sa raccontare esperienze e storie e partecipa alle conversazioni formulando ipotesi, 
anticipazioni e inferenze. Nella descrizione di immagini elenca i singoli elementi senza descriverne 
l’insieme. Nel formulare delle richieste non sempre il linguaggio è comprensibile e la frase talvolta è 
composta da soggetto e verbo.  Nelle competenze meta-fonologiche: dimostra delle difficoltà nell’analisi e 
nella sintesi sillabica anche di parole bisillabe piane (CA-NE= CANE; CANE= CA-NE); non riconosce la sillaba 
iniziale e partecipa raramente ai giochi di riconoscimento e riproduzione delle rime.  

AREA INTELLIGENZA NUMERICA 

Alberto a livello lessicale mentre enumera correttamente dall’1 al 10 dimostra alcune difficoltà da 10 a 1.   
Scrive i numeri da 1 a 5 alle volte in modo speculare. A livello semantico non stima la numerosità a colpo 
d’occhio fino a 5 e non riesce a risolvere piccoli problemi entro il 5.  Sa riconoscere e distinguere le quantità 
(uno-poco-tanti) ma dati due numeri non riconosce il maggiore (5<7).  Alberto sa ordinare almeno tre 
elementi dal grande al piccolo e viceversa.  Manifesta difficoltà nel contare fino a 10 (non risponde alla 
domanda: “ quanti sono?”)  e dato un numero non individua il precedente e il successivo. 

 

 



 

AREA ATTENTIVO-MNESTICA 

Alberto partecipa e accetta le attività proposte e riesce a spostare la propria attenzione da un’attività ad 
un’altra.  Nei compiti che richiedono un’attenzione sostenuta tende a stancarsi facilmente. Fatica a 
rimanere seduto al proprio posto e nelle attività di gioco libero tende a passare da un gioco all’altro 
presentando difficoltà di autoregolazione (non stare in fila, rispettare il proprio turno..). Alberto dopo aver 
osservato alcune immagini non individua e non ricorda quella nascosta; non impara volentieri filastrocche e 
poesie. 

AREA AUTONOMIA 

Alberto dimostra di avere una buona autonomia personale infatti anche se è frettoloso sa infilare e sfilare i 
propri indumenti. Gioca volentieri con i compagni.  

 

 


