
 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ALUNNO 
 
Nome e cognome _________________________________________________ 
Data e luogo di nascita _____________________________________________ 
Scuola secondaria I grado (media) di provenienza _______________________ 
Eventuali compagni della stessa scuola________________________________                 
Quanti fratelli hai? ___________  
Indica la loro età, la classe che ciascuno frequenta o l’attività che ciascuno svolge  
 
 
 
  

 

Perché hai scelto di frequentare questa scuola? _____________________________ 
Hai deciso da solo o qualcuno ti ha consigliato? Chi? _________________________ 
Quanto tempo dedicavi mediamente allo studio l’anno scorso? 
Hai l’abitudine di studiare da solo o di farti aiutare da qualcuno? Da chi?  

Alle medie hai studiato l’analisi logica?                                                                                    

Alle medie hai studiato l’analisi del periodo?                                                                       

Alle medie per i calcoli eri abituato/a ad utilizzare la calcolatrice?    
In ordine d’importanza, quali sono le tue occupazioni preferite? 

a) studiare;  b) guardare la televisione;  c) leggere;  d) giocare con il computer o la 
playstation;  e) giocare/stare con gli amici;  f) praticare attività sportive;  g) 
ascoltare musica;  h) utilizzare social network (WhatsApp, Facebook…); i) 
altro_____________ 

Provi interesse per la letteratura?   molto      poco       abbastanza  
Che cosa leggi di preferenza?    
 Sei abituato a leggere il quotidiano?    
Leggi, magari saltuariamente, un settimanale? Se sì, quale?   
Come ti procuri i libri che vuoi leggere? 

 li ho in casa  vado in biblioteca  li compro  li chiedo in prestito 
Quali generi di libri preferisci?     
Indica il titolo dell’ultimo libro che hai letto    

Dai un giudizio sull’ultimo libro che hai letto   

Indica il titolo dell’ultimo film che hai visto    

Dai un giudizio sull’ultimo film che hai visto    

Quante ore al giorno trascorri davanti alla televisione?   
Quali programmi preferisci?    



Segui il telegiornale?       sempre  qualche volta  mai 
Quali sport pratichi? 
Quante ore settimanali dedichi alle attività sportive?                                                       
Qual è il tuo hobby preferito?   

Vai al cinema?  spesso  raramente 

Vai al teatro?  spesso   raramente  se proposto dalla scuola 

Ti riesce più facile esprimerti  oralmente  per iscritto 
Sei abituato a svolgere temi? 
 
Sei abituato a prendere appunti? 
      
Quali sono le tue difficoltà nell’affrontare lo studio? 

 

  
 

Che cosa ti aspetti da questa scuola? 
  

 

 

Delinea una tua presentazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


