VADO A SCUOLA!
Scheda conoscitiva per l’inserimento alla Scuola dell’Infanzia
anno scolastico 2022/23

cari genitori, benvenuti nella nostra scuola!
ogni bambino/a ha una sua personalità, quando arriva a scuola ha già un bagaglio
affettivo, emotivo, ha esigenze e interessi diversi, noi abbiamo bisogno del vostro
aiuto per conoscere queste caratteristiche.
il confronto e la condivisione tra scuola e famiglia favoriscono un inserimento e un
percorso di crescita positivo.
per questo vi invitiamo a compilare in seguente questionario e a rispondere con
sincerità alle richieste.
la raccolta dei dati ci consentirà di accogliere al meglio i vostri bambini.
la condivisione e la collaborazione fra scuola e famiglia continueranno per tutto
l’anno scolastico e quotidianamente.
“i bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme
e di serenità e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità,
ripetizioni, narrazioni, scoperte.
la scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di
accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini.
vi ringraziamo per il tempo che vorrete dedicare…”
vi aspettiamo a braccia aperte!
Le insegnanti con Ilaria

NOME E COGNOME DELL'ALUNNO/A

Notizie relative alla famiglia:
Padre: Cognome ………………………………… Nome …………………………...
Madre: Cognome ………………………………… Nome …………………………...
Fratelli
Nome ……………………………………... Età ………………………………
Nome ……………………………………… Età ………………………….......
Sorelle
Nome ……………………………………… Età ………………………………
Nome ……………………………………… Età ………………………………
Altri conviventi:
Parentela ……………………………….. Età ……………………………….
Parentela ……………………………….. Età ……………………………….
Notizie relative al bambino/a:
Sviluppo fisico
− A quanti mesi è avvenuto lo svezzamento? …………………………………………………
− A quanti mesi il bambino/a ha iniziato a parlare? …………………………………………..
− A quanti mesi ha iniziato a camminare? ………………………………………………….....
− È stato ospedalizzato? si
no
− Ha malattie croniche o allergie? si
no
Se si, quali? ..…………………………………………………..……………
..…………………………………………………..……………
− Soffre di tic, balbuzie, malori ricorrenti? si
no
Se si, quali? …………………………………………………………………
− Osservazioni particolari …………………………………………………………………
Autonomie:
Usa il pannolino
• si
•

no

•

solo durante il sonno

Usa il ciuccio
• si
•

no

•

a volte

•

durante il sonno

- usa il bagno da solo: si
no
- Sa mettersi o togliersi maglietta o giacca da solo/a? si
- Mangia da solo/a? si no
- Sa esprimere i suoi bisogni all’adulto? si
no

no

Sonno
− Quante ore dorme abitualmente il bambino/a? ……….
DALLE ………. ALLE……...
− utilizza un oggetto per addormentarsi? si no
se si,quale…………………………………………..
− Ha bisogno della presenza dell’adulto per addormentarsi? si
− Dorme in una stanza:
• da solo
•

con i genitori

•

con i fratelli

•

con …………………………………………………………………

no

-Come ritenete sia il suo sonno?
• ____________________________________________________________
-Come è il suo risveglio?
• ____________________________________________________________

Alimentazione
− Nei confronti del cibo il bambino/a presenta un atteggiamento:
• mangia con gusto
•

curioso

•

vorace

•

inappetente

•

rifiuta il cibo

•

deve essere incoraggiato

− Ha intolleranze alimentari certificate dal medico? si
Se si, quali? …………………………………………………………………………

no

Alimenti preferiti
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Alimenti rifiutati
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Esclusione alimenti per motivi religiosi
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Comportamento e socializzazione
− Il vostro bambino è:
• tranquillo
•

vivace

•

irrequieto

•

aggressivo

•

timido

•

espansivo

•

introverso

•

estroverso

•

timoroso

•

……………………….

-ha l’abitudine di aprire da solo porte, scappare, allontanarsi dall’adulto?
• si
•

no

− Manifesta atteggiamenti ostili: si no
se si, nei confronti si:
• oggetti
•

persone

− Di fronte a situazioni nuove il bambino/a:
• le accetta
•

le rifiuta

•

vi si accosta con titubanza

•

è incuriosito

- di fronte al ‘NO’ dell’adulto come reagisce:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
− Il bambino/a viene spesso a contatto con persone nuove? si
Come si comporta? ………………………………………………………………………….

no

− È stato affidato/a o è affidato/a a persone diverse dai genitori? si

no

− Ha frequentato l’asilo nido? si
se sì, quale…………………………………………..

no

− Manifesta paure particolari? si
no
Se si, quali ………………………………………………………..……….

-Il bambino gioca preferibilmente
• Da solo
•

Con altri bambini

•

Con l’adulto

Linguaggio e comunicazione
-Il bambino/a si esprime abitualmente
• In italiano
•

in altra lingua ……………………………

-Si esprime in modo
• pienamente comprensibile
•

comprensibile a chi lo conosce

•

Non si esprime

•

non del tutto comprensibile

•

incomprensibile

-Presenta alterazioni di linguaggio? si
no
Se si, quali …………………………………………………………………………………….
-ha accesso a tablet, cellulari o computer?
se sì, da solo/a con l’adulto?.........................................................................................
cosa guarda? ……………………………………………………………………………………………………….
per quanto tempo? ……………………………………………………………………………………………
per i genitori di origine straniera
-da quanto tempo siete in Italia?(mese e anno)………………………………………………
-che lingua parlate in famiglia?..................................................................................
-il bambino/a parla e comprende la lingua italiana?
• si
•

no

-il bambino/a segue una dieta per motivi religiosi?
• si
•

no

Gioco
-Il bambino/a si dedica preferibilmente a giochi:
• da tavolo (incastri, domino, tombola, puzzle o simili…)
•

simbolici (a far finta di…)

•

di costruzione (lego)

•

di movimento

•

di ascolto e lettura (fiabe, canzoni, filastrocche…)

•

con i colori e materiale di manipolazione (disegni, tempere, colori a dita, pongo, didò)

•

guarda la TV

•

usa il tablet

•

usa videogiochi

Rapporto con i materiali e i giochi:
• li usa in modo intenzionale
•

li usa in modo appropriato

•

li usa in modo confuso (lancia, mescola, rovescia)

•

non li usa

Il bambino/a gioca muovendosi:
• con sufficiente sicurezza
•

con insicurezza

•

in modo iperattivo

A livello grafico il bambino/a:
• sa dire cosa disegna
•

scarabocchia

•

realizza disegni monocromatici (di un solo colore)

•

realizza disegni policromi (con più colori)

Definite vostro figlio/a usando tre aggettivi o parole
……………………………..………………..
……………………………..………………..
……………………………..………………..
Aspettative:
Cosa vi aspettate da questa nuova esperienza?
(bisogni, desideri, preoccupazioni, domande…)
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Altre notizie importanti:
Insieme in famiglia ci piace fare
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Regole educative della famiglia
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Noi genitori vorremmo dire alle maestre che nostro/a figlio/a
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

cari genitori,
grazie per il tempo che ci avete dedicato!

vi ringraziamo per le preziose informazioni che ci avete fornito e che ci aiuteranno a costruire
assieme a voi e al/alla vostro/a bambino/a un progetto educativo che tenga conto della sua crescita
e della sua personalità e originalità.

ci incontreremo per l’inserimento!

vi aspettiamo per il colloquio individuale con l’insegnante di sezione in cui riprenderemo questo
questionario per rileggerlo insieme.

I DATI PERSONALI DELLA PRESENTE SCHEDA SARANNO UTILIZZATI UNICAMENTE PER FINALITÀ
DIDATTICO ORGANIZZATIVE E NON SARANNO OGGETTO DI COMUNICAZIONE A TERZI

Data_____________________________

Firma genitori
_________________________________
_________________________________

