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SCHEDA CONOSCITIVA PER I BAMBINI NEOISCRITTI  

Vi chiediamo di fornirci alcuni dati anagrafici e di rispondere ad alcune domande relative 

ad abitudini e bisogni del vostro bambino: queste informazioni ci sono utili per favorirne 

l’inserimento e la frequenza scolastica. 

Grazie. 

 

NOME E COGNOME DEL BAMBINO: ………………………………………………………………………………………….. 

DATA DI NASCITA: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOME E COGNOME DELLA MADRE: …………………………………………………………………………………………. 

NOME E COGNOME DEL PADRE: ………………………………………………………………………………………………. 

RECAPITI 

Nominativo …………………………………………………………. Numero …………………………………………………………. 

Nominativo …………………………………………………………. Numero …………………………………………………………. 

Nominativo …………………………………………………………. Numero …………………………………………………………. 

Nominativo …………………………………………………………. Numero …………………………………………………………. 

FRATELLI E SORELLE 

Nome ……………….……………….. Nome ………………………….…….. Nome ……….…………………………… 

Età ……………….………………..      Età ………………………….……..     Età ……….…………………………… 

 

Il bambino ha frequentato l’asilo nido precedentemente?    SÌ  NO 

Se sì, come ha vissuto l’esperienza? ………..………………………………………………………………………………… 

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

Rimane spesso con i nonni, la babysitter o altre persone? SÌ  NO 

 

ALIMENTAZIONE 

Com’è il suo rapporto con il cibo? …………………..………………………………………………….……………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ci sono cibi che non gradisce? Quali? ………………………………………………………………….……………………. 

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

Presenta specifiche allergie alimentari? Quali? ……………………………………………………………………….. 

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

Vi sono aspetti riguardanti l’alimentazione o la salute del bambino dei quali ritiene 

opportuno informare le insegnanti? ………………………………..…………………………………………………………. 

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

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

 

RIPOSO 

È abituato a dormire nel pomeriggio prevalentemente allo stesso orario? 

Utilizza il “ciuccio” od altri oggetti particolari? Quali? ……………………………………………..…………….. 

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

Abitualmente dorme da solo o con altri? …………………….……………………………………………………………. 

Si addormenta da solo? SÌ                           NO 

 

VITA AFFETTIVA E RELAZIONALE 

Quali giochi predilige? ……………………………………….…………………………………………………………………………. 

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

Preferisce giochi sedentari o di movimento? ……………..…………………………………………………………… 

Quali? …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Affronta giochi o movimenti rischiosi?   SÌ    NO    

Come usa i propri giocattoli (li cura, li conserva, li mette in comune con gli altri)? ………..… 

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

Quale comportamento dell’adulto risponde ai bisogni affettivi del vostro bambino? 
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(ad esempio: ascolto, contatto fisico, fermezza, abbondanza di spiegazioni ecc.) 

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

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

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

 

AIUTATECI ANCORA 

Indicate ciò che ritenete opportuno rispetto ai seguenti punti: 

Com’è la salute del vostro bambino/a? ……………………………………………………………………………………… 

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

Ha delle paure? Quali? ……………………………………………………………………..…………………………………………… 

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

È autonomo?   SÌ   NO 

Cosa sa fare? ……………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

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

Com’è il suo linguaggio? (Sa comunicare verbalmente facendosi capire da chi lo 

ascolta? Utilizza altre modalità quali il pianto, la mimica, la gestualità?) …………….……………… 

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

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

Come vi aspettate che affronterà l’inserimento? ………………………………………………….………………… 

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

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

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

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

 

 


