
Mi chiamo 
Sono nato/a a                                                                      il
Indirizzo 
Il mio N. di telefono di casa è 
Cellulare 
I numeri da chiamare in casi di emergenza sono
●

●

●

●

●

La mia mamma si chiama 
Anni 
Professione 
Sede di lavoro 
Orario di lavoro 

Il mio papà si chiama 
Anni 
Professione 
Sede di lavoro 
Orario di lavoro 

Il bambino ha fratelli?
Nome                                                                     età
Scuola frequentata
Ci sono altri conviventi in famiglia?

CONDIZIONI GENERALI DI SALUTE
Condizioni generali di salute
Malattie esantematiche
Altre malattie

Cosa mangia a colazione?
Cosa mangia a pranzo? (piatto unico, primo e secondo)

Cosa mangia a merenda?
Ci sono cibi che il bambino rifiuta?
Ci sono altre notizie circa l'alimentazione?

Eventuali allergie alimentari

Mangia volentieri e con appetito?
Ha un modo particolare di rifiutare il cibo?

Vuole essere imboccato?
Usa sia il cucchiaio che la forchetta?
Sta seduto a tavola volentieri?

Quali sono gli orari del sonno?

QUESTIONARIO
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Ha bisogno di dormire nel pomeriggio?
Usa il ciuccio
Usa un oggetto trensizionale per dormire?
Dorme da solo o vuole qualcuno vicino?
Viene cullato?
In braccio o nel lettino?
Usa ancora il pannolone durante la notte?
 
AUTONOMIA
Si lava da solo?
Ha acquistato il controllo sfinterico?
Se sì, da quanto tempo e in che modo?
Gli piace l'acqua?

SVILUPPO EMOTIVO AFFETTIVO
Che carattere ha?
Cosa gli piace fare di più

Cosa ama di meno?

Come esprime le proprie preferenze?

Come esprime il proprio dissenso?

Quando piange si lascia consolare?                            Come?

C'è qualcosa che gli fa paura?

Vi siete accorti se il bambino ha modalità di comportamento diverse con il papà o con la mamma?

E con i nonni?

Come reagisce con gli estranei?

Viene affidato ad altre persone?

Con chi trascorre la maggior parte del tempo extrascolastico?

RELAZIONE CON GLI ALTRI
E' abituato a stare con gli altri bambini?
Gli piace farsi coccolare?
Ha un oggetto/gioco/giocattolo preferito?
In quali circostanze lo chiede^

LINGUAGGIO
Ha un linguaggio comprensibile?
Riesce ad esprimere verbalmente i propri bisogni?

SVILUPPO MOTORIO
Ama i giochi di movimento?
Supera ostacoli senza timore?

Cosa vi aspettate dalla scuola?
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come pensate che reagirà all'inserimento nella scuola?

Altre informazioni
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