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I scr{EI}A H}',n{G}àESS$

Per aiutarci a conoscere meglís il barnbino/acbeper la prima volta ci affidate, per
scoprire ie sue esigeeze e i suoi interessi, ma anche per instaurare le basi di un'effetfiva
collaborazione fra scuola e femiglia, Vi preghiarno, gentibaente, di compilare la
seguente scheda d' irrgresso. Grazie.

't ..

FR.g1\4A PAR"E

F{otizie Famili*ri

Bambino

e flome
nats a it
residente a vta/pwzza. n-

telefono abitazione

Padre

cognofite e noftle
lao*qo e data di nascita
scolarità

fessione esercitata
sede dí lavoro ofifl

ito telef,onico

c0gnCIme e nOme
lucso e data di nascita

ione esercifata
sede di lavoro

ito telef,onico



Fratelii

F*rsone ciie csn!'.lvrxrc nel nuclec, fagniliare

Fersone che sí ocffnpzulo del bambilo

iindirizzc
irecaoito telefonic.o

relazione csn i1 banebino/a

Jrecapito telefuaico

lxotne nofne

età €t'a

scuola frequentata scuotra frequentata

relelzione con il bag:bino/a

i-trdirizzcr

Fersone. oltre ai genitcri, che posscfio esser€ delegate, in rseodo *o&Éisa&aúivc, a
prelevare il ba-mbino da scuola

relazione con il banibino,/a

nome
relazione con il bambino/a
indirizzo
recapito telefonico

ito teiefonico



cmiq{at,a PAR,

Nstizie personatri serl bannbino

Ar.,gnggNTAzr$Ng

1) Rapporro conit c.iuo 
X 3}r,;-Sfrfi:lntffi*#:,T;f***,rn,,"

"scegl.ie" cosa nrangiare) 'ì '

w probiernatico (è inappetente o nrolto difficile nelio scegiiere
i cibi)

?) Macgia da solo ? e si E no m ix pa*e

3) Nel rna*gíare tra un rituno

s vetroce s nsr&ale n estremamente lento

4) Cibi rifiutati

5) Cibi preferiti

6) Altrergie accertate
' clinicameqte

Aur<rru0MEA

1) Si veste da sè ? e si n $0 a in parte

2) Si lava da sè ? s si Er no * in parte

3) Va in bagno da solq ed è ia grado di prowedere alla propria pu'lizia?

s sí u no m ín parfe

4) Usa correttarnente Xe posate (eseluso il coltetrtro) a tavola ?

s si n no u in parte

5) E ancora dipeadente dall'adalts anche per operazioni di cui sarebbe capace ?

a si a n0 E in Parie



6) Se "si" ó "in pafte" per cosa?

Spg,zx DX wrA E ABrr'{-rDrNI

tr)Con chitrascorre lamaggiorpartedel tempo libero? Con:
m Nonni
f;r Genitori
r$ Baby sitfer
Ef Alrd. chi?

Z)H:auna sua stanza ? l: si E {r0

2) quafi spazi vttliz'z.aper il groco ?

t-

3) Conchi preferisce giocare?

b coetanei e adlriti

4) Quali sono i suoi giochi preferiti?

s di movinrento dcorsa, scivolc, calcio, capriole".,)
n giochi strutturati (lego, pu-ale..")
u bambole e1o sracchinine
a altro

5) Come gestisce i propri giocaftoli ?

s li riordina e li conserva con cura
E non li riordina rna ne ha cura
E non se ne clrra
a li distrugge

6) Gli pi:ace guardare la Tv? a si s no

7) Per quarrto tempo? n circa un'ora al giomo n circa 2 ore n diverse ore

8) Cosa preferisce guardare?

p cartoni anímati a spettacotri s filn *r altro

9) Con chi guarda la TV?



sr da solo u con anrichetti m con adulti

7) E abituato ad usare "rnateríale scolastioo" {forbicine' colla, pennarelli...)?

s si s no u in parte

.

B) Gli piace sf'og{iarq libri e/a giorna}i?

s si s r3.G u in parte t

9) Che oosa lo incuriosisce maggiormente?

Rrr,*gg8I{r sscrA},fr

1) Ita &equentato l'asilo rudo ? s si ú no

2) Ha lapossibilità di &equentare altri ban*bini ? s si $ xro n in pa:te

4) Mefte a disposizione di altri bambini i suoi giachi?
u si li condivide
s 11e, ne è geloso
c in parte

5) Ha difficoltà ad inu^ecciare rapporti ? s no s si w in parte

7) Se "si o in pa.rte", con chi? st congli adulti Es con i coetanei

Lmrcua'ccr* g CoftaurhlscA.u{aruE

1) E' in grado di com.prendere e portare a tersrine una consegna?

s si s no u in parte

2) trnterrompe una convarsazione già awiata? tx si tr no

3) Quando interviene in un dialogo io fa in modo peninente alla conversazione?



& sl H no s rn parte

4) Racconta gli eventi della giomrata?

m si & no m ín parte

5) Sa esprimere in mcdo cornprensibile i propri bisogni e desideri ? '

:

2) F"ivela qualche difett* nelta pror*:ncia ? ffi ns
ffisl &Éparfe
w quaie?

4) Usa altri roezzí di camunicaeione? * lo*si mrnparte
a nttslì)k Y@ra:

j

5) Píange di frequente?

6) Se "'si o in part€"

6À tl{.J

m si m in pa*e

& s€nsa rastil-s apparente
tr per ragioni €?rxotive
* ot+-^

&6qlv$/sElqr'#

1) Sa destreggiarsi nello spazi* delTacasa e ae!. c*nfroati degli arredi/cggetti ?

m si ffi na m in parfe

2) Affi'onta giochi e rnovi:nenti rischiosi ? w si ffi rlo w in parte

3) Se portato a passeggío ri:nane vicinc all'ad*ite?

* si tx in parte
& fis, tende a muoversi autonomarnente

4) Come scende le scale? EE alternando entrambi i piedi:
nl senza appoggi
tn appoggiandosi al corrirnano

w usando un solo piede alla volta
s all"indietro, appoggiando anche le rnani



T'gRZÀ P.&}RTE

Evenruaii probiemi medici o caratterialí, di una ce.rta rilevanza" cui è soggetto il bambino
(enuresi, episÍassi ---)

Note aggiuntive sul bambino/a {notizie che i genitori ritengono indispe.nsabiie fomire
alla scuola)

Quéli aspettative avete nei riguardi. della scuoia deXf inf,anzia rispetto al percorso
educativo che vostro/a {iglio/a sta per intraprendere?

+*+++++*+*rirk**+****+*t *.*****+'f******4++*+***+4*+ +**:**++*++**a4***4*+*4********+*+*****+*++++*+|F*È+***

RSVAC

I BA-TI FERSONA},I }}ELS-A FR"SSEF{?g SCTSF.*.4 E I-E Yfl}{TII]AX,T
t&{MAGff{n DEI BA],{EíNX, RACC&í.T'E BURÀNT'E L'A.NNO, SARANF{O
IJTÍI,T3,ZA?-I U}ffi C"&}/IANT'E PgR. $'ffiAS, ffi'A
B{DATTfCOIÚR.GANIAZ^4T'T1rE E NSN $,qR.A,NNO OGGETTO FI
COn{U-I{ICAUT&Ng A TER..Eq

Finnaa per presa visisuae e aecef*azione

Data


