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SCUOLA DELL’INFANZIA DI TURBIGO 

ANNO SCOLASTICO ………. / ………. 

Questionario di presentazione del bambino alla scuola dell’infanzia 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome……………………………………………………………………… 

Nome………………………………………………………………………….. 

Luogo e Data di nascita……………………………………………………….. 

Residenza……………………………………………………………………… 

Telefono……………………………………………………………………….. 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE 

Padre………………………………………………………………………….. 

Madre………………………………………………………………………….. 

Fratelli\Sorelle………………………………………………………………… 

 

BREVE STORIA DEL BAMBINO 

Ha frequentato l’asilo nido? ………………………………………………… 

Proviene da un’altra scuola? ………………………………………………… 

Rapporto con il cibo…………………………………………………………. 

Abitudini a tavola…...………………………………………………………… 

Mangia da solo? ……………………………………………………………… 

Accetta aiuto? ………………………………………………………………… 

Allergie o intolleranze? ……………………………………………………… 

Cibi sgraditi…………………………………………………………………… 

Usa farmaci? …………………………………………………………………. 
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AUTONOMIA IN BAGNO 

Si lava le mani da solo? ……………………………………………………………. 

Presenta insicurezza nel controllo degli sfinteri? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

È autonomo\a in bagno? …………………………………………………………… 

 

VITA RELAZIONALE 

Atteggiamento nei confronti di persone estranee 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Relazione con altri bambini 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Da chi è stato accudito\a se non ha frequentato l’asilo nido? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

È abituato\a al riposo pomeridiano? ……………………………………………….. 

Gli piace ricevere amici in casa? ………………………………………………….. 

Gioca preferibilmente da solo\a o con altri (bambini e\o adulti)? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

A quali giochi da la preferenza? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Come gestisce i propri giochi? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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È socievole o riservato\a? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Ha qualche paura particolare? 

……………………………………………………………………………………… 

Quanto tempo guarda la televisione? 

…………………………………………………………………………………….. 

Accetta i divieti e le regole che ritenete importanti proporgli o si oppone e rifiuta i 

limiti? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

COMUNICAZIONE 

Usa un linguaggio comprensibile? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Usa altre modalità di comunicazione (gesti, segnali)? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Ha abitudine all’ascolto? 

……………………………………………………………………………………… 

Ha occasione di rivolgersi ad altri adulti o bambini al di fuori dei famigliari?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

MOVIMENTO 

Si destreggia nello spazio della casa e nei confronti degli arredi e degli oggetti? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

Gli\le piace usare tricicli, scalette, altalene? 

……………………………………………………………………………………… 
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Gli\le piace andare al parco? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Ha qualche paura particolare? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

RIFLESSIONI SULLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Come avete presentato la scuola dell’infanzia al vostro bambino\a? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Quali sono le vostre attese nei confronti della scuola? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

EVENTUALI INFORMAZIONI CHE RITENETE UTILE DARE 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Le insegnanti vi ringraziano per la cortese collaborazione e vi invitano a restituire 

il questionario il primo giorno di frequenza del bambino.  

 

Grazie!                                                                                 Le insegnanti 


