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Ingresso alla scuola dell’infanzia 
 

SCHEDA DI CONOSCENZA DEL BAMBINO 
 

Cognome e nome del bambino/a ……………………………………………………………………………..…………. 

Nato/a  a …………………………………………..…………. il ……………………………………………………….…………. 

Residente a ………………………………………………………….. Via ……………….…………………………………….. 

Padre ……………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………………..…………………………………… 

Madre …………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………… 

Fratelli e / o sorelle ………………………………………………… età ………… Scuola:…………………………… 

Fratelli e / o sorelle ……………………………………………..… età ………… Scuola:…………………………… 

Fratelli e / o sorelle …………………………………………..…… età ………… Scuola:…………………………… 

Altri componenti del nucleo familiare ………………………………………………….……………………………… 

Altri componenti che si occupano del bambino/a ……………………….……………………………………… 

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

Mangia da solo/a □ SI   □ NO     ………………………………………………….. 

Cibi preferiti ……………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Cibi rifiutati …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Allergie eventuali …………………………………………………………………………………………………………………… 

Annotazioni …………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Dorme senza difficoltà …………………………………………………………………………………………………………… 

Oggetti transizionali ………………………………………………………………………………………………………………… 

Abitudini rispetto al sonno pomeridiano ………………………………………………………………………………… 

Annotazioni ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quali spazi utilizza per il gioco? …………………………………………………………………………………………….… 

Predilige giocare in luoghi chiusi o all’aperto (giardino di casa o parco, utilizza i  

giochi del parco ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Quanto tempo trascorre davanti alla TV, o apparecchi informatici? ................................... 
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Ascolta brevi racconti?.......... Quali predilige? ............................................................... 

Rispetta semplici regole?....... Quali? ........................................................................... 

Ha frequentato l’asilo nido? □ SI   □ NO Quale?............................................................. 

Ama giocare con gli altri bambini? …………………… 

Preferisce la compagnia degli adulti? ………………  

Annotazioni………………………………………………………………………………………………………………….….. 

E’ in grado di utilizzare il bagno da solo o chiede l’aiuto dell’adulto? …………………….………… 

Usa il pannolone durante il giorno? □ SI   □ NO …………………………….. 

Usa il pannolone per il sonno pomeridiano? □ SI   □ NO ……………................... 

Sa esprimere i suoi desideri o i suoi bisogni verbalmente? ............................................  

Usa altri mezzi di comunicazione?   ……………………………………………………………………….………………. 

Rivela qualche difetto nella pronuncia? Quali? ............................................................... 

Annotazioni ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pediatra di  riferimento (opzionale):……………………………………………………………………………………….. 

Se possibile desidererei la classe:  □ omogenea     □ bifascia 

Notizie che i genitori ritengono utili comunicare agli insegnanti        

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

Si prega di riconsegnare la scheda compilata entro venerdì 8 giugno  alla Scuola dell’Infanzia 
Rodari o via e-mail a: dirigente@icbernareggio.it.  

I dati sono indispensabili per la formazione delle sezioni.  

La riunione di programmazione dell’inserimento è fissata a giovedì 28 giugno ore 19:00 

presso l’Auditorium di via Europa 2 a Bernareggio 
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