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Anno Scolastico 2018-2019 

 
UN QUESTIONARIO PER MAMMA E PAPA’ 

 

COGNOME NOME  (de l 
Bambino/a)…………………………………………………………………………… 
Nato/a a ……………………………………………………………il 
………………………………………………………… 
RESIDENTE IN 
VIA……………………………………………………………………………………………..………………………………
….. 
CITTA’………………………………………………………………………………..CAP…………………………………
… 
 
RECAPITI TELEFONICI: 
casa……………………………………………………………mamma…..................................................
..... 
Papà…………………………………………………………………………..altro(nonni)……………………………
…… 
Indirizzo posta 
elettronica…………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
MAMMA 
Cognome e Nome della 
Madre………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Luogo e data di nascita 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Professione e sede di 
lavoro…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Orari di 
lavoro…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
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PAPA’ 
Cognome e Nome del Padre 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
Luogo e data di nascita 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Professione e sede di 
lavoro…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Orari di 
lavoro…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
FRATELLI/SORELLE E ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 
NOME 
……………………………………………………………………………………………………….ETA’…………………
……… 
NOME 
……………………………………………………………………………………………………….ETA’…………………
……… 
Altre persone che si  occupano del 
bambino/a………………………………………………………………………………………………. 
Relazioni con il 
bambino/a…………………………………………………………………………………………………………………
… 
Eventuali altri componenti del nucleo familiare 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………
. 
 
DATI SULLA NASCITA 
-la madre ha avuto problemi durante la gravidanza        si         no 
- per quali 
motivi?............................................................................................................................
...... 
- il parto è stato :   prematuro□       nei termini   □    con intervento operatorio   □   
senza difficoltà□ 
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STORIA DOPO LA  NASCITA 
Per quanti mesi è stato allattato al 
seno…………………………………………………………………………………………………….. 
È stato allattato artificialmente? Per quanto 
tempo?..................................................................................... 
Mangiava 
regolarmente?................................................................................................................
...... 
È stato ricoverato in ospedale? 
Perché?............................................................................................................ 
 
QUANDO HA INIZIATO A.. 
Sorridere…………………………………………………………….stare 
seduto…………………………………….. 
gattonare……………………………………………pronunciare le prime parole 
……………………………. 
reggersi in piedi……………………………………………………camminare da solo 
………………………… 
dire frasi con due o più 
parole…………………………………………………………………………………….… 
 
CONTESTO FAMILIARE 
Di quanti componenti è composto il nucleo 
familiare?...................................................... 
Quali sono i momenti di vita comune all’interno della 
famiglia?....................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Il bambino viene educato secondo criteri cristiani cattolici (battesimo,momenti di 
preghiera..)…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
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AUTONOMIA OPERATIVA  
 

 Si  no 
Si veste e si sveste da solo    

Si lava da sè   
Si lava i denti   

Usa le posate a tavola   

Và in bagno da solo   

È autonomo nella pulizia in bagno   

Và a letto da solo   
 
ALIMENTAZIONE 
È autonomo nel mangiare :      si □      no □      
Quali cibi 
preferisce…………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Eventuali allergie /intolleranze 
alimentari…………………………………………………………………………………………………………………
…..          
 
GIOCO  

 Si  no Altro……….. 

Non gioca     
Gioca da solo/a    

Gioca con gli altri    
Condivide il materiale/giochi    

Utilizza libri illustrati    

Rispetta le regole del gioco    
Si concentra  a lungo     

Passa da un gioco all’ altro    
Si difende con violenza    

Evita il conflitto     
Quali giochi predilige    

Quali spazi utilizza per il gioco    

Quanto tempo passa davanti alla TV    
Il bambino ha una stanza sua     
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SONNO 
Abitudini nei riguardi del sonno pomeridiano………………………………se sì 
quali………………… 
Utilizza oggetti transazionali(ciuccio,peluche ecc..) :   si □      no □     
se sì quali……………………………….  
 
RELAZIONI CON  ALTRI BAMBINI 

 Si  no Altro……….. 
Ha frequentato il nido /sez.primavera     

Gli piace giocare con gli altri bambini    
Fa amicizia facilmente    

Si introduce da solo nel gruppo    

Si introduce con l’aiuto di un adulto    
Sa risolvere i conflitti pacificamente    

 
INTERESSI PERSONALI 
Che cosa lo incuriosisce 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quali domande pone più spesso 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
MOTRICITA’ 

 Si  no Altro……….. 
Sale e scende le scale autonomamente    

Corre da solo    

Va sul triciclo    
 
LINGUAGGIO 
 Si  no Altro……….. 

Comprende l’italiano (per i bambini stranieri)      
Parla  l’italiano (per i bambini stranieri)      

Comunica più con le parole o con i gesti    

Ascolta i discorsi degli altri    
Gli piace ascoltare fiabe,favole,storie     
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Ha qualche difetto di pronuncia : si □      no □    se sì 
quale……………….…………………………. 
 
 
COMPORTAMENTI  
Preferisce giocare con :   
mamma  

Papà  
Fratello/sorella  

Bambini più piccoli  

Bambini più grandi  
Da solo  

Altro…………………………………………………..  
 
 
 

 Si  no Altro……….. 
Piange facilmente      

È ubbidiente     

È geloso    
Si spaventa facilmente    

Chiede aiuto spesso      
Accetta volentieri l’idea di andare a scuola    

È aggressivo    
Soffre per il distacco dai familiari     

 
ALTRO 
Eventuali annotazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Grazie per la collaborazione la Comunità educante 
 

 


