
CONOSCERSI – A.S. 20…./…… 
Bambin… ……………………………………………………………………………………………….................................................... 
(nome e cognome) 

STATO DI BENESSERE DEL/LA BAMBINO/A 

 
Ha avuto problemi alla nascita? SI NO 

Se si, quali problemi:      

Ha avuto ricoveri in ospedale? SI NO 

Se si, per quali problemi:    

Eventuali stati di malessere (convulsioni febbrili, asma, epilessia, ecc.) 
 

 

 

SONNO E RIPOSO 
 

Dorme: da solo                           nel letto con i genitori                 in camera con i fratelli  

Si addormenta: con un adulto            con il ciuccio                                 con una favola  

con la ninna  
 

Dorme al buio               dorme con la luce accesa            ha risvegli notturni      è irrequieto nel sonno  

Fa il sonnellino al pomeriggio SI      

Ha delle paure? …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Necessita di essere tranquillizzato? ........................................................................................................................ 

AUTONOMIA NELLA PULIZIA PERSONALE 
 

Si lava mani e viso: da solo                           con l’aiuto dell’adulto  dopo molte insistenze  

Va in bagno: da solo                           con l’adulto  

Usa il pannolone solo di notte                  anche di giorno  
 

Tenta di vestirsi da solo              di svestirsi                     di togliersi e mettersi le scarpe  
 

Si lascia vestire                            fa qualche capriccio     manifesta preferenze per certi indumenti  
 

AUTONOMIA NELL’ALIMENTAZIONE 
 

Mangia: da solo            deve essere incoraggiato             aiutato           imboccato  
 

Durante il pranzo: sta seduto a tavola                       sta in braccio                beve con il bicchiere   

 preferisce bere con il biberon    usa le posate  

prova piacere nel mangiare        è molto selettivo nella scelta del cibo  
 

preferisce le pappe                      preferisce alimenti solidi  
 

mangerebbe sempre gli stessi alimenti                   affronta con piacere nuovi alimenti  
 

Presenta specifiche allergie o intolleranze alimentari? SI      

Se si, quali    
 

ASPETTI DEL CARATTERE 

 
Il/la bambin… è:   tranquillo       vivace             irrequieto      aggressivo      timido    espansivo       

introverso     estroverso      timoroso  

è sensibile alla dolcezza   all’incoraggiamento   alla fermezza  al rimprovero    

piange raramente  con facilità   a lungo   per ottenere qualcosa  

vive serenamente il momento del distacco SI       NO  



LINGUAGGIO 
 

La comunicazione e le richieste sono: chiare             comprensibili non sempre comprensibili  
 

Risponde alle domande dell’adulto: generalmente sì            non sempre   con prontezza  
 

con timidezza                               in modo pertinente  
 

non sempre pertinente               si limita al sì e al no  
 

Accompagna il linguaggio : con la mimica o la gestualità                    preferisce esprimersi con gesti  
 

SOLO PER GLI STRANIERI 
 

Comprende la lingua italiana? SI      

Comunica in italiano? SI     NO  

 

ASCOLTO 
 

Comprende quanto gli viene detto           ascolta volentieri le storie          mantiene l’ascolto per tempi lunghi  

solo per tempi brevi                                   sembra non essere interessato all’ascolto  

 

RELAZIONI 
 

Il/la bambin… sta principalmente con: i genitori con i nonni altri:    

Si rivolge ad altri adulti: senza timore 
 
Accetta l’aiuto degli adulti quando è in difficoltà? SI 

con timore 
 

NO  

si ritrae  

 
 

MOTRICITA’ E GIOCO 
 

Si muove: con disinvoltura           con prudenza  
 

Supera gli ostacoli : senza timore  li evita           cerca l’aiuto dell’adulto  

Usa attrezzature motorie:   (altalena        scivolo            bicicletta       monopattino 

sa la mano: destra             sinistra           è ambidestro  

Usa volentieri: pennarelli      matite colorate             colori a dita   pennelli  

Sa manipolare: il           il das               pasta di sale o altro  

Compie giochi simbolici (far finta di………………………………………) SI      NO  

Gioca da solo/a? SI      

Preferisce giocare con adulti o altri bambini?    
 

Quali giochi sceglie?    

Solitamente il/la bambino/a guarda la tv il pomeriggio e/o sera? 

 

Mentre guarda la tv è solo/a, con fratelli/amici, con un genitore o altra persona adulta? 
 

 

 

Si richiede colloquio personale per comunicare problematiche familiari o situazione di difficoltà del bambino  

 
FIRMA 

 
 

) 


