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PARROCCHIA SAN GIORGIO 
Sezione Primavera ‘Piccole Gioie’ 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
 

Incolla qui la 

foto del/della 

bambino/a 

  

  

 1. DATI PERSONALI 

 

Cognome e nome del bambino/a ______________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ il _____________________________  

Residente a _____________________________Via_____________________________ 

Telefono abitazione ______________________________________________________ 

 

2. DATI FAMILIARI 

 

Padre _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________ 

Professione ____________________________________________________________   

Sede di lavoro _________________________ _________________________________ 

numero telefono lavoro _______________numero cellulare ________________________ 

e - mail_____________________________________________ 

 

Madre ________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________ 

Professione ____________________________________________________________ 

sede di lavoro ___________________________________________________________ 

numero telefono lavoro _______________numero cellulare_________________________ 
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e – mail __________________ _____________________________________________ 

 

Fratelli 

Nome, luogo e data di nascita 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Altre persone che si occupano del bambino  

 

Nome _________________________numero cellulare___________________________ 

Nome _________________________numero cellulare___________________________ 

Nome _________________________numero cellulare___________________________ 

 

Nonni paterni  (cognome e nome) 

_____________________________________________ 

Residenza ______________________________ numero telefono __________________ 

 

Nonni materni (cognome e nome) ____________________________________________ 

Residenza ______________________________ numero telefono __________________ 

 

3. NOTE AGGIUNTIVE 

Cosa vi ha spinto ad inserire il bambino in questa sezione primavera: 

 

 può incontrare altri bambini 

 può imparare  

 per motivi di lavoro 

 ci sono persone fidate che si occupano di lui 

 riceve una buona educazione 

 altro ____________________________________________________________ 

 



 3

 

4. DATI IGIENICO-SANITARI 

 

E’ nato/a  a termine        si  no  

Ha presentato problemi nel periodo neonatale   si   no 

E’ stato ospedalizzato per lunghi periodi    si   no   

Ha sofferto di malattie      si   no 

Quali? ________________________________________________________________  

 

 Attuale stato di salute 

Presenta disturbi di: 

vista  

udito 

altri problemi 

quali? _________________________________________________________________ 

 

Soffre di particolari malattie e/o forme allergiche generali; se si, allegare il certificato 

medico. 

È soggetto ad intolleranze e/o allergie alimentari?; se si, allegare il certificato medico. 

 

Igiene personale 

Sa lavarsi le mani     si no 

Sa mangiare e bere da solo    si no 

Sa fare la pipì da solo    si no 

Ha raggiunto il controllo sfinterico (feci)  si no 

Usa il pannolino?  

□  Mai ,  

□  Tutto il giorno, 

□  Solo la notte, 

□  Fuori casa. 

  

5. CARATTERISTICHE PERSONALI 
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Nel rapporto con eventuali sorelle e fratelli dimostra: 

 Gelosia 

 Tolleranza 

 Indifferenza  

 Aggressività 

 Altro ______________________________________________________ 

 

A chi è stato affidato la maggior parte del giorno il bambino in quest’ultimo anno: 

 Madre 

 Padre 

 Baby sitter  

 Nonni 

 Asilo nido (comunale o privato) 

 

Quando tornerà a casa dalla sezione primavera a chi verrà affidato il 

bambino?______________________________________________________________ 

 

Come reagisce di fronte ad un estraneo? 

 Con naturalezza 

 Con timidezza 

 Con aggressività  

 Altro____________________________________________________________ 

 

Come reagisce al rimprovero? 

 Lo accetta 

 Si oppone 

 Lo rifiuta 

 Diventa aggressivo 

 Manifesta ansia 

 È indifferente  
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 Altro ____________________________________________________________ 

 

Tra le attività indicate, quali in ordine di preferenza, sceglie il bambino? 

 Televisione 

 Giochi a tavolino 

 Giochi di movimento  

 Costruzioni 

 Segue le attività dell’adulto 

 

Come gestisce i propri giocattoli? 

_____________________________________________________________________ 

 

sa organizzarsi da solo nel gioco (anche per poco tempo)? ___________________________ 

sa riordinare i giochi  che ha usato ?   si   no 

gli piace disegnare?      si   no 

gli piace ascoltare storie, fiabe, racconti?   si  no 

 

quale compagnia preferisce? 

 Adulti 

 Coetanei 

 Bambini più piccoli 

 Bambini più grandi 

 

Il bambino è: 

 Chiacchierone 

 Timido 

 Socievole 

 Vivace 

 Altro ________________________________________________________ 

 

Manifesta aggressività? ________________________________________________ 
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Si esprime in maniera comprensibile?    si   no 

Sa chiedere ciò di cui ha bisogno?     si   no   

Si sposta da solo nei diversi spazi della casa?   si   no 

Sa riconoscere le proprie cose (giochi, indumenti …….) ?  si   no 

Come reagisce quando si fa male? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Soffre di particolari paure (degli estranei, di sporcarsi, del buio, dei rumori, dell’andare in 

bagno, …….) _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ci sono particolari atteggiamenti o difficoltà del bambino che vi preoccupano? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Altre notizie che il genitore ritiene indispensabile fornire: 

 __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Raccomandiamo di compilare con molta precisione tutti i campi per consentire alle docenti di 

avere il maggior numero di informazioni sul vostro bambino. 

Raccomandiamo inoltre di indicare i numeri di telefono e gli indirizzi di posta (compresa e-

mail) per poter inviare tutte le comunicazioni della scuola. 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione 

 

DA RESTITUIRE IN SEGRETERIA (aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 

12.00) dal 31 agosto 2015 al 3 settembre 2015. 


