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ISITUT COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 

COLONNA MONTE PORZIO CATONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

QUESTIONARIO ANAMNESTICO 

 

COLONNA  MONTE PORZIO CATONE 

 

Bambino 
 

Cognome e nome 
 

Nato a       prov.   Il 
 

Residente a       in via 
 

Telefono abitazione                                            cell. 
 

Adottato?        NO           SI 
(in caso di risposta positiva inserire il Paese da cui proviene) 
 

 

Padre 
 

Cognome e nome 
 

Nato a                                                                 Prov.                     Il 
 

Titolo di studio 
 

Professione 
 

Sede di lavoro                                                         Orario lavoro 
 

Interessi e hobby 
 

Note particolari 
 

 

Madre 
 

Cognome e nome 
 

Nata a                                                                 Prov.                     Il 
 

Titolo di studio 
 

Professione 
 

Sede di lavoro                                                         Orario lavoro 
 

Interessi e hobby 
 

Note particolari 
 

 

Fratelli e sorelle 
 

Cognome e nome 
 

Scuola frequentata 
 

Età 
 

Cognome e nome 
 

Scuola frequentata 
 

Età 
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Scolarità precedente 
 

Ha frequentato: 
 

 

   Asilo nido  Ludoteca Comunale  Scuola infanzia privata      Scuola infanzia statale  

 

Quale? 

 

Per quanto tempo? 

 

Ha frequentato assiduamente?   SI   NO 

 

E’ stata un’esperienza positiva? SI   NO 

 

Notizie importanti sulla salute 
 

Ha avuto gravi patologie?  SI  NO 
 

Se si quali? 
 

Ha subito lunghe degenze in ospedale? SI   NO 

 

Eventuali allergie e/o intolleranze?  SI   NO 
 

Se si quali? 
 

Note particolari  
 

 

Relazioni familiari 

Tempo dedicato ai giochi del bambino da parte della madre 

 

 

Tempo dedicato ai giochi del bambino da parte del padre 
 

 

Note particolari 
 

 

Disponibilità dei genitori      Padre   Madre 

 

E’ spesso assente per lavoro?   SI NO  SI NO 

 

È un pendolare?     SI NO  SI NO 

 

Lavora vicino casa?    SI NO  SI NO 

 

Resta fuori casa tutto il giorno?   SI NO  SI NO 
 

 

 

 



3 

 

Contesto familiare 
 
 

Quali spazi sono a disposizione del bambino? 
 

Ha una stanza tutta sua?   SI   NO 

 

Quali spazi utilizza per il gioco? 

 
Quali giochi predilige? 

 
Quanto tempo passa davanti alla TV e/o a dispositivi elettronici? 

 
Ha a disposizione libri e/o giornalini per l’infanzia? SI   NO 

 

Utilizza dispositivi elettronici?   SI   NO 
 

Se si quali? 
 

Relazione con altri bambini 
 

Gli piace giocare con altri bambini?  SI   NO 
 

Va in casa di altri bambini per giocare? SI   NO 
 

Preferisce giocare con gli adulti?  SI   NO 
 

Note particolari  
 

Autonomia Operativa e comportamenti alimentari 
 

Si veste e si sveste da sé?  SI   NO 

 

Va in bagno da solo?   SI   NO 

 

Usa le posate a tavola?   SI   NO 

 

Sceglie i giochi?     SI   NO 
 

 

Quali cibi predilige?  

 

Quali cibi rifiuta?  
 

Mangia a tavola con i genitori?  SI  NO 

 

Quando mangia, il genitore fa ricorso a espedienti per farlo mangiare?  SI   NO 
 

Se si quali?  

 

Note particolari  
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Motricità 
 

Sale e scende le scale?   SI   NO 
 

Corre da solo?    SI   NO 
 

Va sul triciclo?    SI   NO 
 

Va sullo scivolo?   SI   NO 
 

Lascia la sua traccia sul foglio (con materiale grafico)?   SI   NO 
 

 

Linguaggio 

 

Riesce ad esprimere le proprie emozioni?   SI   NO 

 

Comunica più con le parole o con i gesti?   SI   NO 

 

Gli piace ascoltare fiabe, favole, storie?   SI   NO 

 

Sa esprimere i suoi desideri?     SI   NO 

 

Riesce sempre a farsi capire?    SI   NO 

 

Ha qualche difetto di pronuncia?   SI   NO 

 

Ha qualche difetto di pronuncia?   SI   NO 

 

Gli vengono lette fiabe e storie?    SI   NO 
 

 

 

In casa si parla solitamente: 

 

Dialetto locale  Lingua Italiana  Lingua straniera 
        (Lingua madre di uno o entrambi genitori) 

 

Comprende la lingua italiana?   SI   NO 

 

Parla la lingua italiana?    SI   NO 
 

Note particolari  
 

Comportamenti 
 

Preferisce giocare con:  Mamma  Papà  Fratello o sorella 

 

     Bambini più piccoli Bambini più grandi da solo 
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Si spaventa facilmente?   SI      NO 
 

Chiede aiuto spesso?    SI      NO 
 

È particolarmente aggressivo?   SI      NO 
 

Accetta il no come risposta?   SI      NO 
 

Altro 

 

 

Eventuali difficoltà 
 

Enuresi notturna  Enuresi diurna  Paure 
 

 

Piange spesso?               SI    NO 

 

In quali occasioni?  
 

 

Altro 

 

 

Aspettative che i genitori hanno nei confronti della Scuola dell’Infanzia 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ai sensi del D.L. 196/2003 (tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si comunica che tutti i dati forniti con la 

compilazione del questionario saranno utilizzati esclusivamente dai docenti per la formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia e per la elaborazione dei piani 
educativi personalizzati. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Fabiola Tota. 

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. Pietro Brandolini. 
Gli incaricati del trattamento dei dati sono i docenti della Scuola dell’Infanzia. 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quella indicata, neanche in forma aggregata, anonima e statistica 

 

 
Firma  
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