
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.CARDUCCI” DALMINE a.s. 

SCHEMA GUIDA PER I GENITORI

PER ORIENTARE LA SCUOLA NELLA CONOSCENZA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME

1. Cognome e nome dell’alunno/a ……………………………………………………
2. Componenti familiari:

A. Padre (cognome nome ) ………………………………………………………….
- titolo di studio (facoltativo) …………………………………………………………………………….
- professione (facoltativo) ………………………………………………………………………………..

B. Madre (cognome nome ) …………………………………………………………
- titolo di studio (facoltativo) ……………………………….…………………………………………
- professione (facoltativo) ……………………………………………………………………………..

     C. Fratelli / sorelle
      Cognome nome                                                   età                                                scolarità

      1. …………………………..                            ……..                                         …………………..

      2. …………………………...                           ……..                                         …………………..

      3. ……………………………                          ……..                                         …………………...

      4. …………………………….                         ……..                                         ……………………

      5. …………………………….                         ……..                                         ……………………

3. Altri componenti conviventi:
………………………………………………………………………………………

4. Chi si occupa del bambino in assenza dei genitori?
………………………………………………………………………………………

5. Il bambino ha frequentato la scuola dell’infanzia per anni     1      2     3

6. Come ha vissuto l’esperienza della scuola dell’infanzia ?
 Frequenza regolare          frequenza saltuaria
 Con entusiasmo               senza particolari problemi
 Con atteggiamento di rifiuto (indicare quali ) 

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

7. Come vede suo figlio/a in questi primi giorni di scuola primaria?
( barrare con una crocetta la voce che interessa )
  preoccupato/a                entusiasta                      altro …………………………………………

8. Il/La bambino/a  a casa racconta di questi giorni?
 SÌ, se sollecitato/a         SÌ, spontaneamente                          NO

9. Quali sono i suoi giochi o interessi preferiti? 
………………………………………………………………………………………

10. Preferisce giocare 
 Con i compagni            da solo           con gli adulti  altro ……………………………
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11. Cambia spesso il gioco appena iniziato ?
 Sì                       no

12. Come reagisce di fronte ai problemi / difficoltà?
 Se la sbriga da solo/a          chiede aiuto                             si scoraggia e si arrende

13. In che modo si accosta agli altri bambini?
 Socializza facilmente                con timidezza                    tende a prevalere

 
 Predilige i più grandi                 predilige i più piccoli

14. In che modo si accosta agli adulti?

Con timidezza                  con disinvoltura                               cercandone l’attenzione

15. Cosa pensa debba dare la scuola primaria?  ( numerare in ordine d’importanza da 1 a 5 )

 Fornire gli apprendimenti di base

 Insegnare a relazionare con adulti e compagni

 Offrire un clima sereno e favorevole per favorire le potenzialità del bambino/a

 Offrire elementi di educazione a integrazione dell’educazione fornita dalla famiglia

 Fornire stimoli  per interessi culturali (musica, teatro, lettura …)

16. Ritiene che sia migliore, per l’educazione di Suo figlio/a , un/un’ insegnante

 Protettivo/a         Severo/a       Permissivo/a          autorevole      altro ……………………

17. Ci sono eventi particolari nella vita di Suo figlio/a che ritiene importante 
      segnalarci? (allergie, problemi di salute, ospedalizzazioni , situazioni familiari……)
       
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Informazioni  comunicate  dalla  famiglia  ai/alle  docenti,  nell’ambito  del  Codice  Privacy  D.  Lgs  196\2003.  I  dati
rimarranno come informazione per i/le docenti dell’alunno/a. 
 
                                   Firma : ________________________________

Il/I sottoscritto/i genitore/i autorizza/autorizzano la scuola a conservare il presente modulo per un utilizzo
interno all’istituto scolastico1. 

Firma : ________________________________

Dalmine, ____ / settembre 20__

1 In caso di mancata autorizzazione, il presente foglio verrà restituito alla famiglia a fine anno scolastico.
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