QUESTIONARIO
Vi chiediamo gentilmente di esprimere alcune valutazioni sul bambino. Le informazioni così
ricavate potranno esserci particolarmente utili, offrendoci la possibilità di avere un’immagine
più globale ed approfondita di ogni bambino.
N° Identificativo (n° del registro di classe): …. Scuola: ………………………. Classe: Iª …
Data di Nascita: ………………... Sesso: F / M

Mano utilizzata per scrivere: SX / DX

Scolarità precedente:
Ha frequentato la scuola d’Infanzia

Nessuna scolarità pregressa

Specificare, ove presente, la possibile certificazione del bambino: ……………………..……
……………………………………………………………………..................................................
Particolari problematiche non segnalate da una specifica certificazione, che tuttavia si ritiene
rilevante sottolineare:
Problemi di linguaggio
Deficit visivi o uditivi
Difficoltà motorie
Significative difficoltà attentive
Problematiche comportamentali
Altro: ……………………………….………………………………………………......................
……………………………………………………………………...............................................
Se avete selezionato l’area “problemi di linguaggio” vi chiediamo se si tratta di un bambino:
straniero

italiano

Se avete indicato “straniero” siete pregati di compilare anche il riquadro 1.

Padronanza della lingua (per bambini italiani e stranieri):
• In produzione:
parla bene

a fatica

Non parla per niente

Se sono presenti delle difficoltà indicare se sono nell’area

Fonologica

Più di una

lessicale

morfo-sintattica

Specificare quali……………………………………………………..

• In comprensione:
Comprende bene

a fatica

Specificare se si ha notizia di eventuali interventi specialistici di cui il bambino ha usufruito:
Interventi logopedici

Interventi educativi

Altro……………………………………………………………………………………………………
Frequenza scolastica:
regolare

discontinua

Se discontinua segnare, se possibile, la motivazione (problemi di salute o altro):
…………………………….………………………………………………...................................
Altre informazioni che si ritiene rilevante sottolineare: ……..………………………..……….....
……………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………..................................................
RIQUADRO 1
Solo per i bambini stranieri specificare:

Paese d’origine………………………………………………………………………………………….
Lingua/e madre…………………………………………………………………………………………….

Se è un caso di bilinguismo barrare la casella seguente

A che età il bambino è arrivato in Italia?

Nato in Italia

Dopo i 5 anni

tra 1e 3 anni d’età

tra 3 e 5 anni d’età

Altro………………………………………..

Nel caso ci fossero difficoltà di linguaggio, specificare se secondo voi si tratta di difficoltà legate
a:
scarsa esposizione

scarsa acquisizione nonostante
adeguata esposizione

Indicare la lingua parlata prevalente a casa:
Lingua madre

Italiano

entrambe

Esprimere un giudizio sul livello di conoscenza della lingua italiana (ricchezza lessicale):
Comprensione
Scarso

sufficiente

eccellente

sufficiente

eccellente

Produzione
Scarso

Indicate eventuali suoni mancanti nella pronuncia delle parole
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...

Eventuali difficoltà di linguaggio lamentate dai genitori nella lingua madre
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

Altre informazioni che si ritiene rilevante sottolineare: ……..………………………..……….....
……………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………..................................................

