
Città di Torino mod. BEN INCL 1

INFORMAZIONI E DATI BAMBINA/ BAMBINO CON DISABILITA’

(da compilare per bambine e bambini iscritti a Nidi d’Estate per il 3° e 4° turno)

COGNOME BAMBINA/BAMBINO   

  NOME BAMBINA/BAMBINO 

  NIDO D’INFANZIA FREQUENTATO  

AUTONOMIE
ALIMENTAZIONE

❖ Manifesta il bisogno di mangiare e bere  sì  no

❖ Necessita di aiuto per mangiare/bere              sì     no

❖ È capace di mangiare e bere da sola/o  sì  no

Altre indicazioni utili  

CURA PERSONALE 

❖ Usa il pannolino  sì  no  solo per il riposo

❖ È in grado di comunicare se ha bisogno del bagno  sì  no

❖ Ha il controllo sfinterico  sì  no

❖ Ha bisogno di aiuto per lavarsi e asciugarsi le mani  sì  no
Altre indicazioni utili

“NIDI D’ESTATE” -  ANNO    

per bambine e bambini da 0 a 3 anni frequentanti nidi d’infanzia comunali 



VESTIRSI/SVESTIRSI

❖ Collabora con l’adulto per essere vestita/o-svestita/o  sì  no

❖ È capace di togliersi/mettersi indumenti    sì  no   con aiuto

❖ È capace di togliersi/mettersi calzature  sì  no   con aiuto
Altre indicazioni utili  

MOBILITÀ
❖ Passa  dalla posizione seduta/in piedi   sì  no  con aiuto

❖ Solleva/sposta oggetti  sì  no  con aiuto

❖ Cammina, si sposta in vari luoghi  sì  no  con aiuto

❖ Raccoglie, manipola oggetti  sì  no  con aiuto
Altre indicazioni utili  

RIPOSO
❖ Solitamente riposa nel pomeriggio    sì  no

❖ Ha bisogno di particolari rituali per riposare   sì  no

❖ Ha bisogno di particolari rituali al risveglio   sì  no
Specificare eventuali rituali ed altre indicazioni utili

COMUNICAZIONE
❖ Comprende il linguaggio verbale   sì  no

❖ Comunica verbalmente   sì  no
❖ Comprende messaggi non verbali 

(gesti, simboli, disegni…)   sì  no
❖ Comunica con messaggi non verbali   sì  no

Altre indicazioni utili  



NOTE UTILI PER FAVORIRE L’ACCOGLIENZA DELLA/DEL  BAMBINA/O  AL CENTRO 
ESTIVO 
(cosa piace fare, cosa proprio non riesce a fare, aspetti positivi del carattere, aspetti problematici, 
abitudini e/o rituali, cosa è importante fare per aiutarla/o)

Data 

Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale 
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