Scheda conoscitiva alunno adottato
Alunno: …........................... …............................
Dati personali
Nato a …............................................................... Il ../../....
Residente a

…...............................................................

In caso di adozione internazionale, proveniente
da (paese di origine)

…...............................................................

Periodo trascorso dal bambino nel suo paese
d'origine

…...............................................................

Dove il bambino ha vissuto nel proprio paese
d'origine?

…...............................................................

Ingresso nella famiglia adottiva dal ../../....
Quanto tempo il bambino ha trascorso in
famiglia prima dell'inserimento scolastico?

….................

Presenza di fratelli nella famiglia adottiva:

No
Sì, numero: ….......
età: .. anni, .. anni, ..anni.

Da quando è nella famiglia adottiva, ha
frequentato altri bambini?

Sì
In quali occasioni?
…...............................................................
…..............................................................
No

Ha mostrato difficoltà nelle interazioni con gli
altri bambini?

Sì
Quali? …..............................................................
No

Il bambino conosce la sua storia di adozione?

Sì / No

Il bambino è disponibile a raccontare di sé e la
sua storia?

Sì / No

Percorso scolastico pregresso
Prima dell'adozione il bambino è stato
scolarizzato?

Sì / No

Se sì, quale è stato il suo percorso scolastico?

…...............................................................

…...............................................................
…...............................................................
Quante ore mediamente trascorreva a scuola?

…............................

Interruzioni del percorso scolastico:

Sì / No
…...............................................................

Esistenza di una documentazione scolastica
precedente:

Sì / No
…...............................................................

Segnalazione di problemi di apprendimento:

Sì …..........................................................
No

Segnalazione di problemi di comportamento:

Sì …..........................................................
No

Area linguistica
Lingua/lingue parlate prima dell'adozione:

1…...............................................................
2…...............................................................
3…...............................................................

Lingua usata nella comunicazione familiare:

…..........................................................

Livello di comprensione ed utilizzo della lingua
italiana nella vita quotidiana:

…..........................................................
…..........................................................

Altre aree
Autonomia personale (a tavola, igiene, cura di
sé...):

Bassa / Media / Alta

Autonomia nello svolgimento delle attività
proposte (giochi, compiti...):

Bassa / Media / Alta

Capacità di orientamento nello spazio:

Bassa / Media / Alta

Capacità di orientamento nel tempo:

Bassa / Media / Alta

Il bambino ha un canale espressivo preferito?

Disegno
Gioco
Musica
Danza
Attività sportiva
Altro: ....................

Altre eventuali problematiche da segnalare
Sanitarie

..............................................................

Psicologico/relazionali

..............................................................

Struttura/specialista di riferimento

..............................................................
Assistenza post adottiva

Post adozione seguito dal Centro Adozione di:
operatori di riferimento:

..............................................................
..............................................................

Ente Autorizzato:

..............................................................

L'inserimento scolastico del bambino è stato
affrontato con il Centro Adozione di riferimento
e/o con altri operatori?

Sì / No

Eventuali altre annotazioni utili:

…...............................................................
…...............................................................
…...............................................................
…...............................................................

