
ALLEGATO 1
Scheda di raccolta informazioni a integrazione dei moduli d'iscrizione

1. ADOZION E NAZIONALE N

2. ADOZIONE INTERNAZIONALE: ! n AtRtCA tr AMERTCA meidionote tr AMFRTCA sefienldonole
!ASA ! ÉUROPA ! OCEANIA

5. Genere: Maschile fl Femminile tr

Z Datadi nascita lJJ /JJ lJJJJ
bs) hm.) (oaoa)

mtnore ntztare

La clqsse primq ad injzio corso di studi con il gruppo classe ed ha frequentato la

scuola dell'infunzia
l

La closse primo adlnizio corso di studi con il gruppo classe e NON ha frequentato
la scuola dell'infanzia
Ad inizio anno scolastico di un percorso di studigià avviato {es,: cl.2^, 3^,4^,5^) -l
Ad anno scolastìco awiato con compagni di classe della stessa età
Ad anno scolastico avviato con comDaqnidi classe più piccolidella sua età l

9. Data di ingresso del minore nella famiglia /J_J /JJ /J__l J J
Deve ancoro essere inserito sl li No n bg.) (nn.) (oaao)

10. Data di ingresso del mìnore in ltalia:
(se sitrctta di un'odozione internazionole)

Deve oncorq afiivare in ltalia Sl NO i

lJJ lJJ IJ_JJJ
bS.) fum.) (aoao)

11. I genitori desiderano inserire il b.no a scuola, dal suo ingresso in famiglia, dopo:
settìmane ! mesi D
(specificdre numero di settimqne/mesi)

12. lULa bambino/a è già stato scolarizzato/a? NOtr Sr n

Se a conoscenza, indicare da che età | J ----l ela durata | ---.LlJ nesi lanni

lnformazioni sulla famiglia d'accoglienza:

13. sono presentifigli biologici ? No E sl .......'....tr lspeciÍicorc il numero)
lndicare per ciascuno ilgenere e l'età:

onnt Anni

Maschi

Femmine

14. Sono pres€nti altri figli precedentemente adoltati/in affidamento?
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NO tr Sl ú ............- lspecificare il numerol
lndicare per ciascuno il genere e l'età:

Maschi

Fem mine

15. Eventuali fratelli hanno frequentatorrequentano l,attuale Scuola?

NOn Sr tr

16. Riferimenti dei servizi rerritoriali o altri Enti che hanno s€guito/seguono il nucleo famigliare:

17. Nella scuola/classe in cuisarà inserito vostro/a figlio/a ci sono bambiniche lui già conosce?
NO Ll Sr r Chr?

18. ln generale vostro/a figlio/a è in contatto con bambini accolti in adozione da famiglie o provenienti dalla
medesima realtà adottiva?

NO fl Sl ú descrivere iltipo dírelazione
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ALTEGATO 2
Primo colloquio insegnanti - famiglia

(dati da tutelare secondo le modalità previste dalla Legge n. 675 del 3i. dicembre 1996 - Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

L. Dopo l'adozione è stato cambiato il nome? NOfl St D

Qudle? (esplicitqrlo solo se non vi sono restrizioni per motivi di privacy),,.....__.._.-_..___

Se è un nome struniero:

la scrittura esatta è:

2. Dopo l'adozione è stato aggiunto un altro nome? NO E] st El

Qudle?

3. Come viene abitualmente chiamato/a vostro fìglio/a in famiglia?

dove vi\e (se oftivo do un oltto Poese) e dove abita oaa

4. egsere diventato/a figlio/a attraverso Iadozione

7- del ricordo dì legami con figure affettive (affìdatari, fratelli ...)

8. di essere stato eventualmente /a scolarìzzato/a e
del rìcordo dì lesami e fieure di riferimento
9. dal suo inserimento in famiglìa qualì sono i legami per lui pii.l

significativì oltre ai genitorì/nonnì (es.: cuginetti, fratelli eventuali)? Qualì?

5. Dall'arrivo in famiglia il/la bambino/a ha frequentato/frequenta attività ricreative qualil

n ludoteche
E oratori
tr attivìtà sportive
n altro

n
!
n
tr
tr

mezzi dicura quali:

psicomotricìtà

logopedia
ìppoterapia
musica, musico-terapÌa

! a scuola ! in privato

! a scuola I in privato
E a scuola I in privato
I a scuola I in privato

n ìn carico ai Servìzi îerritoriaìi
! in carìco aiServìziTerritoriali
I in carico ai Servlzi Terrìtoriali
| ìn carico ai Servizi Territoriali

altro



6. come valutate l'atteggiamento prevralente di vostro/a figlio/a di fronte a una nuova esperienza?
5e valutare su una scala da 1a 7:

1.sOcrEVorE st H NOfl NONSO n

2. LEADER SI tr NO N NON SO f]

- 
P"-T--T-T-il--"T=T ìT;l;;

3. COLLABORATIVO SI D NOf] NONSON

4. rsoLATO St tr NOfl NONSO E
po

5. RÉATTIVO 5I N NO N NON 50 N

6. PASSIVO st fl NO fl NON SO tr

Poco L 2 3 4 5 6 7 Molto

NOn NONSO07. INDIFFERENTE nst

Poco 1 2 4 6 7 Moltó

N.B.: Occofie tenere presente che si ttotta dí situozioní díndmiche, in evolùzìone, può ittoltre veriJicorsí che ti Jom'tqtia noh
sid iî gtado di risponderc, ol momenta del colloquio inizíolè, dd qtcune domande (nel caso, ad esempìo, di inseîîmenti
recenti) e che quele vùdano poi riprese e completdte nel ca6o dellbnno.

7. Secondo voi vostro figlio è interessato a :

valutare cìascun ìtem su una scala da 1a 7:

1. Conoscere nuovi compagni

PocÒ 1. 2 3 4 6 7 Molto fl non so

2. Conoscere nuove maestre

Poco 1 2 3 4 5 6 7 Molto fl non so

3. Desiderio di apprendere nuove conoscenze

Poco 7 2 3 4 5 6 7 Molto non so

4. Altro

Poco 1 2 4 6 1 Molto E non so

Secondo voi vostro figlio/a preferisce interagire con:
valutare su una scala da 1a 7:

8.

1. Coetanei sr tr NO I] NON SO D

Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto

2. Bambini piùr piccoli 5r n NO tr NON SO n
Basso 1 2 3 4 6 7 Alto

Eambini pìir grandi sr n NO D NON SO T]

Basso 7 2 3 4 6 7 Alto



4. Adulti st n NO n NON So n
Basso

s. Fìgure femm jnili Sl tr NO D NON SO n
;;;;l 1T--r il-tll-;t-[Àr;

6. Figure maschilÌ sr n NOD NON SO tr
Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto

Focus haffatívi per r.lccoglierc .,kre inîomazíoní, ol frne di predisporrc ld m'tglioî accogtîenzo detld boúbino/d in ctdsse.

10. Nel gioco vostro figlio/a predilige .,.

E giocare da solo
I giocare con la presenza prevalente di un adulto
- giocare ricercando il coetaneo
E gìocare ricercando un ruolo di gioco in gruppo
ú giocare evitando un ruolo dìgioco ìn gruppo
E altro
I non lo so ancora

11. Nel gioco vostro figlio/a di fronte all'insuccesso ...

D continua con ostinazione
E abbandona
I sì ferma e rinuncia
. chiede aìuto
D tenta soluzioni
E accetta suggerimenti
E diventa reattivo verso gli oggetti
E dìventa reattivo verso le persone
. altro
D non lo so ancora

12. Nelgioco vostro figlio/a tende ...

E a scambiare igiochi con icoetanei
tr a dividere igìochi con icompagni
n ad accettare l'aiuto di un coetaneo
I ad offrìre spontaneamente aiuto ad un compagno
f1 a reagire eccessivamente se un compagno non lo aiuta
l-l altro
E non lo so ancora

9. Quali sono gli interessi prevalenti di vostro figlio/a?



14 ln riferimento alrapporto con lhlimentazione divostro figlio cisono eventuali aspetti o ritualità che
ritenete utili segnalarci? (usi,8usti, abitudini relative alle proprie origini, accettarione della nostra cultura/varieta

e volonta dell'uso delle

16. Qual è la reazione di vostro figlio/a di fronte ad un disagio fisico e/o emotivo?
N.a. DA RIVEDERE IMPOsTAZIONE lN FUNZIONE DI RICHIÉStA (OWERO tNTENStrrf Dt REAZION€ ADEGUATA OppUR[ SPECIFtCAZtONE {E5.
PTANGE DTSPERAÍO qUANDO............1

! piange dìsperato/a
E si isola, chiudendosi nel mutismo
! si isola, nascondendosi
D si dondola, si ritrae, nasconde il volto
E non piange mai
I diventa aggressivo/a
ú tende ad allontanarsì
rl rifiuta il contatto fisico
E ricerca il contatto fisico
n si mostra contrariato/a
E altro

17. 5e è un bambino adottato da un Paese straniero. ln riferimento al rapporto con la lingua d,origine divostro
figlio, cisono eventuali aspetti che intende segnalarci (rifiuto, utilizzo predominante, usata come


