Nome

Data
SCHEDA OSSERVAZIONE
Infanzia: dai 3 ai 10 anni

Autonomia di base e cura della persona
SI NO Altro specificare
1. Si lava le mani?
2. Si lava i denti?
3. Si pettina?
4. Si lava correttamente il corpo?
5. Ha raggiunto il controllo sfinterico?
6. Lamenta insonnia o fatica ad addormentarsi?
7. Dorme troppo?
8. Si presenta in modo autonomo ai pasti?
9. Ha un rapporto sano con il cibo (no abbuffate o digiuni, non mangia
continuamente senza orario)?
10. Mangia in modo autonomo e corretto?
11. Si veste autonomamente?
12. Si orienta adeguatamente nello spazio (ambienti interni, esterni)?
13. Si orienta a livello temporale (giorni, mesi, momenti della
giornata)?
14. Conosce il valore dei soldi?
15. Usa correttamente il telefono?

Note:

Area affettivo-relazionale
SI NO Altro specificare
16. Verso l’ambiente manifesta:
Indifferenza
Ansia
Interesse
Distruttività
Adeguatezza
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17. Verso i compagni/amici manifesta:
Indifferenza
Timore
Rifiuto
Aggressività
Ricerca di Contatto
Interazione
18. Riconosce il ruolo degli adulti?
19. Ascolta ed esegue quanto da loro richiesto?
20. Collabora con gli adulti?
21. Accetta le regole?
22. Accetta i rimproveri?
23. Si arrabbia se contrariato?
24. Attribuisce i propri errori agli altri?
25. Ricerca l’attenzione costante dell’adulto?
26. Richiede gratificazioni e rassicurazioni continue?
27. Interrompe l’adulto se questi aiuta gli altri?
28. Si mostra geloso dell’attenzione dedicata agli altri?
29. Si isola?
30. Cambia umore senza ragione apparente?
31. Rifiuta il contatto fisico?
32. Assume comportamenti autolesionisti?
33. Provoca gli altri facendo in modo che lo maltrattino?
34. Si sveste in situazioni inopportune?
35. Usa un linguaggio aggressivo?
36. Maltratta e picchia gli altri?
37. Urla e fa chiasso in momenti inopportuni?
38. Danneggia ciò che non gli appartiene?
39. Usa, senza permesso, ciò che appartiene ad altri?
40. Mette in atto delle stereotipie (batte continuamente mani e piedi,
muove la testa avanti e indietro, si dondola avanti e indietro con il
busto, parla da solo, ride da solo, logorrea..)?

Note:
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Area neuropsicologica
SI NO Altro specificare
41. Presenta problemi di attenzione?
42. Presenta problemi di concentrazione?
43. Richiede un richiamo costante per rimanere concentrato?
44. Memorizza informazioni semplici?
45. Memorizza informazioni complesse?
46. Utilizza strategie per recuperare le informazioni?
Note:

Investimento scolastico
SI NO Altro specificare
47. Dedica il tempo adeguato allo studio/compiti?
48. E’ attento e concentrato durante i momenti organizzati (incontri,
studio, lezioni)?
49. Migliora nel rendimento scolastico?
50. Chiede di essere aiutato nei compiti?
51. Individua uno spazio personale per lo studio?
52. Studia solo se controllato?
53. Partecipa attivamente alle attività scolastiche?
54. Ha un buon rapporto con i maestri?
55. Ha un buon rapporto con i compagni?
56. Predilige alcune materie?
Note:

Area del Linguaggio
SI NO Altro specificare
57. E in grado di usare correttamente il linguaggio verbale per fornire
ed ottenere informazioni?
58. E in grado di comprendere le informazioni trasmesse da altre
persone?
59. Usa un linguaggio adatto alla sua età?
60. E capace di usare un linguaggio adeguato al contesto, alla
situazione e al contenuto?
61. E in grado di leggere ed interpretare i messaggi non verbali?
62. E in grado di comprendere ed elaborare i testi letti?
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63. Scrive e legge in modo adeguato rispetto alla sua età?

Note:

Rapporto con la famiglia d’origine
SI NO Altro specificare
64. Parla della famiglia d’origine?
65. Esprime il desiderio di avere contatti con la propria famiglia?
66. Ricerca un rapporto positivo con almeno un adulto della famiglia?
E quale (specificare)?
67. Manifesta un attaccamento affettivo verso la propria famiglia?
68. Nella relazione coi familiari è onesto e sincero?
69. Dopo l’incontro o la telefonata mantiene un atteggiamento sereno?
70. I genitori sono coinvolti e collaboranti nel progetto educativo del
figlio?
71. Alterna complicità con la famiglia per conseguire vantaggi
secondari?
72. E’ aggressivo o provocatorio con uno o più membri della famiglia?
73. Sono buoni i rapporti con fratelli o sorelle?
•

La famiglia
SI NO Altro specificare

14. Si occupa dei bisogni quotidiani del figlio?
15. Partecipa prendendosi delle responsabilità nei confronti del figlio?
16. Si interroga sulla propria responsabilità nel percorso del figlio?
17. Colpevolizza esclusivamente il ragazzo?
18. Si rende conto dei propri limiti e si attiva per migliorare?
19. Non accetta la delega alla Comunità?
20. Delega la gestione dei conflitti alla Comunità?
21. Ha un rapporto di confronto con la Comunità?
22. Ha un rapporto fraterno con il figlio?
23. E’ autorevole?
24. E’ autoritaria?

Note:
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Relazioni sociali
•

Relazioni con adulti
SI NO Altro specificare

1. Discute e litiga senza rompere il rapporto con l’adulto?
2. Riporta all’educatore i vissuti personali, chiede consigli, si fida?
4. Riconosce l’adulto come figura autorevole e positiva?
5. Svaluta gli operatori?
6. Nella relazione con l’adulto mette in atto complicità per conseguire
vantaggi secondari?
7. Esprime diffidenza nei confronti dell’educatore, visto come
controllore?
8. Nella relazione con l’adulto assume atteggiamenti di sfida?
•

Partecipazione alla vita della Casa Famiglia
SI NO Altro specificare

9. Si assume la responsabilità delle proprie azioni?
10. Rispetta gli orari ed i turni della vita comunitaria?
11. Si attiene alle regole sugli spazi?
12. Porta a termine gli impegni?
13. Coinvolge altre persone nella realizzazione di un compito?
14. Si fa servire da compagni “subalterni”?
15. Tratta con rispetto le cose comuni?
16. Ha un comportamento educato?
17. Non si lascia coinvolgere dagli altri in azioni trasgressive?
•

Socializzazione all’esterno della Casa
SI NO Altro specificare

19. Invita e/o viene invitato dai coetanei?
20. Frequenta e mantiene amicizie positive?
21. Si rapporta ai coetanei in modo aggressivo?
22. Si isola senza cercare di stringere amicizie?
23. Sta solo con i ragazzi più piccoli / adulti?
24. Ricerca solo la figura dell’adulto?

Note:

Data
Responsabili

Equipe educativa

Pina Garnero Davide Caserini
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