2. Questionario di auto-valutazione per genitori
Consigliamo ai genitori di effettuare questo questionario di auto-valutazione prima,
durante dopo il passaggio dellз proprз figliз dal primo al secondo ciclo d’istruzione.
Il questionario aiuterà i genitori ad identificare le loro sensazioni e bisogni così come
quelli dellз loro figliз. Stimolerà una riflessione su segnali d’allarme e come intervenire per supportare lз loro figliз. Una volta completato, sarà essenziale condividere i risultati con lз docenti per lavorare insieme e rendere il passaggio più agevole possibile.
1. Quanto sei informatǝ sulla vita scolastica di tuǝ figliǝ?
Non sono molto informatǝ
Sono informatǝ
Non sono sicurǝ
2. Tuǝ figliǝ condivide con te le sue sensazioni sulla scuola? Se sì, quali sono?

3. Tuǝ figliǝ è integratǝ all’interno della classe?
4. Quali sono i punti di forza di tuǝ figliǝ (a scuola, qualcosa che gli/le piace fare, un
atteggiamento, tratti della personalità, ecc.)?
5. Quali sono i punti deboli di tuǝ figliǝ? In cosa ha difficoltà (a scuola, ma anche a
livello personale)?
6. Avete mai parlato del passaggio e della futura scuola superiore?
7. Come stai affrontando questo periodo?
Non sono preoccupatǝ/ansiosǝ perchè...
Sono preoccupatǝ perchè…
Altro
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8. Come sta affrontando questo periodo tuǝ figliǝ?
È ansiosǝ
È sicurǝ di sé
È disinteressatǝ
È entusiasta
Altro
9. Chi sta prendendo le decisioni in relazioni ai prossimi passi?
Miǝ figliǝ
Noi genitori
Insieme
10. Quali sono i tuoi punti di riferimento o gli elementi che prendi in considerazione
per aiutare tuǝ figliǝ nel fare le sue scelte?
11. Pensi che la scuola stia supportando tuǝ figliǝ in questo processo?
12. Tuǝ figliǝ ha già visitator la sua futura scuola superiore?
13. La scuola organizza opportunità per genitori, come laboratori o incontri specifici
per fornire informazioni rilevanti in merito?
14. Qual è la tua preoccupazione, paura o incubo più grande per quando tuǝ figliǝ
terminerà il primo ciclo d’istruzione?
15. Quali sono le tue speranze e sogni per tuǝ figliǝ dopo la fine del primo ciclo d’istruzione?
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Copyright:
All material contained within this publication falls under a Creative Commons License with attribution,
non-commercial, non-derivative, and share alike traits, unless otherwise permitted directly and explicitly by the authors.
You are free to: share (copy and redistribute) the material in any medium or format and to quote from
and adapt (remix, transform, and build upon) the material for purposes that are consistent with its
purpose as is described in this guidebook under the terms that if you quote from the material you will
mention the source and that if you adapt the material you will inform us and preferably send us proof of
your adaptation to the email address of any of the contributing partner.

