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Domanda n. 1
-

Quale fra le seguenti tematiche ritiene che suo/sua figlio/a possa avere il desiderio di
approfondire, tra le seguenti:

a)il tempo libero
b) l’ amicizia
c) la vita di gruppo
d)i rapporti con la famiglia
e) i progetti per il futuro
f) cambiamenti del corpo
g) il nuovo modo di essere

Domanda n.2

- In quale settore secondo lei suo/sua figlio/a ritiene possa aver bisogno di maggiori
informazioni oltre a quelle di cui è già in possesso tra le seguenti:

a) il tempo libero
b) l’ amicizia
c) la vita di gruppo
d) i rapporti con la famiglia
e) i progetti per il futuro
f)

cambiamenti del corpo

g) il nuovo modo di essere

Domanda n. 3

- Delle seguenti attività quali sono le 3 che suo/a figlio/a fa più spesso nel tempo libero?
a) Vedere la televisione
b) legge giornali
c) ascolta musica
d) legge libri
e) frequenta gli amici
f) trascorre il tempo con la famiglia
g) si dedica a degli hobbies
h) fa dello sport
i) fa attività associative
l) segue dei corsi formativi
m) gira con il motorino/bicicletta

Domanda n. 4

– Quali sono i due bisogni, che lei come genitore, considera preminenti per gli
adolescenti tra quelli elencati ( segni due risposte):

a) godere di una maggiore autonomia di scelta e indipendenza rispetto agli adulti
b) essere compresi, instaurare una buona comunicazione con gli adulti
c) avere dei veri amici fra i coetanei

d) crescere in qualche ideale, dare uno scopo alla vita
e) avere più beni materiali, più denaro più capacità

Domanda n. 5
-

I genitori segnalano una serie di preoccupazioni nei confronti dei propri figli adolescenti.
In quali fra le seguenti possibilità vi riconoscete maggiormente (potete segnare più
risposte):

a) difficoltà relative all’inserimento lavorativo professionale
b) la paura per l’espandersi dell’aspetto droga
c) il timore di non poter offrire quanto lui legittimamente desidera
d) paura di sbagliare come genitore
e) il timore che frequenti delle persone o compagnie poro raccomandabili
f) i pericoli derivanti dalla incolumità fisica causati dall’esuberanza e imprudenza tipica
dell’età
g) le esperienze relative alla vita sentimentale
h) il fatto che sia troppo remissivo e poco competitivo con gli altri

