
PRO-DSA 
 
 
Intervista ai genitori 
 
 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL BAMBINO:
 
Nome:______________Cognome: _________
Data di Nascita: _____________  
1. Quanti anni aveva il bambino quando è arrivato in Italia?

Italia; 1 = arrivato a 1 anno, 2 =arrivato a 2 anni, ecc.

2. Lingue parlate a casa: ______________________________
3. Ha frequentato l’Asilo Nido: SI N
4. Ha frequentato la Scuola Infanzia:
SOLO LA MATTINA TUTTO IL GIORNO

Ha fatto periodi di assenza per malattia o soggiorni all’estero?  
5. Età Prima Esposizione: A che età è stato esposto con continuità all’Italiano
(si intende una esposizione quotidiana, il bambino comunica con altre persone in italiano

6. Segue corsi di lettura/scrittura per l’apprendimento 
7. È seguito da un servizio di neuropsichiatria infantile

Diagnosi/motivo:______________

INFORMAZIONI GENERALI SUI GENITORI
Paese di provenienza Madre: __________________Paese di provenienza Padre: ________________

 

Livello di istruzione 
Licenza elementare 

Licenza media inferiore 

Licenza media superiore che non consente l’ingresso all’università (2
anni) 

Diploma di scuola media superiore 

Laurea breve o diploma universitario

Laurea specialistica 

Dottorato di ricerca o specializzazione post

Professione  
Lavori precari, manovalanza a giornata, casalinghe (addette mensa, 
camerieri, baby-sitter, colf) 
Lavori non qualificati, lavori di servizio (collaboratori scolastici, operatori 
socio-sanitari,portieri, muratori, piastrellisti, magazzinieri, fuochisti, 
escavatoristi, saldatori, tagliatori) 
Operatori alle macchine, lavori semi-qualificati (operai, carrozzieri, 
meccanici, commessi, cassieri, sarti, giardinieri, imbianchini, falegnami)

INFORMAZIONI GENERALI SUL BAMBINO: 

Nome:______________Cognome: ________________ Scuola:__________ Sez:_____________
  Paese di Nascita: __ ____________________

uando è arrivato in Italia? ________________[Indicare l’età di arrivo 0= nato in 

, 2 =arrivato a 2 anni, ecc.) 
Lingue parlate a casa: ______________________________ _________________

NO 
NO  1anno 2anni 3anni (barrare anni di frequenza)                                                                         

TUTTO IL GIORNO 
Ha fatto periodi di assenza per malattia o soggiorni all’estero?   SI  NO 

A che età è stato esposto con continuità all’Italiano? ____________
(si intende una esposizione quotidiana, il bambino comunica con altre persone in italiano con regolarità) 

per l’apprendimento nella lingua della famiglia? 
un servizio di neuropsichiatria infantile?  SI NO                

Diagnosi/motivo:______________ 

SUI GENITORI: 
Paese di provenienza Madre: __________________Paese di provenienza Padre: ________________

madre
 

 

Licenza media superiore che non consente l’ingresso all’università (2-4  

 

Laurea breve o diploma universitario  

 

Dottorato di ricerca o specializzazione post-laurea  

madre
Lavori precari, manovalanza a giornata, casalinghe (addette mensa,  

Lavori non qualificati, lavori di servizio (collaboratori scolastici, operatori 
sanitari,portieri, muratori, piastrellisti, magazzinieri, fuochisti, 

 

qualificati (operai, carrozzieri, 
meccanici, commessi, cassieri, sarti, giardinieri, imbianchini, falegnami) 

 

:_____________ M  F 
____________________ 

[Indicare l’età di arrivo 0= nato in 

_________________ 

                                                                         

____________ 

?   SI  NO  

Paese di provenienza Madre: __________________Paese di provenienza Padre: __________________ 

madre padre 
 

 

 

 

 

 

 

madre padre 
 

 

 



 
 
Conoscenza Italiano Madre:   1(per nulla)  2(poco)3 (abbastanza) 4(bene) 5(benissimo)  
Conoscenza Italiano Padre:   1(per nulla)  2(poco)3 (abbastanza) 4(bene) 5(benissimo)  
 
VALUTAZIONE FREQUENZA ESPOSIZIONE DEL BAMBINO/A ALLE DUE LINGUE 

1) CON LA MADRE 
Italiano:                             1(per nulla)  2(ogni tanto)           3 (spesso) 4(sempre) 
Lingua della famiglia:      1(per nulla)  2(ogni tanto)           3 (spesso) 4(sempre) 
Quale Lingua? ______________________ 

2) CON IL PADRE 
Italiano:                             1(per nulla)  2(ogni tanto)           3 (spesso) 4(sempre) 
Lingua della famiglia:      1(per nulla)  2(ogni tanto)           3 (spesso) 4(sempre) 
Quale Lingua? ______________________  

3) CON FRATELLI/SORELLE 
Italiano:                              1(per nulla)  2(ogni tanto)           3 (spesso) 4(sempre) 
Lingua della famiglia:       1(per nulla)  2(ogni tanto)           3 (spesso) 4(sempre) 
Quale Lingua? ______________________ 
 

4) Guarda la TV / FILM /VIDEO 
Italiano:                             1(per nulla)  2(ogni tanto)            3 (spesso) 4(sempre) 
Lingua della famiglia:      1(per nulla)  2(ogni tanto)            3 (spesso) 4(sempre) 
Quale Lingua? ______________________ 
 
      

 

Lavori manuali qualificati, artigiani, polizia e vigili del fuoco, militari di 
leva e lavoratori di ufficio precari e non qualificati (idraulici, elettricisti, 
carpentieri, restauratori, litografi, parrucchieri, odontotecnici, igienisti 
dentali, infermieri ausiliari, audioprotesisti, guardie giurate, cuochi) 

  

Commercianti, clericali, proprietari di piccole ditte o fattorie 
(rappresentanti, agenti immobiliari, broker, antiquari, imprenditori 
agricoli) 

  

Tecnici, semi-professionisti, supervisori (educatori, infermieri 
professionali, fisioterapisti, strumentisti, tecnici di laboratorio, geometri, 
grafici, impiegati tecnici) 

  

Proprietari di piccole imprese commerciali, proprietari di industria, 
manager di basso livello, lavoratori salariali, insegnanti nella scuola 
primaria (impiegati amministrativi, ragionieri, imprenditori, liberi 
professionisti e dirigenti con titolo di studio inferiore alla laurea, 
giornalisti, bibliotecari, traduttori, finanzieri) 

  

Manager senior, proprietari di grandi imprese, professionisti (professori 
e ricercatori 
universitari, politici ministeriali, medici, avvocati, notai, veterinari, 
architetti, ingegneri, fisici, commercialisti, geologi) 

  


