
 

 
 

 
Scheda per il colloquio orientativo con i genitori 

 
La possibilità di acquisire il maggior numero di elementi possibili, o quantomeno gli elementi essenziali sulle 
caratteristiche della famiglia a cui uno studente appartiene si rivela sempre importante per strutturare la 
miglior strategia di formazione possibile. Questo appare particolarmente significativo in quelle situazioni in 
cui la comprensione delle aspettative (o meno) degli investimento (o meno) degli adulti stranieri sui propri 
figli. Le differenze di genere, il diverso valore dato alla cultura o alla formazione professionale come 
occasione di riscatto sociale, le differenze etniche, la posizione e il ruolo nella fratria… sono solo alcuni degli 
elementi significativi da utilizzare per avviare un percorso formativo con la maggiore possibilità di successo 
possibile. 
 
Colloquio conoscitivo iniziale con la famiglia per: 
 

o dare un riferimento specifico facilmente individuabile ed eventualmente reperibile 
o spiegare il funzionamento della scuola nonché le prassi sui rapporti scuola-famiglia (pagelle, 

comunicazioni, colloqui…) 
o raccogliere  elementi significativi sulle caratteristiche del nucleo 
o costruire una alleanza per il successo scolastico del minore 

 
Il colloquio deve essere fissato nella prima occasione istituzionale possibile e, anche qualora si demandasse 
ad altra istituzione o ente un approfondimento per l’orientamento scolastico o l’invio ad altro percorso, si 
suggerisce di fornire indicazioni di persone precise, che siano facilmente identificabili. 
 
La presenza o meno dei ragazzi al primo colloquio appare prematura sinché non si è raccolto qualche 
elemento di realtà che può essere determinante per l’orientamento scolastico (sostenibilità economica del 
percorso scelto ad esempio) e che potrebbe apparire svilente per un adolescente. Sta alla sensibilità 
dell’insegnante referente valutare la partecipazione immediata del ragazzo o la sua presenza in un 
successivo secondo colloquio. In ogni caso si suggerisce di non utilizzare mai lo/la studente/essa come 
mediatore o interprete tra l’insegnante e la famiglia. Nel caso i genitori abbiano difficoltà linguistiche si può 
ricorrere ad un peer tutor o ad un mediatore.  
 
 
Famiglia 
Paese di provenienza per poter acquisire qualche informazione preliminare sul sistema scolastico. 
 
Padre 
Data di nascita 
Luogo di nascita 
Cittadinanza 
Indirizzo 
telefono 
 
Arrivato in Italia dal 
Scolarizzazione nel paese d’origine 
Lavoro attuale (precarietà o stabilità) 
Conoscenza della lingua italiana 
Presenza in famiglia (tempi, durata, attività…) 
Presenza in Torino di fratelli, sorelle, genitori, cugini…. 
Appartenenza a gruppi di riferimento 



 

Madre  
Data di nascita 
Luogo di nascita 
Cittadinanza 
Indirizzo 
telefono 
 
Arrivata in Italia dal 
Scolarizzazione nel paese d’origine 
Lavoro attuale (precarietà o stabilità) 
Conoscenza della lingua italiana 
Presenza in famiglia (tempi, durata, attività…) 
Presenza in Torino di, sorelle, fratelli, genitori, cugini…. 
Appartenenza a gruppi di riferimento 
  
 
Le informazioni sia sul figlio interessato all’inserimento scolastico sia sui fratelli, acquisite attraverso i 
genitori, consentono di capire come i ragazzi vengono descritti, se esiste attenzione, preoccupazione, 
interesse, aspettativa e quali caratteristiche questi aspetti assumano 
 
Studente  
Nato a   il 
Arrivato in Italia dal 
Eventuale scolarizzazione nel paese d’origine. Numero di anni 
Scuole frequentate in Italia. Indirizzo. Esito esame III media 
 
Ha sempre vissuto con almeno uno dei genitori? 
Per quanto tempo e in quale fascia d’età questo non è avvenuto 
A chi è stato affidato? 
Conoscenza della lingua italiana 
Interessi 
Rapporto con il papà, con la mamma, con i fratelli 
Dove si trascorrono le pause scolastiche più lunghe (rientro nel paese d’origine, Torino, altro…) 
 
Fratelli in ordine di età. Loro scolarizzazione, rapporti. 
 
Figlio 2  
Nato a il 
Arrivato in Italia dal 
Eventuale scolarizzazione nel paese d’origine. Numero di anni 
Scuole frequentate in Italia. Indirizzo. 
Ha sempre vissuto con almeno uno dei genitori? 
Per quanto tempo e in quale fascia d’età questo non è avvenuto 
A chi è stato affidato? 
Conoscenza della lingua italiana 
Interessi 
 
Figlio 3 
…. 
 
Lingua parlata a casa: Lingua parlata dai ragazzi tra loro, Lingua parlata con i genitori 
Padronanza della tecnologia per la comunicazione (tutti i figli, quali, il padre, la madre…) 


