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D e l i b e r a  d e l  C o n s i g l i o  d ’ I s t i t u t o  

S e d u t a  d e l  2 2 - 0 1 - 2 0 1 9  

 
Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

 1  22/01/2019  1 2. Nomina membri Commissione mensa  

 

 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

 Palese  15 15 0 0 

 
Testo della delibera 

La commissione mensa dell’I.C. “M.L.KING” per gli anni scolastici 2018/19-2019/20-2020/21 è nominata con la 

seguente composizione: Campagnuolo Roberta-Gaglione Lorenzo-Viglione Michele-De Petrillo Antonella-Fezzi 

Emanuela-Santucci Loredana-Di Prospero Tiziana, Turone Concetta. 

 

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 

Note 
 

 

 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

 2  22/01/2019 1 3. Nomina membri Comitato di valutazione dei docenti  

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Segreta  16    

 

 

 

 

Testo della delibera 



 

Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza la seguente composizione del Comitato di Valutazione dei Docenti: ins. 

Annamaria Palermo per la componente docente; sig. re Maggi Manuela e Donazzan Sonia per la componente genitori. 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

Note 
 

 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

 3  22/01/2019 1 4. Nomina membri Organo di Garanzia  

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Segreta 16    

 

Testo della delibera 
Il Consiglio di Istituto delibera  a maggioranza di nominare, quali membri dell’Organo di Garanzia :  per la 

componente docenti la prof.ssa Attianese Maddalena (membro effettivo) e la prof.ssa Zanier Linda (membro 

supplente); per la componente genitori il sig. Ciafrei Alessandro. 
 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

Note 
 

 

 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

4   22/01/2019 1 5. Regolamento Whistleblowing 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 16 15 0 1 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza di approvare il Regolamento Whistleblowing, che si allega  

(allegato n. 1). 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 



 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

Note 
 

 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

 5  22/01/2019  1 6. Proposta didattica A.C.L.E. CLIL Workshop 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 16 16 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare l’intervento didattico CLIL Workshop proposto da ACLE, che 

si allega (allegato n. 2), previa adesione completa di ogni classe. 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

Note 
 

 

 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

6   22/01/2019  1 
7. Proposta per la sensibilizzazione sulle persone con sindrome 

di Down 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 16 16 0 0 

 

Testo della delibera 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare la proposta formativa per la sensibilizzazione sulle persone 

con sindrome di Down, che si allega (allegato n.3), che si svolgerà in orario scolastico, previa verifica dell’accettazione 

da parte dei genitori di tutta la classe. 

Qualora l’accettazione non fosse totale, l’incontro formativo sarà previsto in orario extra-scolastico. 
 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 

Note 



 

 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

 7  22/01/2019  1 

8. Questionario laureanda in psicologia per le famiglie 

degli alunni della Scuola dell'Infanzia 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 16 16 0 0 

 

Testo della delibera 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole alla richiesta del  Dipartimento di Psicologia 

dell'Università Pontificia Salesiana e alla somministrazione gratuita del questionario di indagine sulla routine di 

addormentamento, sulla qualità del sonno e sulla capacità di adattamento dei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, 

che sarà proposta alle madri degli alunni di Scuola dell’Infanzia. 
 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

Note 
 

 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

8  22/01/2019  1 9. Criteri selezione tutor PON competenze di base 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 16 16 0 0 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di approvare i criteri di selezione Tutor, che si allegano 

(allegato n. 5  ) con la seguente specifica: Ogni docente potrà esprimere la propria candidatura per qualsiasi 

modulo previsto nel bando, indicando l’ordine di preferenza; la nomina verrà conferita modulo per modulo 

stilando una graduatoria; nel valutare la graduatoria, la commissione preposta procederà in questo modo:  il 

candidato, cui è già stato assegnato un modulo, parteciperà  all’assegnazione di quello successivo con la 

decurtazione di volta in volta  del 25% del punteggio.  

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 

Note 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. 190/2012;  

Visto il D.Lgs. 165/2001 art. 54-bis; 

Visto l’art. 31 DL 90/2014;  

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), delibera n. 1074 del 21.11.2018; 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato dal MIUR con decreto n. 72 del 

31.01.2018; 

Visto il  decreto n. 27 del 1° Febbraio 2018, con cui il Direttore Generale ha nominato i Referenti per la 
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni scolastiche del Lazio; 
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le Istituzioni 

Scolastiche della Regione Lazio per il triennio 2018-2020; 
 

EMANA 

 

Il seguente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING 

Presso l’I.C. “Martin Luther King” 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E NATURA DELL’ISTITUTO 

 L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 

bis 1, al d.lgs. 165/2001, “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata 

introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, 

nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al 

dipendente di un’amministrazione che segnali violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse 

pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto 

di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione di situazioni 

pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.  

 

2. FINALITÀ DELLA PROCEDURA  

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che potrebbero ostacolare o 

disincentivare il ricorso all’istituto del whistlewlowing, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da 

seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente 

procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, 

modalità di trasmissione e destinatari delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono 

offerte nel nostro ordinamento. 
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3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE  

Non esiste una lista di reati o irregolarità, che possano costituire l’oggetto del whistleblowing.  

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, 

consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico. In particolare la segnalazione può riguardare condotte 

illecite riferibili a: 

 - tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale; 

 - le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto 

del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso 

l’inquinamento dell’azione amministrativa e ciò a prescindere dalla rilevanza penale posta in essere in 

violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare; (tratto 

dal PTPC Usr Lazio) Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o 

rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore 

gerarchico o i colleghi. 

 

 4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI  

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle 

dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di 

segnalazione. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro 

autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in 

considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali 

cioè da far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di 

nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). 

 

 5. MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE  

Viene messo a disposizione dei propri dipendenti un apposito modello, il cui utilizzo rende più agevole 

la presente procedura. Il modello, allegato al presente documento, è reperibile nel sito web dell’Istituto 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. La segnalazione va indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto, il quale potrà avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone per la gestione delle 

segnalazioni. La segnalazione ricevuta va protocollata in via riservata. Qualora il whistleblower rivesta la 

qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione interna non lo esonera dall’obbligo di denunciare 

alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.  

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità: 

 - mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica del Dirigente Scolastico, 

marialaura.fanti@istruzione.it - a mezzo del servizio postale o brevi manu al Dirigente Scolastico; in tal 

caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in 

mailto:RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT
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una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “All’attenzione del Dirigente Scolastico - 

riservata/personale”. 

 - mediante invio all’indirizzo del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC): prevenzione 

corruzione.lazio@istruzione.it  

- mediante invio all’indirizzo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).  

 

6. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano 

Nazionale Anticorruzione)  

 

A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della 
segnalazione.  
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di 
diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle  
ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o 
amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del whisteblower viene protetta in ogni 
contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del 
segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o 
sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale 
informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte 
salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. Per quanto concerne, in 
particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata 
all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui: 
 - vi sia il consenso espresso del segnalante; 
 - la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e 

la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa 

dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede 

di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. 

 - La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 

e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di 

visione, né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di 

esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..  

 

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.  

Nei confronti del dipendente, che effettui una segnalazione ai sensi della presente procedura, non 

è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, 

avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 

denuncia.  

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di 

lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. 

mailto:RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT
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 La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti 

dell’Istituto.  

Il dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 

segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Dirigente 

Scolastico che, valutata la sussistenza degli elementi, stabilisce tempestivamente 

l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per 

rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli 

estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della 

discriminazione.  

 

7. RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER  

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower 

nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice 

civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme 

di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al 

solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di 

intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.  

 

8. ENTRATA IN VIGORE  

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto. Esso sarà pubblicato nel sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione di 1° “Altri Contenuti”, sottomenu “Accesso Civico”.  

Il presente regolamento è soggetto ad aggiornamenti ogni volta che la normativa in materia subirà 

delle significative variazioni. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura FANTI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Gent.mo/a Dirigente
,.; ::.: ":' '

ISTITUTO DI PSICOLOGIA
Facoltà di Scienze dell 'Educazione deli'Università Pontificia Salesian
00139 Roma - Piazza dell' Ateneo Salesiano, l
Tel. 0687290308
e-mail: psicologia@unisal.it - sito web: www.psicologia.unisal.it

con la presente lettera vogliamo chiedere l' autorizzazio~~ per condurre, all' i ~temo dell' Istituto

da Lei diretto, una ricerca riguardante le routine di addormentamento, la qua tà del sonno e la

capacità di adattamento dei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, attraver o e risposte delle

loro mamme.

Tale ricerca si pone come obiettivo principale quello di comprendere in eh n isura queste tre

componenti si armonizzano tra di loro, contribuendo così al sano sviluppo del ba ib no.

La ricerca è gratuita e prevede una modalità di indagine che consiste in u a accolta dati, in

forma assolutamente anonima e conforme alla normativa sulla privacy', rivolta a tutte le mamme di

bambini di età compresa tra i3 e i 6 anni, le quali saranno chiamate a compilare alcuni questionari,

consegnati direttamente dal ricercatore. La compilazione di tali quest on ri sarà svolta

autonomamente, a casa e richiede una durata di circa 10/15 minuti; una volta eone usa, la madre potrà

riconsegnare i questionari al ricercatore.

Chiediamo, quindi, la Sua autorizzazione a condurre la ricerca tra le madr de gli iscritti presso

la scuola dell'Infanzia da Lei diretta. L'originalità della presente ricerca contri ui à ad ampliare le

conoscenze in ambito della psicologia dello sviluppo così da poter garantire sem re di più e a ciascun

bambino la crescita ottima le che merita e crediamo che la scuola, ambient educativo formale

chiamato ad un'educazione che va ben oltre l'istruzione, non possa essere t gl ata fuori da tale

progetto né possa rimanerne indifferente.

Le proponiamo inoltre, se lo riterrà opportuno, un piccolo spazio di contdttc direttamente con

le mamme dei bambini del Suo Istituto, ritagliato, magari, in qualche occasione s o astica già prevista

dal vostro calendario, per spiegare in modo chiaro e sintetico la nostra ricerca O friamo inoltre, al

termine della ricerca, in accordo con i tempi scolastici, un incontro-confronto ri o o a tutti i genitori

della scuola dell'Infanzia basato sul tema delle routine della buona ot e, o routine di

l I dati raccolti verrannotrattati conformemente al Documentodi "Politica della Privacy" che è at adottato il25 maggio
2018 dall'Ente Pontificio Ateneo Salesiano (PAS-UPS) in conformità al disposto del Regolamento Europeo Generale
sulla Protezione dei dati personali n. 679/2016. Il documento è consultabile al seguente indirizzo:
www.unisal.it!hom.:ihp docsipolitica-privacy-pas-ups.pdf La ricerca sarà condotta secondo l n rme etiche del!'AIP -
Associazione Italiana di Psicologia.
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addormentamento, che consistono in quella sequenza fissa di attività, che si verificano regolarmente,

nello stesso ordine e alla presenza dello stesso genitore nell'ora prima che ilbambino va a dormire
'. Y

(Henderson & Jordan, 2009).

La ricerca sarà condotta da Chiara Verderame, studentessa laureanda in Psicologia Clinica e di

Comunità presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma, che si occuperà di ottenere il consenso

informato da parte delle madri partecipanti alla ricerca e di consegnare e ritirare i questionari, sotto

la responsabilità scientifica del Prof. Antonio Dellagiulia del Dipartimento di Psicologia

dell'Università Pontificia Salesiana di Roma.

Per ulteriori informazioni può contattarmi:

RingraziandoLa per l'attenzione e confidando nella Sua disponibilità e apertura,

distinti saluti,

Chiara Verderame

f}Q(~
Antonio Dellagiulia



Cara mamma,
Le chiediamo di compilare la seguente scheda. Si prega di rispondere a ciascuna voce.

Su mio/a figlio/a ...

1)Genere del bambino:
D MASCHIO
D FEMMINA

2) Data di nascita delila bambinola (mese-anno):

1_1_1-1_1_1_1_1
3) Il/la bambinola ha fratelli elo sorelle?

D SI
D NO

Specificare:
N° fratelli: Età di ciascuno: ------
N° sorelle: __ Età di ciascuna: . _

4) Il/la bambinola condivide la camera dove dorme con
qualcuno?

iJ SI
D NO

Se SI, specificare con chi:
o Genitori
o Fratellilsorelle
o Altro (specificare): _

5) Peso attuale del bambino in kg: kg

6) Altezza attuale del bambino: ,m cm

7) Durante la settimana a che ora cena solitamente ilila
bambino/a?

o Alle 19.00
o Alle 19.30
o Alle 20.00
o Alle 20.30
o Altro (specificare): _

8) Durante la settimana dove si addormenta
solitamente il bambino?

o Letto suo
o Letto dei genitori
o Divano
o Altro (specificare):

9) Durante a settimana da chi viene messo a letto
solitamente il/l bambino/a?

o Madre
o Padre
o Fratellolsorella
o Babysitter
o Altro (specificare): _

Codice identificati o: f--------

lO) Durante la settimana dove trasc orre la maggior
parte della notte il bambino?
o Letto suo
o Letto dei genitori
o Divano
o Altro (specificare): __ -+-+ _

11) lilla bambinola utilizza disposi ~vi elettronici nella
mezz'ora prima di andare a don pir ?
Cl Quasi mai
D Raramente
D A volte
D Spesso
D Quasi sempre

12) Il/la bambinola ha sofferto di p ol lematiche
particolari legate al sonno nel p mo anno di vita?
D SI (Specificare: )
D NO

13) lilla bambinola ha utilizzato pr dc ttilfarmaci per
dormire?
Li SI (Specificare: -+-+- -')
D NO

14) lilla bambinola utilizza attualm F'ne farmaci o
prodotti per dormire?
D SI
D NO

15) IlIla bambinola ha sofferto di plut colari malattie?
D SI (Specificare: )
r NO

16) lilla bambinola soffre attualme te di particolari
malattie?

D SI (Specificare: )
Cl NO

17) Questo anno di scuola materna pe miola figliola è
il...
o l° anno
o 2° anno
o 3° anno
o 4° anno
o Altro (specificare):



18) Suola figliola pratica qualche attività sportiva?
C SI
[J NO

19) Se SI, quante volte a settimana?
o Ivolta a settimana
o 2 volte a settimana
o 3 volte a settimana
o Altro (specificare): _

20) Suola figliola ha una tv nella sua stanza?
O SI
O NO

21) Suola figliola accende da solola la tv?
[J Mai
Li Qualche volta
O Spesso
Li Sempre o quasi sempre

22) Suola figliola usa da solola il telecomando per
scegliere i canali che preferisce?
O Mai
O Qualche volta
[] Spesso
O Sempre o quasi sempre

23) Suola figliola per quanto tempo guarda la tv al
giorno?
[J Meno di 30 minuti al giorno
G Tra i 30 e i 60 minuti al giorno
t, Da 1 a 2 ore al giorno
O Tra le 3 e le 5 ore al giorno
O Più di 5 ore al giorno

24) Suola figliola gioca con i videogiochi (WiilPlay
Station/X-BoxlNintendo, ecc ... )7
[] SI
O NO

25) Se SI, mediamente per quanto tempo?
O Meno di 30 minuti al giorno
C Tra i 30 e i 60 minuti al giorno
O Da l a 2 ore al giorno
O Tra le 3 e le 5 ore al giorno
[] Più di 5 ore al giorno

26) Ilila miola bambinolo per la maggior parte del
tempo gioca con i videogiochi (WiilPlay station/X
BoxlNintendo ecc ... )
C Da solo
O Con un adulto
O Con un coetaneo o un fratello

27) IlIla miola bambinolo usa smartphone/tablet?
O SI
D,NO

28) Quanto spesso lo usa?
O Meno di 30 minuti al giorno
O Tra i 30 e i 60 minuti al giorno
O Da 1 a 2 ore al giorno
O Tra le 3 e le 5 ore al giorno
O Più di 5 ore al giorno

29) Usa (gioca! guarda videol ascolta musica) da solola
con tablet/smartphone?
C Mai
O Qualche volta
O Spesso
O Sempre o quasi sempre

30) Ha libero accesso ad un tablet/smartphone?
O SI
C NO

31) Suola figliola possiede uno smartphone personale?
~ SI

= NO



I dati della mamma:

Data di nascita (mm-aa): 1_1_1 - 1_1_1_1_1.
Nazionalità:

o Italiana
o Altro: _

Titolo di studio più alto conseguito:
o Scuola primaria
o Secondaria di I grado
o Secondaria di II grado
o Laurea
o Dottorato o specializzazione

Professione:
o Impiegata
o Operaia
o Libera professionista
o Commerciante
o Casalinga
o Disoccupata
o Insegnante
o Altro:

Stato civile del genitore compilatore:
o Sposatola o convivente
o Separatola o divorziatola
o Altro (specificare): _

o Impiegato
o Operaio
o Libero professionista
o Commerciante
o Casalingo
o Disoccupato
o Insegnante
o Altro:

I dati delpapà:

Data di nascita (mm-aa): 1_1_.1- 1_il_ 1_1_1
Nazionalità:

o Italiana
o Altro: --------------~

Titolo di studio più alto conseguito:
o Scuola primaria
o Secondaria di I grado
o Secondaria di II grado
o Laurea
o Dottorato o specializzazione

Professione:

La settimana: ------------------

Se ha risposto "separato o divorziato" specificare con chi il/la bambinola trascorre la settimana e c(r (hi il weekend:
Il weekend:------------

Se questa modalità non vi rappresenta, specificare qui quella per voi più tipica:



QUESTIONARIO DELLE ROUTINE DELLA BUONANOTTE

Le routine della buonanotte, o dell 'addormentamento, sono una sequenza fissa di eventi che si verificano regolarmente
nello stesso ordine e con lo stesso genitore, prima che un bambino vada a letto.

Per ogni punto che segue, si prega di valutare quanto spesso suo figlio è coinvolto in ogni aspetto della routine di
addormentamento oppure di valutare l'intensità della reazione di suo figlio; consideri il comportamento di suo figlio
nell'ultimo mese.
Per ogni gruppo di domande sono fornite ulteriori istruzioni.

l = Quasi mai 2 = Raramente

Quanto spesso accade?'
3 = A volte 4 = Spesso 5 =Quasi sempre

Nelle notti durante la settimana (soltanto da domenica fino a giovedì notte) nell'ultimo mese, quanto
spesso suo figlio ...

l) ... compie le stesse attività nell'ora prima di andare a letto (per esempio, lavarsi,
lavarsi i denti, leggere/ascoltareuna storia, ascoltare la musica)?

1 2 3 4 5

2)... compie le attività ~ello stesso o~dine p~a di ~dare aletto (per esempio,
lavarsi, lavarsiidenti, leggere/ascoltareuna storia/andare aJetto)? o •

1 2 3 4 5

3)... donne nello stesso posto (per esempio, nel suo letto, nel letto dei genitori, sul
divano)?

1 2 3 4 5

4)... va a.letto alla stesSaora (con mià vàriàZionemassima di lOminuti)?
.. .• 5

5)... è messo a letto dalla stessa persona? 54321

Durante il fine settimana (venerdì e sabato notte) nell'ultimo mese, quanto spesso suo figlio ...

6)... compie le stesse attivitàl)~lI'oraprima di'andare a lett()(per~sempio, lavarsi. i
lavarsi i denti, leggere/ascoltareuna storia, ascoltare la musica)? •o••
7)... fa le cose nello stesso ordine prima di andare a letto (per esempio, lavarsi, lavarsi
i denti, leggere/ascoltareuna storia, andare aletto)?
8)... dorme nello stesso posto (per esempio, nel su()letto, nellettodei genitori, sul
divano)? .
9)... va a letto alla stessa ora (con una variazionemassima di lOminuti)?
10)... è messo a letto dalla stessa persona?

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

l = Per niente

Quanto è turbato Suola figliola?
2 = Poco 3 = Moderatamente 4 = Molto 5 =Moltissimo

"

Quanto è turbato suo figlio se lui/lei NON ...

Il) ... compie le stesse attività nell' ora prima di andare a letto (per esempio, lavarsi, 1 2 3 4 5
lavarsi identi, leggere/ascoltareuna storia, ascoltare la musica)?
12)... compie leatti vita nelio stesso ordin e prima di andare a letto (peresempio, 1 2 3 4 5
lavarsi, lavarsi i denti, leggere/ascoltareuna storia, andare a letto)?
13) ... dorme nello stesso posto (per esempio, nel suo letto, nel letto dei genitori, sul 1 2 3 4 5
divano)?
14) ... va a letto alla stessa ora (entro lO minuti)? 1 2 3 4 5

15) ... è messo a letto dalla stessa persona? 1 2 3 4 5
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QUESTIONARIO SULLE ABITUDINI DEL SONNO

Le seguenti affermazioni riguardano le abitudini e le eventuali problematiche del sonno del bambino.

Nel rispondere alle domande pensi all'ULTIMO MESE; se questo è stato inusuale (il bambino è stato malato etc.)

scegliere IL MESE RECENTE PIU' TIPICO del sonno del Suo bambino.
Rispondere ABITUALMENTE se l'evento descritto si verifica 5 o più volte durante la settimana;
rispondere A VOLTE se si verifica 2-4 volte durante la settimana; .
rispondere RARAMENTE se si verifica mai o al massimo 1volta durante la settimana.

Per favore, indicare se quell'abitudine per voi costituisce un problema, facendo un segno su "Sì", "No" o "Non so"

ILILA BAMBINOIA SI ADDORMENTA ALLE
_______ (ORE E MINUTI)

ILILA BAMBINOI A SI SVEGLIA ALLE

IL/LA BAMBINOI A DORME OGNI GIORNO
(sommare il sonno notturno ed i sonnellini diurni)

______ (ORE E MINUTI)

______ (ORE E MINUTI)

1=Raramente
(0-1 volta alla settimana)

2 = A volte
(2-4 volte a settimana)

3 = Abitualmente
(5 o più volte a settimana)

18) ... si alza e cammina nel sonno la notte

È un problema?

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON so
1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

È un problema?

1 2 3 SI NO NONSQ

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

1 2 3 SI NO NON SO

ADDORMENTAMENTO

Ilila bambino/a ...
1)... va a dormire sempre alla stessa ora di sera -

2) ... sì addormenta. entro 20 minuti dopo essere andato a letto

3) ... si addormenta da solo nel suo letto
4).,; si addormenta nel letto o dei genitori o dei fratelli
5) ... si addormenta essendo cullato o attraverso movimenti ritmati
6) ... ha bisogno di oggetti particolari per addormentarsi (bambola,
copertina speciale, ecc ... ) . . .
7) ... ha bisogno di un genitore nella stanza per addormentarsi
8) . è pronto per andare a letto all'ora in cui deve andare a: letto
9) si oppone o lotta per non dormire (piange, si rifiuta di stare a letto,
ecc )
10) .. , ha. paura. di dormire al buio

Il) ... ha paura di dormire da solo
SONNO NOTTURNO

IlI1abambino/a ...

12) ... dorme troppo poco

13)... dorme troppo

14) ... dorme la giusta quantità di ore

15) ... fa la pipì a letto di notte

16) ... parla durante il sonno
17) ... non sta mai fermo e si muove molto durante il sonno

19) va nel letto di qualcun altro di notte (genitori, fratello, sorella,
ecc )



NON SO

1 - Raramente
(0-1 volta alla settimana)

2 = A volte
(2-4 volte a settimana)

3 = Al ttlalmente
(5 o più ve te Fì settimana) .

Il/Ia bambino/a ... È un problema?
20) ... riporta dolori durante il sonno. Se sì, dove?

22) ... 1ÙSsasonòramente . ' .. ·1;;'1
1

21 S NO

RISVEGLI DURANTE LA NOTTE

2 3 S \No NON SO
/2}";'li~< LC~l ~ NQNSO
2 3 SI N° NON SO

;·2'" 31" (,S~ ~()... NÙN80
2 3 SI ~O NON SO
2 .....t·.· 31 liSI ~() ·.. NON so
2 3 SI 1 O NON SO

f ,'31 SI ] Q NON SO,

123) ... ha delle pause del respiro mentre dorme

24)... sbuffa e/o respira a fatica mentre oorme .

1
26) ... si lamenta dei probhimi legati al.dortrtire . 1

1
l

IlIla bambino/a... un problema?

29)... si sveglia una volta durante la notte 1 2 3 SI l'O NON SO

31) ... ritorna a dormire senza aiuto dopo essersi svegliato 1 2 3 SI }'.P NON SO
1-1O-ù--:--,-'~·nt-i.-S~'::ò":-n-o)-5-";1I-:SSV-çg-:-~·ll1--:-:-:.~!' )-:-, ,"-,.- :- •.•.. ,- :-'.-:-.- ".-.-:- .•.. -..... ,- •. --=--•. ...:;.-,- .--- ..-----.'-, ..-•..-v-,-'-.r--:.,_;...>--L\~_ \>~.r >:" .' .

21) ... digrigna i denti durante il sonno

25) ... ha difficoltà a dormire lontano da casa

27) ... si sveglia durante la notte urlando, sudando ed è inconsolabile

28)... si sveglia spaventato dopo sogni angosciosi .

Quanto durano i risvegli notturni?

RISVEGLIO DEL MATTINO E SONNOLENZA DIURNA

Il/la bambino/a ... i u problema?
32) ... si sveglia da solo/a 1 2 3 SI Nl) NON SO

34) ... si sveglià di cattivo uIllore .

1 2 3 SI N~i) NON SO
l .2 3. SI· N( NON SO

1 2 3 SI ;NC NON SO35) ... viene svegliato/a dai genitori o dai fratelli

'.• NON SO36) ...• ha dìfficoltà a svegliarsi al mattir!()',

1 2 3 SI W NON SO37) ... impiega molto tempo per essere completamente vigile

l ·2 '3 ~SI ~( NON SO38) ... si svegliamolto presto almattino .

NON SO39) ... ha un buon appetito al mattino

l 2 3 iiSI ife NON SO

1 2 3 SI Ne

33) ... si sveglia con una sveglia

40) ... fa riposini durante ilgiorno ' .

1 2 3 SI .JO

.1 ,2 3 1sì ~Ot
1 2 3 SI O

l 2 3 ':SI O

41) ... si addormenta improvvisamente nel bel mezzo di un'attività

42)... sembra stanco o poc« riposato

43) ... è sonnolento o si addormenta mentre vede la tv

44) ... è sonnolento o si addormenta mentre viaggia in macchina

NON SO

NON SO

NON SO

NON SO
45) Nell 'ultimo mese, suo figlio è apparso molto stanco o si è addormentato durante le seguenti attiv tà

(Segni tutte quelle che riguardano Suo figlio):
O Giocare da solo

O Guardare la tv

~ Stare in macchina

- Mangiare



Di seguito è riportato un elenco di affermazioni che descrivono i bambini,
Per ogni voce che descrive il/la vostrola bambinola, nello stato attuale o negli ultimi due mesi, si prega di mettere una
crocetta:

sullo ZERO (O) se l'affermazione non è vera per illla vostro/a bambino/a;
sull 'UNO (1) se l'affermazione è in parte o qualche volta vera;
sul DUE (2) se l'affermazione è per lo più vera,

Valutate tutte le affermazioni meglio che potete, anche se alcune non sembrano adatte a vostrola figliola,

o l 2
Non è vero (per ciò che ne sa) In parte o qualche volta vero Molto vero o spesso vero

1) Ha dolori (senza una causa medica; NON includere mal di stomaco o mal di testa)
2) Si cOIllporta comelln.Ìa bambino/a più piccolo/a .. .. ..:

o 1 2
O 1 2
O 1 2
O 1 2
O 1 2

O 1········ 2
O 1 2

••• l·LO 1··.·· 2
O 1 2

..' o. 1 2
O 1 2
O 1 2
O 1 2
O 1 2
O 1 2

." O 1 2
O 1 2

• O 1......I
O 1 2
O 1 2
O 1 2
O 1 2
O 1 2

• O 1 2

O 1 2
O 1 .2
O 1 2
O 1 2
O 1 2

O 1 2

O 1 2

3) Ha paura a provare cose nuove

4) Evitadi'guardare gli altri negli occhi

5) Non riesce a concentrarsi, non presta attenzione a lungo

6) Nòn nesce a stare fermo/a; seduto/a; è irrequieto/a,. iperattivo/a
7) Non sopporta avere le cose fuori posto

9) Mastica cose non commestibili

lO) Èattaccat6/a agli adUlti o è troppò dipendente-'.· .

11) Cerca costantemente aiuto

12) Soffre di stitichezza
13) Piange molto

14) È crudele verso gli animali -:
15) È insolente

16) Le sue richieste devono essere soddisfatte inmlediàiamente
17) Distrugge le sue cose

18) Distruggè cose chè appartengono alla sua famigliao agli altri ~ . L" , .

19) Ha la diarrea o è incontinente quando non è malato
20) È disobbediente

21) È disturbato da qualsiasi cambiamento nella routine quotidiana
22) Non vuole dorm'ire da solo/a .

23) Non risponde quando le persone glille parlano
24) Non mangiayoleritiéri(descrivere):

25) Non va d'accordo con gli altri bambini

26)Non sa come divertirsi,si comportacollle UIlI'apicc()lo/a adulto/a

27) Non sembra sentirsi in colpa dopo essersi comportatola male
28) Non vuole uscire di casa

29) È facilmente frustratola
30) Si ingelosisce facilmente

31) Mangia o beve cose che non sono cibo (non includere i dolci) (descrivere):



o 1 2

Non è vero (per ciò che ne sa) In parte o qualche volta vero Molto verr o spesso vero

32) Ha paura di certi animalì, situazioni o luoghi (descrivere): o
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
~

P
P
~

l

33) È facile ferire i suoi sentimenti
34) Sifa.spesso male, è soggetto/a a incidenti
35) Litiga spesso

.'
- -

36) Si butta in ogni cosa , ,;

37) È troppo turbato/a quando è separato/a dai genitori
3.8)Ha difficoltà'ad a.dd()rll1entarsi .. -

39) Ha mal di testa (senza causa medica)
40)Picchiagn altri ,;' ,"

41) Trattiene il respiro
~~) Famalea persone o animali senza volerIo
43) Appare triste senza una buona ragione
A4) È di cattivo umore , ••

-
,'- ,

45) Ha nausea, si sente male (senza causa medica)
46)'Ha movimenti nervosi, tic (descrivere): ',- -,- '-, ' - -

-

47) È nervoso/a, troppo sensibile, o teso/a
- -' '. - -48) Ha incubi , '
49) Mangia eccessivamente
50) È troppo stanco/a ,

51) Si mostra troppo spaventato/a senza una buona ragione
52) Ha dolori mentre fa la cacca (

53) Attacca fisicamente le persone (

54) Simette le dita nelna~o, si stpzzica la pelle o altre parti del corpo, (descrivere):

55) Si tocca troppo i genitali O
56) È goffo/a, poco cOordinatofa O
57) Ha problemi agli occhi senza causa medica, (descrivere): O

58) Le punizioni non cambiano ilsuo comportamento o
59) Passa rapidamente da un'attività a un'altra o

l
i60) Presenta eruzioni cutanee oaltri problemi della pelle (senza causa medica) O

61) Si rifiuta di mangiare o
62) Sirifiuta di fare giochi attivi o
63) Dondola la testa e il corpo avanti e indietro ripetutamente
64) La sera si oppone ad andare a'létto \

65) Si oppone ai tentativi di educarlo/a all'uso del gabinetto
66) Strilla, urla molto
67) Appare insensibile all'affetto

o

1 2

1 2
1 2
1 2
1 " 2
1 2
1 2
1 2
l 2
1 2
1 2
1 2
1 ·2
1 2

1 2

1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

1 2

1 2
1 2

1 2

1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

o
O
o
o



o 1 2Non è vero (per ciò che ne sa) In parte o qualche volta vero Molto vero o spesso vero

68) È ipersensibile o si imbarazza facilmente
O 1 269) È egoista, non vuole condividere nulla
O 1 270) Mostra scarso affetto nei confronti delle persone
O 1 271) Mostra poco interesse per le cose intorno a lui/lei
O 1 272) Non teme di farsi del male
O 1 273) È troppo riservato/a o timido/a ..
O 1 274) Dormemeno della maggior parte dei bambini durante ilgiorno elo notte, (descrivere):
O 1 275) Si imbratta o gioca con le feci
O 1 276) Ha problemi di linguaggio (descrivere):

O 1 2
77) Guarda fisso nel vuoto o appare estraniatola

O 1 278) Ha mal di stomaco o crampi (senza causa medica)
O 1 279) Passa rapidamente dalla tristezza all' eccitazione
O 1 280) Presenta strani comportamenti (descrivere):

O 1 281) È testardo/a, irritabile
O 1 282) Ha improvvisi cambiamenti di umore o di stati d'animo
O 1 283) Tiene spesso il broncio
O 1 284) Parla o piange nel sonno
O 1 285) Ha eccessi di collera
O 1 286) Si preoccupa troppo dell'ordine o della pulizia
O 1 287) È troppo ansioso/a o pauroso/a
O 1 288) Non è collaborante
O 1 289) Non attivo/a, lento/a, senza energie
O 1 290) È infelice, triste, depressola
O 1 291) È particolarmente rumoroso/a
O 1 292) È turbato/a da persone o situazioni nuove
O 1 293) Vomita, ha conati (senza causa medica)
O 1 294) Si sveglia spesso durante la notte
O 1 295) Si allontana
O 1 296) Vuole molta attenzione
O 1 297) Piagnucola
O 1 298) Sta isolato/a, non si coinvolge con altri
O 1 299) È preoccupatola

O 1 2100) Scriva qui di seguito qualsiasi altro problema che ilbambino presenta e che non è statoelencato prima

O 1 2

Si assicuri di aver risposto a tutte le alfermazion;, Grazie!



Risponda alle seguenti affermazioni pensando a quanto sono vere per Lei.

5 6 7

1
Per niente

2 3 4 5 6 7
Es remamente

l) Ilila miola bambinolamio si accorge quando nel suo ambiente delle piccole cose
sono cambiate

4 5 72 31

1- 2~3 4.. (

1 2 3 4
"

2i 131 4

2) Allalla wiò/abambinofai rumori forti dann?n()~a 567

5673) Al/alla miola bambinola piacciono i buoni odori

<t) Il/larniò/a bambinola diventanerVosoquando devefare molte cose in p&ot~mp() 567

6

4 5 75) Al/alla miola bambinola un po' di musica lola fa sentire veramente felice 1 2 3

6) Il/la miola bambinola è infastidito quando le persone.cercano di fargli/le·fare 1
troppe cose insieme ..

4

7) Allalla miola bambinola non piacciono i programmi in TV con tanta violenza 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7

~ 5 6 7

~ 5· 6 7

~ 5 6 7
..

~ 5 6 7

21 38) Ilfla roio/abambino/a trova sgradevoleavereun saccodi coseda fareJ4tteinsieme J
9) Al/aìla mio/a bambinola non piace quando le cose cambiano nella sua vita 123

lO) Allalla mio/a bambinola piacciono ibuoni sapon 123

6

Il) Al/alla miola bambinola non piacciono i rumori forti 123

12) Ilflamio/a bambinola, quando qualcuno Io/a osserv~ si innervosisce. Questo
....glille fa fare le cose peggio del solito ..

Si assicuri di aver risposto a tutte le affermazioni. Grazie!

La ringraziamo per la Sua preziosa collaborazione alla ricerca!



ISTITUTO DI PSICOLOGIA
Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesia
00139Roma - Piazza dell' Ateneo Salesiano, l
Te!. 0687290308
e-mail: psicologia@unisa!.it - sito web: www.psicologia.unisa!.it

Gent.ma Mamma,

con la presente lettera vogliamo invitarla a partecipare ad una ricerca s Ile routine di

addormentamento, la qualità del sonno e la capacità di adattamento dei bambini di tà compresa tra i

3 e i 6 anni.

Il nostro obiettivo di ricerca è comprendere, attraverso le Sue risposte, in eh

aspetti si armonizzano tra di loro, contribuendo così al sano sviluppo del bambino

odo questi tre

Prima di spiegare i dettagli della nostra indagine e della Sua partecipa

brevemente introdurre questi tre concetti attorno ai quali ruota il nostro inte

coinvolgerla nel "dietro le quinte" del nostro lavoro.

Per routine di addormentamento intendiamo una sequenza fissa di attività, e si verificano

vorremmo

al fine di

regolarmente, nello stesso ordine e alla presenza dello stesso genitore nell'ora prim c e il bambino

va a dormire (Henderson & Jordan, 2009).

Parliamo di qualità del sonno quando ci riferiamo a quei comportamenti e a

legate al sonno che compartecipano all'adeguato e confortevole riposo del bambino

L'adattamento consiste nella capacità del bambino di rispondere in modo p rtinente agli

stimoli ambientali e sociali, sia attraverso il canale emotivo che quello compo

risposta è strettamente legata al temperamento del bambino, ovvero il suo stile comp a entale, che

caratterizza il modo di risposta di ciascuno di noi (Santrock, 2013), rendendoci quin

In che cosa consiste la ricerca?

La ricerca consiste in una raccolta dati. Il Suo contributo, quindi, prevede la c ilazione di

un gruppo di questionari, consegnato direttamente dal ricercatore, che hanno per ogge o roprio i tre

contenuti sopra illustrati.

La compilazione sarà svolta autonomamente, a casa e richiede una durata di eire

Una volta conclusa, riconsegnerà il questionario al ricercatore.

Questa ricerca è completamente gratuita.



ISTITUTO DI PSICOLOGIA
Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana
00139 Roma - Piazza dell' Ateneo Salesiano, l
Tel. 0687290308
e-mail: psicologia@unisal.it - sito web: www.psicologia.unisal.it

La ricerca prevede l'anonimato. I dati raccolti verranno trattati conformemente al
Documento di "Politica della Privacy" che è stato adottato il 25 maggio 2018 dall'Ente Pontificio
Ateneo Salesiano (PAS-UPS) in conformità al disposto del Regolamento Europeo Generale sulla
Protezione dei dati personali n. 679/2016. Il documento è consultabile al seguente indirizzo:
lvww.unisal.it/home/hp docs/politica-privacv-pas-ups.pdi: La ricerca sarà condotta secondo le
norme etiche dell 'AIP - Associazione Italiana di Psicologia.

I Suoi dati saranno trattati conformemente alle norme di tutela della privacy. Per tale motivo la

Sua partecipazione non prevede alcun rischio, né per Lei né per Suola figliola.

Riteniamo la Sua partecipazione fondamentale, nonché preziosa, al fine di comprendere

elementi essenziali del percorso di crescita dei bambini. Con le sue risposte, in forma assolutamente

anonima, infatti, può contribuire alla descrizione di una fase importante della quotidianità di ciascun

bambino quale il momento dell'andata al letto. L'originalità della presente ricerca contribuirà ad

ampliare le conoscenze in ambito della psicologia dello sviluppo così da poter garantire sempre di

più e a ciascun bambino la crescita ottimale che merita.

La ricerca sarà condotta da Chiara Verderame, studentessa laureanda in Psicologia Clinica e di

Comunità, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Antonio Dellagiulia del Dipartimento di

P.sicologia dell'Università Pontificia Salesiana di Roma.

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o informazione aggiuntiva può contattarmi:

Chiara Verderame - chiara.verderame95@gmail.coll1

RingraziandoLa per la Sua attenzione e confidando nella Sua disponibilità,

Le porgiamo i nostri cordiali saluti

Chiara Verderame

~~
Antonio Dellagiulia

,.I_'4-Jo ~



La sottoscritta
------------------------------------------~--~-+-----------

Residente a -----------------------------------
Provo--------- Via --------------------------------------

CAP ~r_-------

o

Telefono casa: _ cellulare:-------~~---------

DICHIARA

Di aver preso visione della comunicazione illustrativa del progetto riguarda ~t{ le routine di
addormentamento, la qualità del sonno e l'adattamento nel bambini di e il prescolare, di
condividerne i contenuti e, pertanto

ACCETTA

Di partecipare, a titolo volontario e gratuito, alla ricerca stessa e acconsente all'ut lizzo dei dati, in
forma assolutamente anonima, per le esclusive finalità della ricerca in questione

ACCONSENTE

al trattamento dei dati raccolti conformemente al Documento di "Politica della Prixpc "che è stato
adottato il 25 maggio 2018 dall'Ente Pontificio Ateneo Salesiano (PAS-UPS) ip. onformità al
disposto del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei dati personali n. 6' 9/ 016.

Roma, ------------------

Firma ~--~r_-------


