SCORE 15 (clinico)

S.I.P.P.R. 1.2

Codice  

Famiglia numero 

Posizione nella famiglia………….

Descriva la sua famiglia

(Data...............................)
Vorremmo che ci dicesse qualcosa su come vede la sua famiglia in questo momento. Le
chiediamo perciò il SUO punto di vista sulla sua famiglia
Quando si parla della propria famiglia, spesso si intendono le persone che vivono insieme
nella stessa casa. Le chiediamo invece di decidere lei chi considerare membro della
famiglia che ci descriverà.

2. Ci descrive: Bene

3. Ci descrive:
Abbastanza
4. Ci descrive: Poco

5 Ci descrive: Per niente

3.

5.

bene

sua famiglia

2.

Per ogni domanda, ci dica come questo descrive la

1. Ci descrive: Molto

Per ogni domanda numerata, scelga una risposta siglando  solo una delle caselle numerate
da 1 a 5. Ad esempio, se ci fosse la frase "litighiamo sempre tra di noi" e a lei non sembrasse
particolarmente vero per la sua famiglia, dovrebbe mettere un segno nella casella 4,
corrispondente a "Ci descrive: poco".
Non pensi troppo a ogni domanda, ma scelga comunque una risposta per ciascuna di esse

1) Nella mia famiglia parliamo tra di noi delle cose che riteniamo importanti
2) Spesso nella mia famiglia non ci si dice la verità
3) Nella nostra famiglia ognuno trova ascolto
4) Nella nostra famiglia non andare d'accordo viene considerato pericoloso
5) Troviamo difficile affrontare i problemi di tutti i giorni
6) Ci fidiamo l'uno dell'altro
7) Ci si sente infelici nella nostra famiglia
8) Se qualcuno dei membri della mia famiglia si arrabbia, poi si ignorano di
proposito
9) Nella mia famiglia sembriamo passare da una crisi all'altra
10) Quando uno di noi è a disagio, trova attenzione all’interno della famiglia
11) Tutto sembra andare storto per la mia famiglia
12) Nella mia famiglia sono tutti malevoli gli uni con gli altri
13) Nella mia famiglia ci si intromette troppo nella vita degli altri
14) Nella mia famiglia ci diamo la colpa a vicenda quando le cose vanno male

Ora volti la pagina, per favore, e ci dica qualcosa di più sulla sua famiglia
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4.

1.

15) Siamo bravi a trovare nuove soluzioni ai problemi difficili

Quali parole descriverebbero meglio la sua famiglia?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Come descriverebbe il problema / la sfida principale che vi ha portato in terapia?
Il problema principale è:
………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Quanto è grave? Indichi la sua risposta nella riga sottostante:
nessun problema
0

molto grave

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Come lo sta affrontando la sua famiglia?
molto bene
0

molto male
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pensa che questa terapia sarà / è stata utile per la sua famiglia?
molto utile
0

inutile
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alcune informazioni generali su di lei
Età:
Sesso:
Nazionalità di origine:
Titolo di studio:
Occupazione principale:
Persone conviventi (ad es.: "figlia di 12 anni", non mettere i nomi):

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
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