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M-CHAT-RTM     Checklist 
 

Per favore risponda a queste domande tenendo presente qual è il comportamento 

usuale del suo bambino/a. Se ha visto un certo comportamento alcune volte, ma 

normalmente il Suo bambino/a non si comporta in quel modo, per favore risponda “No”.  

Faccia un cerchio intorno a “Sì” o “No” a fianco ad ogni domanda. Grazie molte.  

1. Se Lei indica qualcosa che si trova dall’altra parte della stanza, il suo 
bambino/a guarda da quella parte?  
(PER ESEMPIO, se Lei indica un giocattolo o un animale, Suo figlio/a 
guarda verso il giocattolo o l’animale? ) 
 

Sì    No 

2. Si è mai domandato/a se il suo bambino/a possa essere sordo/a?  
 

Sì    No 

3. Il suo bambino/a gioca a “far finta che” (gioco di finzione)? 
(PER ESEMPIO, fa finta di bere da una tazza vuota, o fa finta di parlare 
al telefono, o fa finta di dar da mangiare ad una bambola o a un 
peluche?) 
 

Sì    No 

4. Al suo bambino/a piace arrampicarsi sulle cose? 
(PER ESEMPIO, sui mobili o sugli attrezzi al parcogiochi, o sulle 
scale?) 
 

Sì    No 

5. Il suo bambino/a fa dei movimenti insoliti con le dita davanti agli 
occhi?  
(PER ESEMPIO, muove le dita avanti e indietro vicino agli occhi?) 
 

Sì    No 

6. Il suo bambino/a indica con un dito per chiedere qualcosa o per 
chiedere aiuto? 
(PER ESEMPIO, indica una merendina o un gioco fuori portata?) 
 

Sì    No 

7. Il suo bambino/a indica con un dito per farle vedere qualcosa di 
interessante?  
(PER ESEMPIO, indica un aereoplano in cielo o un grosso camion per 
strada?) 
 

Sì    No 

8. Il suo bambino/a mostra interesse per gli altri bambini? 
(PER ESEMPIO, guarda altri bambini, sorride a loro, o va verso di 
loro?) 
 

Sì    No 

9. Il suo bambino/a Le mostra delle cose portandogliele o tenendole in 
alto per fargliele vedere? Non per chiedere aiuto, ma soltanto per 
condividere? 
(PER ESEMPIO, le mostra un fiore, un peluche, o un camion 
giocattolo?) 
 
 

Sì    No 
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10. Il suo bambino/a reagisce quando Lei lo/a chiama per nome?  
(PER ESEMPIO, quando Lei lo chiama per nome, il suo bambino/a 
guarda verso di Lei, parla o fa delle sequenze di suoni (come “ba-ba”, 
“la-la”…) o smette di fare quello che sta facendo?) 
  

Sì    No 

11. Quando Lei sorride al suo bambino/a, lui/lei sorride a sua volta verso 
di Lei? 

 

Sì    No 

12. Il suo bambino/a è agitato da rumori comuni? 
(PER ESEMPIO, grida o piange per il rumore di un aspirapolvere o per 
una musica ad alto volume?) 

  

Sì    No 

13. Il suo bambino/a cammina? 
 

Sì    No 

14. Il suo bambino/a La guarda negli occhi quando Lei gli/le sta parlando, 
sta giocando con lui/lei, o lo/a sta vestendo? 

 

Sì    No 

15. Il suo bambino/a cerca di copiare ciò che Lei fa? 
(PER ESEMPIO, La copia quando Lei fa ciao con la mano, batte le mani 
o fa un rumore buffo?) 
  

Sì    No 

16. Se Lei gira la testa per guardare qualcosa, il suo bambino/a si guarda 
intorno per vedere che cosa Lei sta guardando? 

 

Sì    No 

17. Il suo bambino/a cerca di farsi guardare da Lei? 
(PER ESEMPIO, il suo bambino La guarda per farsi fare un 
complimento, o dice “Guarda” o “Guardami”?) 
  

Sì    No 

18. Il suo bambino/a capisce quando Lei gli/le dice di fare qualcosa? 
(PER ESEMPIO, il suo bambino capisce “Metti il libro sulla sedia”, o 
“Portami la copertina” anche se Lei non indica queste cose?) 

 

Sì    No 

19. Se capita qualcosa di insolito, il suo bambino/a La guarda in faccia per 
capire come Lei si sente in quel momento? 
(PER ESEMPIO, se sente un rumore strano o buffo, o se vede un 
giocattolo nuovo, il suo bambino/a La guarda in faccia?) 
  

Sì    No 

20. Al suo bambino/a piace fare giochi di movimento? 
(PER ESEMPIO, gli/le piace che lo si faccia dondolare o che lo si faccia 
rimbalzare sulle ginocchia?) 
 

Sì    No 

 



1.  Se Lei indica qualcosa che si trova dall’altra parte della stanza, _______ guarda da quella parte?  

 

Esempi item SUPERATO 

 

Guarda l’oggetto 

Indica l’oggetto 

Guarda e fa un commento sull’oggetto  

Guarda se il genitore indica  

e dice “Guarda!” 

Sì 

Per favore mi faccia un esempio di cosa 

lui/lei fa quando Lei indica qualcosa. 

(Se il genitore non fornisce un esempio 

della lista “Esempi item SUPERATO”, 

chiedere specificamente per ciascun 

esempio.) 

Se Lei indica qualcosa, che cosa fa 

tipicamente il bambino/a? 

Esempi item FALLITO 

 

Ignora il genitore 

Si guarda intorno nella stanza a caso 

Guarda il dito del genitore 

No 

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  

 

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  
Sì      No  

Sì solo ad 

esempi di item 

FALLITO 

Sì ad esempi sia di item 

SUPERATO  sia di item FALLITO 

Sì solo a 

esempi di item 

SUPERATO 

Che cosa fa più 

spesso?  

Il più frequente è 

un esempio di 

item FALLITO 

Il più frequente è  

un esempio di  

item SUPERATO 

SUPERATO FALLITO 

SUPERATO FALLITO 
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2. Lei ha riferito che si è domandato/a se il suo bambino/a sia sordo. Che cosa glielo ha 

fatto pensare?  

Il bambino/a… 

 

Spesso ignora i rumori? 

Spesso ignora le persone? 

 

No a entrambi Sì a uno dei due 

SUPERATO FALLITO 

Suo figlio/a ha fatto un test 

dell’udito? 

Sì 

Quali sono stati i risultati del test? (scegliere solo uno): 

 

  Udito nella norma   □ 

  Udito al di sotto della norma  □ 

  Risultati non conclusivi o non definitivi □ 
 

 

IN AGGIUNTA, 

CHIEDERE A 

TUTTI: 

No 

Sì      No  

Sì      No  
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3. __________ gioca a “far finta che” (gioco di finzione)? 

Il suo bambino/a gioca a… 

 

Far finta di bere da una tazza giocattolo? 

Far finta di mangiare con un cucchiaio o una forchetta giocattolo? 

Far finta di parlare al telefono? 

Far finta di dar da mangiare a una bambola o a un peluche  

con cibo vero o immaginario?  

Spingere una macchinina come se stesse andando  

su una strada immaginaria? 

Far finta di essere un robot, un aereoplano, una ballerina  

o qualsiasi altro personaggio preferito? 

Mettere un pentolina giocattolo su un fornello finto?  

Mescolare cibo immaginario? 

Mettere un personaggio o una bambola in una macchina o un camion 

come se fossero il guidatore o il passeggero? 

Far finta di passare l’aspirapolvere sul tappeto, spazzare il pavimento, 

o tagliare l’erba? 

Altro (specificare): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Sì a uno 

qualsiasi 

No a tutti 

SUPERATO FALLITO 

Sì No 

Sì     No  

Sì      No  
Sì      No 

 

Sì      No  

Sì      No  
 

Sì      No  
Sì      No  
Sì      No  
Sì      No  
 

Sì      No  
 

Sì      No 

Sì      No   

Per favore mi faccia un esempio di come il suo 

bambino/a gioca a “far finta che”.  

(Se il genitore non fornisce un esempio della 

lista “Esempi item SUPERATO”, chiedere 

specificamente per ciascun esempio.) 

© 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton. Trad it. 2014 Erica Salomone, Charlotte Cecil, & Filippo Muratori 



4. A ________ piace arrampicarsi sulle cose? 

A lui/lei piace arrampicarsi… 

(Esempi item SUPERATO) 

 

Sulle scale? 

Sulle sedie? 

Sui mobili? 

Sugli attrezzi al parcogiochi? 

 

No a tutti Sì a uno qualsiasi 

FALLITO SUPERATO 

Sì No 

Per favore mi faccia un esempio di qualcosa 

su cui a lui/lei piace arrampicarsi.  

(Se il genitore non fornisce un esempio della 

lista “Esempi item SUPERATO”, domandare 

per ciascun esempio specificamente) 

Sì      No  

Sì      No  
Sì      No  

Sì      No  
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5.  ________ fa dei movimenti insoliti con le dita davanti agli occhi?  

Il bambino/a…  

(Esempi item SUPERATO) 

 

Si guarda le mani? 

Muove le dita quando  

gioca al cucù? 

Il bambino/a…  

(Esempi item FALLITO) 

 

Muove le dita avanti e indietro vicino agli occhi? 

Tiene le mani in alto vicino agli occhi? 

Tiene le mani di lato, vicino agli occhi? 

Agita le mani vicino alla faccia? 

Altro (specificare) 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Sì a uno qualsiasi 

dei precedenti 

  

SUPERATO 

No a tutti i 

precedenti 

Sì a uno qualsiasi dei 

precedenti 

Succede più di due volte a 

settimana? 

Sì No 

FALLITO 

Per favore descriva questi movimenti. 

(Se il genitore non fornisce un esempio della lista « Esempi item 

SUPERATO», chiedere specificamente per ciascun esempio.) 

Sì No 

SUPERATO 

Sì      No  

 

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  

Si      No  

Sì      No  
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6. Il suo bambino/a indica con un dito per chiedere qualcosa o per chiedere aiuto? 

Se ciò che il bambino vuole è fuori dalla sua 

portata, come una merendina o un giocattolo fuori 

portata, come lo ottiene?  

(Se il genitore non fornisce un esempio della lista 

“Esempi item SUPERATO”, chiedere 

specificamente per ciascun esempio.) 

Il bambino/a… 

 

Allunga il braccio con la mano aperta verso l’oggetto? 

Porta il genitore verso l’oggetto? 

Cerca di prendere l’oggetto da solo? 

Lo chiede con parole o vocalizzi? 

No a tutti Sì a uno qualsiasi 

Se Lei dicesse “Fammi 

vedere”, il bambino/a 

indicherebbe l’oggetto? 

Sì No FALLITO 

SUPERATO 

Sì No 

SUPERATO 

Sì      No  

Sì      No  
Sì      No  
Sì      No  
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7.  [Se l’intervistatore ha appena fatto la domanda n.6, iniziare cosi:] Abbiamo appena parlato di 

indicare per chiedere qualcosa, [Per tutti: ] Suo figlio/a indica con un dito soltanto per farle vedere 

qualcosa di interessante?  

Capita che suo figlio/a voglia farle vedere 

qualcosa di interessante, come per esempio… 

 

Un aereoplano nel cielo? 

Un camion per strada? 

Un insetto per terra? 

Un animale nel cortile? 

Sì a uno qualsiasi 

No a tutti gli 

esempi 

Come fa suo figlio/a ad attrarre la sua 

attenzione su questa cosa? Indica con un 

dito?  

Sì No 

Lo fa per mostrare interesse, 

e non per chiedere aiuto? 
No FALLITO 

Sì,  

OPPURE lo fa sia per mostrare interesse sia per chiedere aiuto 

SUPERATO 

Sì 

Per favore mi faccia un esempio di 

qualcosa che lui/lei potrebbe indicare per 

farglielo vedere. 

(Se il genitore non fornisce un esempio 

della lista “Esempi item SUPERATO”, 

chiedere specificamente per ciascun 

esempio.) 

No 

FALLITO 

Sì      No  

Sì      No  
Sì      No  
Sì      No  
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8. _________ mostra interesse per gli altri bambini? 

Il suo bambino/a… 

 

Gioca con l’altro bambino? 

Parla con l’altro bambino? 

Fa delle sequenze di suoni  

(come “ba-ba”; “la-la”) o dei vocalizzi? 

Guarda l’altro bambino? 

Sorride all’altro bambino? 

Fa il timido all’inizio, ma poi sorride?  

È tutto contento perché c’è un altro bambino? 

Sì      No  

Sì      No  

 

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  

Sì 

È interessato ad altri bambini (che non 

siano suoi fratelli o sorelle)? 

Quando siete al parco giochi o al 

supermercato, il bambino di solito reagisce 

alla presenza di altri bambini? 

No 

Sì No 

Sì No 

FALLITO 

SUPERATO 

Come reagisce il bambino? 

(Se il genitore non fornisce un 

esempio della lista “Esempi item 

SUPERATO”, chiedere 

specificamente per ciascun 

esempio.) 

Reagisce alla presenza degli altri bambini 

più della metà delle volte?  

Sì No 

FALLITO SUPERATO 

Sì a uno qualsiasi  

No a tutti 
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9. ________ Le mostra delle cose portandogliele o tenendole in alto per fargliele 

vedere? Non soltanto  per chiedere aiuto, ma per condividere? 

Suo figlio ogni tanto Le porta… 

 

Una figura o un gioco, solo per farglieli vedere?  

Un disegno che ha fatto?  

Un fiore che ha raccolto? 

Un insetto che ha trovato nell’erba?  

Dei blocchi che ha messo insieme?  

Altro (specificare): 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Sì a uno qualsiasi No a tutti 

Lo fa a volte soltanto per farglielo 

vedere, e non per chiedere aiuto?  

Sì No 

SUPERATO 

FALLITO 

Sì 

Per favore mi faccia un 

esempio di qualcosa che 

potrebbe portarle per 

mostrarglielo o che 

potrebbe tenere in alto 

perché Lei lo veda.  

(Se il genitore non 

fornisce un esempio della 

lista “Esempi item 

SUPERATO”, chiedere 

specificamente per ciascun 

esempio.) 

No 

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  
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10. ___________ reagisce quando Lei lo/a chiama per nome?  

Se non è preso da qualcosa di divertente o 

interessante, che cosa fa quando Lei lo/la chiama 

per nome?  

(Se il genitore non  fornisce un esempio della lista 

“Esempi item SUPERATO”, chiedere 

specificamente per ciascun esempio.) 

Il bambino… 

(Esempi item FALLITO) 

 

Non reagisce? 

Sembra sentire ma ignora il genitore?  

Reagisce solo se il genitore si mette 

proprio davanti al volto del bambino?  

Reagisce solo se è toccato? 

Sì solo ad esempi 

item FALLITO 

 

Sì sia a esempi item SUPERATO  

sia ad esempi item FALLITO 

Sì solo a esempi 

item SUPERATO 

Che cosa fa più spesso? 

SUPERATO FALLITO 

Il più frequente 

è un esempio  

di item 

SUPERATO 

Il più frequente 

 è un esempio  

di item 

FALLITO 

Per favore mi faccia un esempio di 

come reagisce quando Lei lo chiama 

per nome.  

(Se il genitore non fornisce un esempio 

della lista “Esempi item SUPERATO”, 

chiedere specificamente per ciascun 

esempio.) 

Sì No 

Il bambino… 

(Esempi item SUPERATO ) 

 

Guarda verso di Lei? 

Parla o fa delle sequenze di suoni  

(come “ba-ba”, “la-la”…) 

Smette di fare cio’ che stava facendo? 

Sì      No  

Sì      No  

 

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  

 
Sì      No  

Sì      No  
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11. Quando Lei sorride a ____________, lui/lei sorride a sua volta verso di Lei? 

Sì solo ad 

esempi item 

SUPERATO 
Sì sia ad esempi item SUPERATO  

sia ad esempi item FALLITO 

Si solo ad 

esempi item 

FALLITO 

Che cosa fa più spesso? 

SUPERATO FALLITO 

Il più 

frequente è un 

esempio  

di item 

SUPERATO 

Il più 

frequente è un 

esempio  

di item 

FALLITO 

Che cosa può far sorridere _____________?  

(Se il genitore non fornisce un esempio della lista “Esempi 

item SUPERATO”, chiedere specificamente per ciascun 

esempio.) 

Sì No 

SUPERATO 

Il bambino/a…  

(Esempi item SUPERATO ) 

 

Sorride quando Lei sorride? 

Sorride quando Lei entra nella stanza?  

Sorride quando Lei ritorna dopo  

essere stato/a via? 

Il bambino/a…  

(Esempi item FALLITO) 

 

È sempre sorridente? 

Sorride per un gioco o un’attività  

preferita? 

Sorride a caso oppure a nulla in particolare? 

Sì     No  

Sì     No  

 
Sì     No  

Sì      No  

Sì      No  
 

Sì      No  
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12.  __________ è agitato da rumori comuni?  

Il suo bambino/a ha una reazione negativa al rumore di… 

 

Una lavatrice? 

Il pianto dei neonati? 

Un’aspirapolvere? 

Un’asciugacapelli? 

Il traffico? 

Strilli acuti dei neonati? 

Musica ad alto volume? 

Il suono del telefono o del campanello? 

Luoghi rumorosi come un supermercato  

o un ristorante? 

Altro (specificare):  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Sì a due o piu’ 

Come reagisce suo figlio a questi 

rumori? 

(Se il genitore non fornisce un 

esempio per item SUPERATO, 

chiedere specificamente per ciascun 

esempio.) 

Il bambino/a… 

(Esempi item SUPERATO ) 

 

Si copre con calma le orecchie?  

Le dice che quel rumore  

non gli/le piace? 

Il bambino/a… 

(Esempi item FALLITO) 

 

Grida? 

Piange? 

Si copre le orecchie ed è agitato? 

Sì solo ad esempi item 

SUPERATO 
Sì sia ad esempi item SUPERATO 

sia ad esempi item FALLITO 

Sì solo ad esempi item 

FALLITO 

Il più frequente è  

un esempio  

di item SUPERATO 

Il più frequente è  

un esempio  

di item FALLITO 

Che cosa fa più spesso? 

FALLITO SUPERATO 

Sì      No  

 

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No   
Sì      No  

Sì      No  
Sì      No  
Sì      No  
Sì      No  
Sì      No  
Sì      No  
Sì      No  

Sì      No  

Sì No 

SUPERATO 

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  
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13. __________ cammina?  

Sì No 

Cammina senza tenersi a 

nulla? 

Sì No FALLITO 

SUPERATO 
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14. _________ La guarda negli occhi quando Lei gli/le sta parlando, sta giocando 

con lui/lei, o lo/a sta cambiando? 

Lui/lei La guarda negli occhi…. 

 

Quando ha bisogno di qualcosa? 

Quando Lei sta giocando con lui/lei? 

Mentre Lei gli/le dà da mangiare? 

Mentre Lei gli/le sta cambiando il pannolino? 

Quando Lei gli/le sta leggendo una storia? 

Quando Lei gli/le sta parlando? 

 

Sì a due o piu’ Sì solo a uno No a tutti 

Suo figlio/a La guarda negli 

occhi ogni giorno? 

Sì No  

In una giornata in cui siete insieme tutto il giorno, 

lui/lei La guarda negli occhi almeno 5 volte? 

SUPERATO FALLITO Sì No 

SUPERATO 

Sì      No  

Sì      No  
Sì      No  

Sì      No 

Sì      No  
Sì      No  

No Sì 

Per favore mi faccia un esempio di 

quando lui/lei La guarda negli 

occhi.  

(Se il genitore non fornisce un 

esempio della lista “Esempi item 

SUPERATO”, chiedere 

specificamente per ciascun 

esempio.) 

Sì No 

SUPERATO 

FALLITO 
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15.  __________ cerca di copiare ciò che Lei fa? 

Suo figlio/a cerca di copiarla se Lei … 

 

Fa la lingua?  

Fa un rumore buffo?  

Fa ciao con la mano?  

Batte le mani? 

Mette un dito sulle labbra  

per fare “Shhhh” (silenzio) 

Manda un bacio? 

Altro (specificare):  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Sì a due o piu’ Sì a uno solo o nessuno 

SUPERATO FALLITO 

No Sì 

Per favore mi faccia un esempio 

di qualcosa che lui/lei potrebbe 

provare a copiare. 

(Se il genitore non fornisce un 

esempio della lista “Esempi item 

SUPERATO”, chiedere 

specificamente per ciascun 

esempio.) 

Sì      No  

Sì      No  
Sì      No  

Sì      No  

 
Sì      No  
Sì      No  

Sì      No  
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16. Se Lei gira la testa per guardare qualcosa, ________ si guarda intorno per vedere 

che cosa Lei sta guardando? 

Che cosa fa il bambino quando Lei si gira per 

guardare qualcosa? 

(Se il genitore non fornisce un esempio della lista 

“Esempi item SUPERATO”, chiedere 

specificamente per ciascun esempio.) 

Il bambino/a… 

(Esempi item SUPERATO ) 

 

Guarda verso la cosa che Lei stava guardando? 

Indica la cosa che Lei stava guardando?  

Si guarda intorno per vedere cosa Lei 

stava guardando? 

 

Il bambino/a… 

(Esempi item FALLITO) 

 

La ignora?  

La guarda in faccia?  

 

Sì solo ad esempi 

item SUPERATO 

Sì sia ad esempi item SUPERATO  

sia ad esempi item FALLITO 

Sì solo ad esempi 

item  FALLITO  

Che cosa fa più spesso? 

SUPERATO FALLITO 

Il più 

frequente è un 

esempio  

di item 

SUPERATO 

Il più 

frequente è 

un esempio  

di item 

FALLITO 

No Sì 

SUPERATO 

Sì      No  

Sì     No  
Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  
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17.  __________ cerca di farsi guardare da Lei? 

Il bambino/a… 

 

Dice “Guarda!” o “Guardami!” 

Fa delle sequenze di suoni (come “ba-ba”, “la-la”…) o un rumore  

perché Lei guardi ciò che lui/lei sta facendo? 

La guarda per ricevere un complimento o un commento? 

Continua a guardare per vedere se Lei sta guardando? 

Altro (specificare): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Sì a uno 

qualsiasi 

Sì a nessuno 

SUPERATO FALLITO 

Sì      No  

 

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  
Sì      No  

No Sì 

Per favore mi faccia un esempio di cosa lui/lei 

prova a fare per farsi guardare da Lei. 

(Se il genitore non fornisce un esempio della 

lista “Esempi item SUPERATO”, chiedere 

specificamente per ciascun esempio.) 
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18. ____________ capisce quando Lei gli/le dice di fare qualcosa? 

Quando la situazione gli/le dà un 

suggerimento, Suo figlio/a riesce a seguire 

un comando? Per esempio quando Lei è 

vestita per uscire, e gli/le dice di andare a 

prendere le sue scarpe, lui/lei capisce? 

No Sì 

Se è ora di cena e il cibo è 

sulla tavola, e Lei dice al 

bambino/a di sedersi, 

lui/lei viene a sedersi al 

tavolo? 

Quando la situazione non fornisce nessun 

suggerimento, il suo bambino/a riesce a seguire un 

comando? Per esempio… 

(Chiedere per ciascun esempio fino a che non si ottiene 

una risposta “Sì”) 

 

(1) Se Lei dice “Fammi vedere la tua scarpa”, senza 

indicare, fare gesti, o dare suggerimenti (per esempio 

quando non state uscendo o non vi state vestendo), suo 

figlio/a Le fa vedere la sua scarpa?                     Sì    No  

(2) Se Lei dice “Portami la copertina” o gli chiede un 

altro oggetto senza indicare, fare gesti o dare 

suggerimenti, suo figlio/a glielo porta?            Sì      No  

(3) Se Lei dice, “Metti il libro sulla sedia”, senza 

indicare, fare gesti o dare altri suggerimenti, suo figlio/a 

mette il libro sulla sedia?                                  Sì    No  

FALLITO 

SUPERATO 

No Sì 

Per favore mi faccia un esempio di 

come Lei fa a sapere che lui/lei La 

capisce. 

No Sì 

Se l’esempio 

mostra che il 

bambino riesce 

a comprendere 

un comando 

semplice senza 

indicazioni 

non-verbali  

Se l’esempio non mostra che 

il bambino riesce a 

comprendere un comando 

semplice senza indicazioni 

non-verbali 

No a tutti Sì a uno qualsiasi 

FALLITO 

SUPERATO 
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19. Se capita qualcosa di insolito,  _________ La guarda in faccia per capire come Lei 

si sente in quel momento? 

Se Suo figlio sente un rumore strano o 

che fa paura, guarda verso di Lei 

prima di reagire? 

Sì No 

Suo figlio La guarda quando 

qualcuno che non conosce si 

avvicina? 

SUPERATO 

Suo figlio La guarda quando si trova in una situazione non 

familiare o che fa un po’ paura?  

SUPERATO FALLITO 

No Sì 

Sì No 

Sì No 

SUPERATO 
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20. A __________ piace fare giochi di movimento? 

Quando Lei lo/a fa dondolare o lo/a 

fa rimbalzare sulle ginocchia, come 

reagisce? 

(Se il genitore non fornisce un 

esempio di quelli che seguono, 

chiedere specificamente per ciascun 

esempio.) 

  

Suo figlio… 

 

Ride o sorride? 

Parla o fa delle sequenze di suoni (come “ba-ba”, “la-la”…)?  

Solleva le braccia in alto per chiedere di continuare?  

Altro (describe): 

_______________________________________________________________________

___________________________________ 

Sì a uno qualsiasi degli 

esempi (o se “altro” è 

una risposta positiva) 

No a tutti 

SUPERATO FALLITO 

Al suo bambino/a piace che 

lo/a si faccia rimbalzare sulle 

ginocchia o che lo/a si faccia 

dondolare?  

No Sì 

Sì No 

SUPERATO 

Sì      No  

Sì      No  

Sì      No  
Sì      No  
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