
 

 
 

 

 

 Modified Checklist for Autism in Toddlers 

(M-CHAT) 

 
 

Intervista di Follow-Up™ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© 1999 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton  

2012 Traduzione italiana di Erica Salomone
1
, Francesco Capello

2
 

1
 Centre for Research in Autism and Education, Department of Psychology and Human Development, Institute of 

Education, London, UK 
2 

School of European Culture and Languages, University of Kent, Canterbury, UK 

 

 



 
1 

 

Istruzioni per l’Intervista di Follow-Up alla M-CHAT 

 

Selezionare gli item basandosi sui punteggi alla M-CHAT. Somministrare solo gli item per i quali 

il genitore aveva riportato un comportamento che indica rischio per Disturbo dello Spettro Autistico 

(DSA), e/o quegli item per i quali il pediatra teme che non sia stata data una risposta accurata. 

 

Attribuire il punteggio così come previsto per la M-CHAT. Se un item è “fallito”, indica rischio 

per DSA. Due item critici falliti (item 2, 7, 9, 13, 14, 15) o tre item qualsiasi falliti in totale richiedono 

l’invio a uno specialista. Attenzione: “fallire” l’Intervista di Follow-Up non implica la diagnosi di DSA, 

ma indica un aumento di rischio per i DSA. 

 

Attenzione: se il pediatra o il curante nutrono delle preoccupazioni rispetto a un possibile DSA, il 

bambino deve essere inviato a uno specialista, a prescindere dal punteggio della M-CHAT o dell’Intervista 

di Follow-Up. 

 

Utilizzare la pagina seguente per riportare i punteggi, dopo la somministrazione dell’intervista. 
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M-CHAT Intervista di Follow-Up 

 
Riportare i punteggi all’Intervista su questo foglio. Gli item critici sono segnati in grassetto. Gli 

item “rovesciati” (nei quali cioè la risposta “Sì” indica rischio per autismo, item 11, 18, 20, 22) sono 

segnati con la dicitura (REVERSE).  

 

 

1. A vostro figlio piace che lo dondoliate o lo facciate saltare sulle vostre ginocchia? Sì     No      

2. Vostro figlio mostra interesse nei confronti degli altri bambini? Sì     No       

3. A vostro figlio piace arrampicarsi sulle cose, come per esempio sulle scale? Sì     No       

4. Vostro figlio si diverte a giocare al gioco del cucù o a nascondino? Sì     No       

5. Vostro figlio gioca mai a far finta? Per esempio fa finta di parlare al telefono o di 

accudire una bambola o fa finta di fare altre cose? 

Sì     No       

6. Vostro figlio indica con l’indice per richiedere qualcosa? Sì     No       

7. Vostro figlio indica con l’indice per mostrare interesse in qualcosa? Sì     No       

8. Vostro figlio riesce a giocare in modo appropriato con piccoli giocattoli (come 

macchinine o cubetti) e non li usa soltanto per metterli in bocca, giocherellarci 

senza scopo o buttarli per terra? 

Sì     No       

9. Vostro figlio vi porta mai degli oggetti per mostrarvi qualcosa? Sì     No       

10. Vostro figlio vi guarda negli occhi per più di un secondo o due? Sì     No       

11. Vostro figlio sembra ipersensibile ai rumori (ad esempio si tappa le orecchie)?     

(REVERSE) 

Sì     No       

12. Vostro figlio sorride in risposta alla vostra faccia o al vostro sorriso? Sì     No       

13. Vostro figlio vi imita? (Per esempio, se voi fate una smorfia, vostro figlio la 

imita?) 

Sì     No       

14. Vostro figlio risponde al suo nome quando lo chiamate? Sì     No       

15. Se indicate con l’indice un gioco dall’altra parte della stanza, vostro figlio lo 

guarda? 

Sì     No       

16. Vostro figlio cammina? Sì     No       

17. Vostro figlio guarda le cose che voi state guardando? Sì     No       

18. Vostro figlio fa movimenti insoliti con le dita vicino alla faccia? (REVERSE) Sì     No       

19. Vostro figlio cerca di attirare la vostra attenzione su ciò che sta facendo? Sì     No       

20. Vi siete mai chiesti se vostro figlio potesse essere sordo? (REVERSE) Sì     No       

21. Vostro figlio capisce ciò che dicono le persone? Sì     No       

22. Vostro figlio qualche volta fissa il vuoto o girovaga senza scopo? (REVERSE) Sì     No       

23. Quando vostro figlio è di fronte a qualcosa di non familiare, vi guarda in faccia 

per controllare quale è la vostra reazione?  

Sì     No       

 

`           

 

Punteggio critico:_________ 

 

 

Punteggio totale: __________ 
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1. Avete riferito che a __________ non piace che lo dondoliate o lo facciate saltare sulle vostre 

ginocchia. 

 

 

È ancora vero? 

No Sì 

Quindi gli piace che lo 

dondoliate o lo facciate saltare 

sulle vostre ginocchia? 

 

No Sì 

SUPERATO 

Quando lo dondolate o lo fate 

saltare sulle ginocchia, come 

reagisce? 

 

Ride o sorride      Sì  No  

Parla o vocalizza (es. ba-ba-ba, ga-ga…)  Sì  No  

Chiede di continuare allungando le braccia  Sì  No  

 

Altro (descrivere): …………………………………………………. 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

Se NO a tutte 

 

Se SÌ ad un 

esempio specifico 

qualsiasi 

 

Se “altro” è una risposta 

chiaramente positiva 

 

SUPERATO 

FALLITO 
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2. Avete riferito che __________ non mostra interesse nei confronti degli altri bambini. (Item 

critico) 

 

SUPERATO 

È ancora vero? 

No Sì 

Quindi vostro figlio mostra 

interesse nei confronti degli altri 

bambini? 

No 

Quando siete ai giardini o al 

supermercato, vostro figlio di 

solito reagisce alla presenza di 

un altro bambino? 

 

Gioca con l’altro bambino  Sì  No  

Parla con l’altro bambino  Sì  No  

Ha un comportamento aggressivo Sì  No  

Emette dei vocalizzi   Sì  No  

Guarda l’altro bambino  Sì  No  

Sorride all’altro bambino  Sì  No  

SUPERATO 

FALLITO 

Sì 

Mostra interesse nei confronti 

di altri bambini che non siano 

suo fratello o sorella? 

 

Sì No 

Sì No 

Come reagisce 

vostro figlio? 

Chiedere per ogni item 

FALLITO 

NO a tutti 

SÌ a un qualsiasi item 

Vostro/a figlio/a ..... [completare con le risposte date: 

es. gioca, parla, sorride…] per più di metà del tempo? 

 

No 

Sì 
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3. Avete riferito che a __________ non piace arrampicarsi sulle cose, come per esempio sulle scale. 

 
 

 

 

SUPERATO 

È ancora vero? 

No Sì 

Quindi a vostro figlio piace 

arrampicarsi sulle cose? 

No 

SUPERATO 

Sì 

FALLITO 

Gli/le piace arrampicarsi… 

 

… sulle scale?    Sì  No  

… sulle sedie?    Sì  No  

… sui mobili?    Sì  No  

… sugli attrezzi del parco giochi? Sì  No  

 

SÌ a un  

qualsiasi item  

NO a tutti 



 
6 

4. Avete riferito che __________ non si diverte a giocare al gioco del cucù o a nascondino. 

 

 

SUPERATO 

È ancora vero? 

No Sì 

No 

SUPERATO 

Sì 

FALLITO 

A vostro/a figlio/a piace un qualunque gioco che 

implichi uno scambio/alternanza con un’altra persona? 

(Per esempio, tirare una palla avanti e indietro) 

 

Quindi vostro/a figlio/a si 

diverte a giocare al gioco del 

cucù o a nascondino? 

 

Sì 

Per esempio quali? 

 

 

No 

Che cosa fa se voi cercate di giocare con lui/lei al 

cucù o a batti-batti le manine (o altro esempio 

fornito dal genitore)? 

 

Sorride/ride  Sì  No  

 

Emette dei vocalizzi di 

piacere  

Sì  No  

 

Chiede verbalmente di 

continuare 

Sì  No  

 

Chiede non verbalmente di 

continuare 

Sì  No  

 

 

Si rifiuta di giocare 

  

Sì  No  

 

Piange Sì  No  

 

Non è interessato a quel tipo 

di giochi 

Sì  No  

 

Abbandona il gioco se è il 

genitore a iniziare 

Sì  No  

 

 

SÌ solo ad esempi 

di questa sezione  

SÌ solo ad esempi 

di questa sezione  

Qual è l’esempio più tipico? 

 

Esempio 

sezione F 

(fallito) 

S F 

Esempio 

sezione S 

(superato) 

SÌ ad esempi di  

entrambe le sezioni  
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È ancora vero? 

No 
Sì 

No 

SUPERATO FALLITO 

Gioca mai a 

fare finta di 

fare qualcosa? 

 

Quindi vostro/a figlio/a 

gioca a far finta? 

 

Sì 

Il genitore fornisce uno qualsiasi 

degli esempi nella lista seguente?  

 

No 

Può farmi un 

esempio? 

 

Sì 

Chiedere per ciascuno 

dei seguenti esempi  

 

Considerare l’item 

superato 

Il genitore ha fornito uno qualsiasi 

degli esempi nella lista precedente?  

 

Sì No 

Sì No 

Spinge una macchinina facendo finta che ci sia  Dà da mangiare a una bambola con cibo reale o    

una strada     Sì  No  immaginario    Sì  No  

Mette una pentolina giocattolo sui fornelli o  Fa finta di essere un robot, un aeroplano, una ballerina,  

mescola un cibo immaginario     Sì  No  o qualsiasi altro personaggio preferito      Sì  No  

Fa finta di passare l’aspirapolvere o di tagliare Mette un personaggio giocattolo o una bambola in una  

l’erba     Sì  No  macchina o un camion giocattolo       Sì  No  

Fa finta di mangiare con un cucchiaio giocattolo Fa finta di parlare al telefono        Sì  No  

o una tazza vuota      Sì  No  

 

 

5. Avete riferito che __________ non gioca mai a far finta, per esempio a far finta di parlare al telefono 

o di accudire una bambola, o a far finta di fare altre cose.  
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6. Avete riferito che __________ non usa mai l’indicare con l’indice per chiedere qualcosa. 

 

 

È ancora vero? 

No Sì 

No 

SUPERATO 

FALLITO 

Se vostro figlio vuole qualcosa che è fuori dalla sua 

portata, come per esempio un biscotto sul piano 

della cucina, come fa per prenderlo? 
 

Quindi vostro figlio indica con 

l’indice per chiedere qualcosa? 
 

Sì 

Indica  Sì  No  
 

Se la risposta è una delle precedenti: 
 

Sì No 

SUPERATO 

Se voi diceste: “Fammi vedere”, vostro 

figlio indicherebbe l’oggetto? 
 

Allunga la mano aperta per prendere l’oggetto      Sì  No  

Porta il genitore all’oggetto       Sì  No  

Cerca di prendersi l’oggetto da solo       Sì  No  

Chiede l’oggetto       Sì  No  
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7. Avete riferito che __________ non usa mai l’indicare con l’indice per segnalare interesse in 

qualcosa. (Item critico). 

 
 

 

È ancora vero? 

No Sì 

No 

Quindi vostro figlio usa l’indicare 

con l’indice per segnalare 

interesse in qualcosa? 
 

Sì 

Indica per segnalare interesse, e non 

per avere aiuto? 
 

No a tutti 

gli item 

SUPERATO 

Come fa vostro figlio ad attirare la 

vostra attenzione su quell’oggetto?  

Indica con l’indice? 
 

FALLITO 

Sì a un 

qualsiasi item 
 

SUPERATO 

No Sì 

Sì No 

Capita che vostro figlio/a voglia che voi guardiate 

qualcosa di interessante, come per esempio… 
 

… un aeroplano nel cielo?                      Sì  No  

… un camion per strada?                        Sì  No  
 

… un insetto per terra?                           Sì  No  
 

… un animale in giardino?                   Sì  No  
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È ancora vero? 

No Sì 

No 

Quindi vostro figlio sa giocare in 

modo appropriato con piccoli 

giocattoli? 
 

Sì 

SUPERATO FALLITO 

Può farmi un esempio? 
 

Come gioca con i giocattoli? 
 

S 
 

F 
 

Esempio 

sezione S 

(superato) 

Qual è l’esempio più tipico? 

 

SÌ solo ad esempi 

di questa sezione  

SÌ solo ad esempi 

di questa sezione  

Esempio 

sezione F 

(fallito) 

Fa una torre di cubi Sì  No  

Fa semplici puzzle Sì  No      

Gioca con macchinine o camion Sì  No  

Gioca con le forme ad incastro   Sì  No  

Infila degli anelli su un 

bastoncino 

Sì  No  

Infila dei bicchierini uno dentro 

l’altro   

Sì  No  

       

Mette i giocattoli in bocca Sì  No  

Lancia i giocattoli Sì  No      

Non gioca con giocattoli   Sì  No  

Ingoia pezzi di gioco Sì  No  

Allinea i giocattoli Sì  No  

Porta in giro un gioco per tutta la 

casa 

Sì  No  

Fissa i giochi Sì  No  

       

SÌ ad esempi di  

entrambe le sezioni  

8. Avete riferito che __________ non riesce a giocare in modo appropriato con piccoli giocattoli (ad 

esempio macchinine o cubetti), o li usa soltanto per metterli in bocca, giocherellarci o farli cadere.
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È ancora vero? 

No Sì 

No 

Quindi vostro figlio vi porta 

degli oggetti per mostrarveli? 
 

Sì 

SUPERATO FALLITO 

Ogni tanto vostro figlio vi porta: 

 

 

… una figura o un gioco, solo per mostrarvelo? Sì  No  

… un disegno che ha fatto? Sì  No  

… un fiore che ha raccolto? Sì  No  

… un insetto che ha trovato nell’erba? Sì  No  
  

Ve lo porta solo per mostrarvelo, e 

non per chiedere aiuto? 

 

SUPERATO 

NO a tutti 

gli item  

Sì No 

SÌ a un qualsiasi item 

  

9. Avete riferito che __________ non vi porta degli oggetti per mostrarvi qualcosa. (Item critico). 

 

 



 
12 

È ancora vero? 

No Sì 

No 

Quindi vostro figlio vi guarda negli 

occhi per più di un secondo o due? 
 

Sì 

SUPERATO 

FALLITO 

Vostro figlio vi guarda negli occhi…  

…quando ha bisogno di qualcosa? Sì  No  

…quando gioca con voi? Sì  No  

…quando gli date da mangiare? Sì  No  

…quando gli cambiate il pannolino? Sì  No  

…quando gli/le leggete una storia? Sì  No  

 

Vostro figlio vi guarda negli 

occhi tutti i giorni? 

 

SUPERATO 

NO a tutti 

Sì No 

SÌ a un solo 

item 

SUPERATO 

SÌ a due o più 

item 

In un giorno in cui siete 

insieme per tutta la giornata, 

vi guarda negli occhi 

almeno 5 volte?  

Sì 

No 

10. Avete riferito che __________ non vi guarda negli occhi per più di un secondo o due. 

 



 
13 

È ancora vero? 

No 
Sì 

Sì, è 

ipersensibile 

Quindi vostro figlio non sembra 

ipersensibile ai rumori? 
 

No, non è 

ipersensibile 

SUPERATO 

SUPERATO 

Come reagisce vostro figlio a [esempi di 

rumori sgraditi al bambino]? 

 

SUPERATO 

SI’ a un solo item 

S F 

SÌ a due o più item, 

continuare: 

FALLITO 

Si copre le orecchie, con 

calma     

Sì  No  

Esprime dispiacere 

verbalmente   

Sì  No  

 

Grida Sì  No  

Piange Sì  No  

Si copre le orecchie, mentre 

è disturbato, agitato 

Sì  No  

 

SÌ solo ad esempi 

di questa sezione 

SÌ solo ad esempi 

di questa sezione 

SÌ ad esempi di 

entrambe le sezioni 

Qual è l’esempio più tipico? 

Esempio 

sezione S 

(superato) 

Esempio 

sezione F 

(fallito) 

Vostro figlio ha una reazione negativa al suono di: 

[chiedere per quanto necessario] 

…una lavatrice? Sì  No  

…un bambino che piange? Sì  No  

…un bambino che grida o strilla? Sì  No  

…un aspirapolvere? Sì  No  

…una sirena? Sì  No  

…traffico? Sì  No  

…porte che sbattono? Sì  No  

…musica ad alto volume? Sì  No  

…telefono o campanello che suonano? Sì  No  

…luoghi rumorosi come un supermercato 

o un ristorante? 

Sì  No  

…altro (descrivere)  

 

 

 

Sì  No  

 

11. Avete riferito che __________ sembra a volte ipersensibile ai rumori. 
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È ancora vero? 

No Sì 

No 

Quindi vostro figlio sorride in 

risposta alla vostra faccia o al 

vostro sorriso? 

 

Sì 

SUPERATO 

SUPERATO 

Che cosa fa sorridere 

__________? 

 

Se il genitore non fornisce esempi, 

chiedere specificamente rispetto agli 

esempi sotto riportati. 

 

SÌ solo ad 

esempi di 

questa sezione 

SÌ ad esempi di 

entrambe le sezioni 

SÌ solo ad 

esempi di 

questa sezione 

FALLITO 

S F 

Sorride quando il genitore sorride Sì  No  

Sorride quando il genitore entra 

nella stanza   

Sì  No  

Sorride quando il genitore ritorna   Sì  No  

 

Sorride sempre Sì  No  

Sorride a un giocattolo preferito 

o per un’attività preferita 

Sì  No  

Sorride a caso, o a nulla in 

particolare    

Sì  No  

 

12. Avete riferito che __________ non sorride in risposta alla vostra faccia o al vostro sorriso. 
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È ancora vero? 

No Sì 

No 

Quindi vostro figlio vi imita? 
 

Sì 

FALLITO SUPERATO 

SI’ a uno o 

nessuno SÌ a due o più item 

Vostro figlio vi copia se voi... 

…fate la lingua?  Sì  No  

…fate un suono buffo? Sì  No  

…fate ciao con la mano? Sì  No  

…battete le mani? Sì  No  

…fate segno di fare silenzio con il 

dito vicino alle labbra (“Shhhh”)? 

Sì  No  

…mandate un bacio con la mano? Sì  No  

 

13. Avete riferito che __________ di solito non vi imita. (Item critico) 
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È ancora vero? 

No Sì 

No 

Quindi vostro figlio risponde al 

suo nome? 
 

Sì

 

  

SUPERATO FALLITO 

Se vostro figlio non sta facendo nulla 

che lo diverte o lo assorbe 

particolarmente, di solito risponde al 

suo nome quando lo chiamate? 
 

S 
 

F 
 

Esempio 

sezione S 

(superato) 

Qual è l’esempio più tipico? 

 

SÌ solo ad esempi 

di questa sezione  

SÌ solo ad esempi 

di questa sezione  

Esempio 

sezione F 

(fallito) 

SÌ ad esempi di entrambe le sezioni  

SUPERATO 

Sì No 
Cosa fa quando lo 

chiamate per nome? 

 

Se il genitore non risponde spontaneamente, chiedere 

rispetto a tutti gli esempi seguenti. 

 

Alza lo sguardo Sì  No  

Parla o vocalizza Sì  No  

Interrompe quello che 

sta facendo 

Sì  No  

 

Non risponde Sì  No  

Sembra che abbia sentito,  

ma ignora il genitore 

Sì  No  

È necessario che il genitore sia 

davanti alla faccia del bambino     

Sì  No  

Risponde solo se lo si tocca Sì  No  

    

SUPERATO 

14. Avete riferito che __________ non risponde al suo nome quando lo chiamate. 
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È ancora vero? 

No Sì 

No 

Quindi vostro figlio guarda un 

oggetto che voi indicate? 
 

Sì 

SUPERATO FALLITO 

Se indicate qualcosa, che cosa fa 

tipicamente vostro figlio? 
 

S 
 

F 
 

Esempio 

sezione S 

(superato) 

Qual è l’esempio più tipico? 

 

SÌ solo ad esempi 

di questa sezione  SÌ solo ad esempi 

di questa sezione  

Esempio 

sezione F 

(fallito) 

SÌ ad esempi 

di entrambe le sezioni 

SUPERATO Se il genitore non risponde spontaneamente, 

chiedere rispetto a tutti gli esempi seguenti. 

 

Guarda l’oggetto Sì  No  

Indica l’oggetto Sì  No  

Guarda e commenta l’oggetto       Sì  No  

Se il genitore indica l’oggetto e dice 

“Guarda!”, il bambino lo guarda 

Sì  No  

    

Ignora il genitore Sì  No  

Si guarda intorno nella 

stanza, a caso 

Sì  No  

Guarda il dito del 

genitore  

Sì  No  

 

15. Avete riferito che se indicate con l’indice un gioco dalla parte opposta della stanza,   

 __________ non lo guarda. (Item critico) 
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16. Avete riferito che__________ non cammina. 

 

È ancora vero? 

No Sì 

Quindi vostro figlio 

cammina senza reggersi a 

qualcosa?  

 

No Sì 

SUPERATO FALLITO 

FALLITO 
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È ancora vero? 

No Sì 

No 

Quindi vostro/a figlio/a guarda le 

cose che voi state guardando? 
 

Sì 

SUPERATO FALLITO 

Che cosa fa vostro/a figlio/a 

quando state guardando qualcosa? 
 

S 
 

F 
 

Esempio 

sezione S 

(superato) 

Qual è l’esempio più tipico? 

 

SÌ solo ad esempi 

di questa sezione  SÌ solo ad esempi 

di questa sezione  

Esempio 

sezione F 

(fallito) 

SUPERATO 

Se il genitore non risponde spontaneamente,  

chiedere rispetto agli esempi seguenti. 

 

Guarda l’oggetto che voi state 

guardando 

Sì  No  

Indica l’oggetto Sì  No  

Si guarda intorno per vedere 

che cosa state guardando    

Sì  No  

 

Ignora il genitore Sì  No  

Guarda il genitore in 

faccia  

Sì  No  

 

SÌ ad esempi di 

entrambe le sezioni  

17. Avete riferito che__________ non guarda le cose che voi state guardando. 
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È ancora vero? 

No Sì 

Sì 

Quindi non fa nessun movimento 

insolito con le dita vicino alla faccia? 

No 

SUPERATO FALLITO 

Può per favore descrivermi questi 

movimenti? 
 

S 
 

F 
 

Succede più di due volte a 

settimana? 

 

SUPERATO 

No Sì 

SI’ a uno qualunque di questi esempi 

Si guarda le mani Sì  No  

Muove le dita quando 

gioca al CU-CU     

Sì  No  

 

Fa muovere le dita vicino agli occhi Sì  No  

Tiene le mani su vicino agli occhi   Sì  No  

Tiene le mani di lato, vicino agli 

occhi   

Sì  No  

“Sfarfalla” con le mani (agita le 

mani) vicino alla faccia   

Sì  No  

Altro (descrivere) 

 

 

Sì  No  

    

Se il genitore non risponde spontaneamente,  

chiedere rispetto a tutti gli esempi seguenti. 

 

18. Avete riferito che __________ fa dei movimenti insoliti con le dita vicino alla faccia. 



 
21 

È ancora vero? 

No Sì 

No 

Quindi cerca di attirare la vostra 

attenzione su su ciò che sta facendo? 

 

Sì 

FALLITO SUPERATO 

SÌ a qualunque degli 

esempi precedenti, o a 

volte a due o più 

Chiedere rispetto a tutti gli esempi seguenti. 

 

Vostro figlio… 

 

..dice “Guarda!” o “Guardami!”? Sì  No  

…porta al genitore un gioco per 

mostrarglielo o gli mostra un’attività? 

Sì  No  

…guarda il genitore in attesa di ricevere una 

lode o un commento? 

Sì  No  

…continua a guardare se il genitore sta 

guardando? 

Sì  No  

    

SÌ a nessuno degli 

esempi precedenti, o a 

volte a uno o meno 

 

19. Avete riferito che __________ non cerca di attirare la vostra attenzione su su ciò che sta facendo. 
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No Sì 

Sì, ce lo siamo 

chiesti 

Quindi non vi siete mai chiesti se 

potesse essere sordo? 
 

No, non ce lo siamo 

mai chiesti 

FALLITO SUPERATO 

SÌ alla domanda 

2 oppure alla 3 
NO a entrambe le 

domande 2 e 3 

 

 

1. Che cosa vi ha portato a chiedervi questo? 

 

 

 

2. Ignorava spesso i suoni?    Sì  No  

3. Ignorava spesso le persone?   Sì  No  

 

Chiedere a tutti i genitori: 

 

 

È stata fatta una valutazione dell’udito di vostro figlio? Sì      No  

Se SI, quali sono stati gli esiti? (annotare gli esiti) 

 

 Disturbo dell’udito    

 Udito normale 

Se è presente un disturbo dell’udito, considerare l’item SUPERATO 

 

 

Nota: Se i genitori riferiscono di essersi domandati se l’udito del figlio fosse 

adeguato, ma solo nell’ambito di un controllo di routine, considerare l’item 

SUPERATO 
 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

Nota: Indipendentemente dai risultati della valutazione dell’udito, se il 

bambino ignora suoni o persone, considerare l’item FALLITO 

 

 

 

  

 

 

 

20. Avete riferito che vi siete chiesti se __________ potesse essere sordo. 
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È ancora vero? 

No Sì 

No 

Quindi capisce ciò che dicono 

le persone? 
 

Sì 

FALLITO 

Quando la situazione gli fornisce un indizio, è in grado di 

eseguire un comando (per esempio, quando siete vestiti 

per uscire e gli/le dite di prendere le scarpe…)? 

 

 

 

SUPERATO 

SÌ NO o qualche volta 

Se è l’ora di cena e il cibo è in 

tavola, e gli/le dite di sedersi, va 

a sedersi al tavolo? 

 

 

 

No Sì 

FALLITO 

Quando la situazione non gli fornisce 

alcun indizio, è in grado di eseguire un 

comando (per esempio, “Mostrami le 

tue scarpe”, senza l’aiuto di gesti)?  

Se necessario, utilizzare altri esempi: 

“Portami il libro”, “Portami le chiavi”. 

 

 

 
No Sì 

SUPERATO 

21. Avete riferito che __________ non capisce ciò che dicono le persone. 
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È ancora vero? 

No Sì 

Sì 

Quindi vostro figlio non fissa il vuoto e non 

girovaga senza scopo? 
 

No 

Può farmi qualche esempio di questo comportamento? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

NOTA (Solo se il 

genitore lo chiede): 

questi comportamenti 

devono durare almeno 

un paio di minuti. 

 

SUPERATO 

NO a entrambi 

gli esempi 

SÌ a uno dei due 

esempi  

FALLITO Fa così solo quando è stanco? 

 

NO a entrambi 

gli esempi 

 No 

Sì SUPERATO 

(Se non già menzionato sopra): 

Vostro figlio guarda spesso nel nulla? Sì      No  

(Se non già menzionato sopra): 

Le/gli piace camminare intorno ai bordi di una 

stanza invece di fermarsi su un’attività? 

Sì      No  

    

Ha spesso questo comportamento [completare con il 

comportamento indicato dal genitore], almeno diverse  

volte la settimana? Sì      No  

Cammina spesso in tondo  

(non per giocare a farsi venire il capogiro),  

almeno diverse volte la settimana? Sì      No  

    

SÌ a uno dei due 

esempi  

22. Avete riferito che __________ qualche volta fissa il vuoto o girovaga senza scopo. 
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È ancora vero? 

No Sì 

No 

Quindi vi guarda in faccia per controllare 

qual è la vostra reazione quando è di 

fronte a qualcosa che lo spaventa? 
 

Sì 

SUPERATO 

Se vostro figlio sente un rumore non familiare o che 

lo spaventa, vi guarda prima di decidere come 

reagire? 

 

 

SUPERATO 

No  

A volte o probabilmente guarda la 

reazione del genitore     

 

FALLITO 

Sì 

SUPERATO 

Vostro figlio vi guarda quando uno sconosciuto 

lo avvicina? 

 

 

Sì No  

Cosa fa vostro figlio di fronte a qualcosa di non 

familiare e che lo spaventa un po’? 

 

 

Probabilmente non guarda la reazione 

del genitore     

 

23. Avete riferito che quando __________ è di fronte a qualcosa di non familiare e che lo spaventa un 

po’, di solito non vi guarda in faccia per controllare qual è la vostra reazione. 
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