
Istruzióni Generali
In ogni subscala, iniziare io scorìng con il clusler scelto in relazione all'età del soggetto. Attribuire ad ogni item il punteggio di 2, 1, 0, N
o NS. in accordo ai.critcri di attribuzione del punteggio agli item nell'Appendice A. del manuale. Registrare ogni punteggio nel
questionario. Stabilire per ogni subscala una soglia base di due clnster consecutivi con tutti gli item di punteggio. 2. Poi attribuire
punteggio agli item in tutti i clusler che seguono la soglia base per la subscala (le somme più alte possibili dei clusler e i punteggi grezzi
delle subscale sono stampate nell'angolo più aito a destra dei box dei punteggi).

PRIMA DI INIZIARE L'INTERVISTA, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI NEL MANUALE

Va^tazione del funzionamento del soggetto da parte.dell'intervistato.

Motivi dell'intervista

•    Sesso

Sesso

Professione

Intervistatore

Nome

Relazione con il soggetto

Nome

Intervistato

11 sociale

anno

Sesso

LJ cronologica LJ mentale

punto di partenza

. giorno   mese

SOGGETTO

Classificazione

Età usata come

Età cronologica

Data nascita

Data intervista

Nome

INTERVISTA
Fórma completa

QUESTIONARIO

VlNELAND
A0APTIVE BEHAVIOR SCALES





Totale

?^\

<3

COMMENTI

A.Punteggio orezzo Regole sociali
(Totale delle somme dei clustcr)

^i'TA

Totale
2. Fissa e rispetta i propri appuntamenti.
Assegnare ìa somma più alia possibile
al duster prima della soglia base.

K. Fissare e rispettare i propri appuntamenti

1. Fissa i propri appuntamenti.

OìTotale

-^2*1
• --r|

Totale

Prendere a prestito e restituire
1.Restituisce giocattoli, oggetti o denaro prestatogl

coetanei o i libri avuti in prestito dalla biblioteca
2.Restituisce il denaro avuto in prestito da chi si o

pa di lui

Scusarsi
1.Chiede scusa per una svista non intenzionale
2.Chiede scusa per aver ferito i sentimenti degli
3.Chiede scusa' per un'offesa non intenzionale
4.Chiede scusa per sviste o errori di giudizio

I,  Totale

G. Buona educazione a tavola
1.Usa il tovaglioio per pulirsi bocca e mani durante i

pasti 
2.Mastica i! cibo tenendo la bocca chiusa
3.Dice "per favore" per chiedere che gii sia passato il

cibo
4.Non paria con la bocca piena
5.Si comporta in modo educato a tavola senza che gli

venga ricordato
Non è possibile attribuire punti 1

3.Mantiene segreti o confidenze per più di un A'^C
giornolS==^.

4.Mantiene segreti o confidenze per tutto il tempo ^,^

richiesto

_Q

Totale

Considera in modo autonomo le conseguenze delle
proprie azioni prima dì prendere una decisione

Controlla la rabbia o il dolore quando gli viene impe

dito di fare qualcosa
Controlla la rabbia o il dolore se riceve una critica

costruttiva 

H. Controllo dei propri impulsi
1. Controlla la rabbia o il dolore quando i propri pro

getti vengono modificati per motivi inevitabili

È

2.Evita di parlare fuori casa degli avvenimenti privati    ^^ •
della propria famiglia .O.'

3,Evita di fare domande,o dichiarazioni che potrebbe- ""^i.

E.- Sensibilità verso gli altri* "
1. Evita di commentare pubblicamente caratteristiche v

fisiche insolite o attributi etnici di altri -O

Totale  Q*

•"O

C. Buona educazione netta conversazione.". ^,
1. Partecipa alla conversazione senza monopolizzarla e  ,\ ,

coinvolgendo sia i coetanei sia gli adultiQ_

F. Mantenere segreti o confidenze
1.Mantiene segreti o confidenze per mezz'ora
2.Fa confidenze o segreti

Totale
ro Imbarazzare o ferire "gli altri

Totale

2. Rispetta i limiti di tempo stabiliti da chi si occupa di

lui

D. Gestione responsabile del proprio tempo
1. Informa la famiglia, I conviventi o chi si occupa di lui

dei propri progetti

3. Termina appropriatamente una conversazione
romperla

2. Permette che la conversazione continui senza inter

Totale

3. Risponde in modo appropriato quando è presentato \^

ad uno sconosciuto—_

B. Prime forme di cortesia
1.Dice "grazie" se gli viene dato qualcosa
2.Dice "per favore" per chiedere qualcosa

Totale

Rispetta le regole della casa o della struttura di resi-

tJenzà.
Rispetta le regole della scuola o dell'attività sportiva
Rispetta le regole di sicurezza nelle attività ricreative
Rispetta le regole della collettività 

A. Rispetto delie regole
Età. 0^6-"-

PunteggioRegole sociali



Totale

4. Scende le scale, in avanti, mettendo entrambi i piedi

su ogni gradino
5; Sale le scale alternando ì piedi, con aiuto
6.Scende le scale alternando i piedi, con aiuto 
7.Scende le scale alternando i piedi senza aiuto

Uso delie scaie. V'•
1.Va carponi o striscia per salire le scale-A
2.Va carponi o striscia per scendere le scale-A-

3.Sale le scale mettendo entrambi i piedi su ogni gra-   '},
dipoì •'-•* -

COMMENTI
Totale

3. Salta piccoli oggetti

Punteggiò grezzo Grossolane
(Totale delle somme dei duster)

TotaleMiéghare la somma più alta passibile
al duster póma della sog^o base.

3.Guida la bicicletta con le rotelline per almeno tre  V
metri",<
PUÒ ESSERE SEGNATO Nj|

4.Guida la bicicletta senza rotelline, senza cadereK

PUÒ ESSERE SEGNATO N^^

Guidare triciclo e bicicletta[ih
1.Pedala su un triciclo o uri altro veicolo a tre ruote per  ;;•?

almeno due metri^
PUÒ ESSERE SEGNATO N ,3-

2.Pedala su un triciclo o un altro veicolo a tre ruote cur- ;^.
vandoattorno agli angoliy\
PUÒ ESSERE SEGNATO N.,vjk

Lancia la palla in una determinata direzione -^
Afferra una piccola palla lanciata dalla distanza di tre :~ì'
metri, muovendosi se necessario '^

Totale

_:/^

3
Afferra una grande palla lanciata dalla distanza di due

metri ,:

A

Lanciare e afferrare la palla
1. Fa rotolare la palla stando seduto

Lancia la palla

Totale

H. Saltellare^
1.Saltella su un piede per almeno una volta, senza  •%.

cadere, mentre si regge, ad un'altra persona o ad un ;̂
oggetto stabile.'^L

2.Saltella in avanti su un piede per almeno tre volte senza _:%i
perdere l'equilibrio                '          ^^
Non è possibile attribuire punti 1©

3.Saltella in avanti su un piede con facilitàA
NON t POSSIBILE'ATTRIBUIRE PUNTI 1 ~G

Totale

2.Va su e giù dal letto o da sedie stabili per adulti.
3.Si arrampica su basse strutture da gioco
4.Si arrampica su alte strutture da gioco _

2. Salta in avanti per almeno tre volte con entrambi i ~^;-.

E. Saltare
1. Salta sul posto con entrambi i piedi senza aiuto

l  ii     llt

Totale

3.Corre in modo coordinato e senza cadere
4.Corre in modo coordinato, con cambi di velocità e di

direzione

D. Correre
1.Corre cadendo qualche volja
2.Corre senza cadere

U^^Totale

Cammina sostenendosi ad oggetti stabili
Fa almeno due passi senza aiuto
Cammina nella stanza senza aiuto
Si muove printipalment'e camminando

C. Camminare
1. Si solleva in posizione efetta

Totale

2.Sì muove sul pavimento strisciando dalla posizione '.CV;,'

seduta'•:
3.Si muoVe sul pavimento andando carponi (gatto-  A':-

nandù)_

B. Prime forme dì movimento
1. Si muove sul pavimento strisciando sull'addome

Totale

3.Siede, non sostenuto, per almeno un minuto-'••2:"
4.Si solleva da solo fino a sedersi e sta seduto senza  •"•Lj<

sostegno per almeno un minuto^.•'••

2. .Siede, sostenuto, per almeno un minuto .

••.

A. Stare seduto
1. Mantiene la testa eretta per almeno quindici secondi

e senza aiuto quando è tenuto in posizione verticale
fra le braccia di chi si Decupa di jui.

G. Arrampicarsi
1. Si arrampica su mobili bassi

Nota. La scala Abilità motorie riguarda abilità che si sviluppano
entro i sei anni d'età; di conseguenza può essere utilizzata con
soggetti normodotati di età inferiore ai sei anni e con soggetti

| con disabilita di età anche superiore se si" sospetta un deficit

motorio.

Grossolane



Totale
segue

<mNon è possibile attribuire punti 1

Totale

6.Spalma il cibo con il coltello senza aiuto
7.Taglia con ii coltello
8.Utilizza con competenza cucchiaio, forchetta

coltello
&'<••"<

3.Mangia con il cucchiaio senza rovesciare
4.Tene il cucchiaio in modo corretto
5.Tene la forchetta in modo correttoG. Lavarsi mani e faccia

^ 1. Coopera a lavare ed asciugare mani e faccia _
2.Lava e asciuga le mani con aiuto o istruzioni .
3.Lava e asciuga la faccia con aiuto o istruzioni
4.Lava e asciuga le mani senza aiuto
5.Lava e asciuga la faccia senza aiuto

Totale

M. Usare le posate
1.Mangia con il cucchiaio .
2.Mangia con la forchetta-aii

Totale

2.Aggiunge acqua calda o fredda per fare il bagno o la
docciar

3.Si fa il bagno o la doccia senza aiuto
Non è possibile attribuire punti 1 

Totale

5.Fa il nodo in modo corretto e senza aiuto
6.Allaccia le scarpe con il fiocco' senza aiuto

L Farsi il bagno senza aiuto
1. Si asciuga con l'asciugamano senza aiuto

PM  A. Prova ad allacciare le stringhe.

2.Si infila le scarpe correttamente e senza aiuto
3.Tra i lacci senza aiuto

K. Mettersi le scarpe
1. Si infila le scarpe senza aiuto .

Totale

5. Allaccia tutte le chiusure dei vestiti
Non è possibile attribuire punti 1 

GfflMI
2.Abbottona grossi bottoni 
3.Allaccia ganci, fibbie e bottoni automatici
4.Abbottona piccoli bottoni

J.  Chiudersi bottoni, cerniere e ganci
1  Chiude le cerniere,

Totale

4.Soffia il naso senza aiuto 
5.Si cura del proprio naso senza aiuto

Non è possibile attribuire punti 1 

I. Curarsi il naso
1.Permette a chi si occupa di luì di pulirgli il naso
2.Soffia il naso con aiuto 
3.Si pulisce il naso senza aiuto

*t

T\> ri

w
Totale

Provvede a tutte le esigenze dell'andare al gabi-  -^
netto senza che gli vengano ricordate e senza :'̂ <

aiuto
Non t possibile attribuire punti 1 

3. Sì lava e asciuga le mani dopo esser stato a! gabinet
to senza che gli venga ricordato e senza aiuto

2. Sì pulisce dopo essere stato al gabinetto senza che gli
venga ricordato e senza aiuto .

3x1
2.Si lava i denti con aiuto o istruzioni
3.Mette il dentifricio sullo spazzolino senza aiuto
4.Si lava i denti senza aiuto

Non è possibile attribuire punti 1 

F, Lavarsi i denti
. 1. Coopera al lavaggio dei denti

6. Riempie un bicchiere d'acqua dal rubinetto senza aiuto _
Totale

Bere
1.Tene in mano il biberon senza aiuto 
2.Beve da un bicchiere o da una tazza con aiuto
3.Beve da un bicchiere o da una tazza senza aiuto .
4.Beve senza rovesciare il liquido .
5.Usa la cannuccia per bere.

Totale

5.Si abbassa le mutande per usare il water
6.Usa correttamente il bagno durante il giorno
7: Non si sporca durante la notte 

D, Toìiet training
t. Mostra di avere ìi pannolino o i pantaloni bagnati o

sporchi, indicandolo o vocalizzandolo
2.Urina nei water o nel vasino
3.Defeca nei water o nel vasino 
4.Chiede di andare in bagno .

Totale
3. Si fa il bagno con aiuto

C Farsi il bagno con aiuto
1. Apre e chiùde i rubinetti
2- Indica i rubinetti dell'acqua calda e di quella fredda,

se richiesto

Totale

2.Si toglie vestiti aperti sul davanti, come giacche, gol- iÓf/^
fini o camìcie, con assistenza o istruzioni^

3.Si toglie vestiti aperti sui davanti, come giacche, gol-
fini o camicie, senza assistenza,

B. Togliersi ì vestiti
1. Si tòglie i calzini, se richiesto

Totale

"te

H. Andare al gabinetto
1. Tira l'acqua dopo l'uso del gabinetto

A. Mangiare^Ìv^ì
1.Mostra" di prevedere che sta per mangiare quando ^,^^-<;j

vede il biberon, il seno della madre o il cibo   'lA

2.Mangia cibo tenero         •?'
3.Apre la bocca quando gli si presenta il cucchiaio con^ •"'^":

il cibo•_-•-^
4.Toglie con la bocca il cibo dal cucchiaio
5.Succhia o mastica cracker o biscotti
6.Mangia cibo solido

Personale



Totale
^egui

Non è possibile attribuire punti 1

6.Spalma il cibo con ii coltello senza aiuto
7.Taglia con ii coltello
8.Utilizza con competenza cucchiaio, forchetta

coltello

3.Mangia con ii cucchiaio senza rovesciare
4.Tene il cucchiaio in modo corretto
5.Tene la forchetta in modo correttoM

M. Usare le posate
1.Mangia con il cucchiaio .
2.Mangia con la forchetta

Totale

2.Aggiunge acqua calda o fredda per fare il bagno o la
docciar

3.Si fa il bagno o la doccia senza aiuto
Non è possibile attribuire punti 1 

\ ' ~ì

Totale

L Farsi il bagno senza aiuto
1. Si asciuga con l'asciugamano senza aiuto

5.Fa il nodo in modo corretto e senza aiuto
6.Allaccia le scarpe con il fiocco' senza aiuto

JM  A. Prova ad allacciare le stringhe.

2.Si infila le scarpe correttamente e senza aiuto
3.Tra i lacci senza aiuto

K. Mettersi le scarpe
1. Si infila le scarpe senza aiuto .

Totale

5. Allaccia tutte le chiusure dei vestiti
Non è possibile attribuire punti 1 

2.Abbottona grossi bottoni 
3.Allaccia ganci, fibbie e bottoni automatici
4.Abbottona piccoli bottoni

J.  Chiudersi bottoni, cerniere e ganci
f   Chiude le cerniere,

Totale
Sì

Curarsi il naso
1.Permette a chi si occupa di luì di pulirgli il naso
2.Soffia il naso con aiuto ,
3.Si pulisce il naso senza aiuto
4.Soffia il naso senza aiuto 
5.Si cura de! proprio naso senza aiuto

Non è possibile attribuire punti 1 

Totale

Provvede a tutte le esigenze dell'andare al gabi- ,^^?jg|

netto senza che gli vengano 'ricordate e senza

aiuto
Non t possibile attribuire punti 1 

3. Si lava e asciuga le mani dopo esser stato a! gabinet
to senza che gli venga ricordato e senza aiuto

2. Si pulisce dopo essere stato al gabinetto senza che gli
venga ricordato e senza aiuto .

Totale

G. Lavarsi mani e faccia
1.Coopera a lavare ed asciugare mani e faccia...
2.Lava e asciuga le mani con aiuto o istruzioni .
3.Lava e asciuga la faccia con aiuto o istruzioni
4.Lava e asciuga le mani senza aiuto
5.Lava e asciuga la faccia senza aiuto

Totale

2.Si lava i denti con aiuto o istruzioni
3.Mette il dentifricio sullo spazzolino senza aiuto
4.Si lava i denti senza aiuto

Non è possibile attribuire punti 1 

F, Lavarsi i denti
- 1. Coopera al lavaggio dei denti

Totale

Riempie un bicchiere d'acqua dai rubinetto senza aiuto _Jjfdk

-s^tui
^L" li

Beve da un bicchiere o da una tazza con aiuto
Beve da un bicchiere o da una tazza senza aiuto .
Beve senza rovesciare il liquido
Usa la cannuccia per bere.

Bere
1. Tiene in mano il biberon senza aiuto

Totale

Si abbassa le mutande per usare il water
Usa correttamente il bagno durante il giorno
Non si sporca durante la notte 

Defeca nel water o ne) vasino
Chiede di andare in bagno .

D,Toì!et training
1. Mostra di avere ii pannolino o ì pantaloni bagnati o

sporchi, indicandolo o vocalizzandolo
Urina nei water o nel vasino

Totale
3. Si fa il bagno con aiuto

Totale

C Farsi il bagno con aiuto
1.Apre e chiùde i rubinetti
2.Indica i rubinetti dell'acqua calda e di quella fredda,

se richiesto,

Si toglie vestiti aperti sul davanti, come giacche, gol-
fini o camicie, senza assistenza

Si toglie i calzini, se richiesto
Si toglie vestiti aperti sul davanti, come giacche, gol-
fini o camìcie^ con assistenza o istruzioni.

B. Togliersi i vestiti

^^

4.Toglie con la bocca il cibo dai cucchiaio
5.Succhia o mastica cracker o biscotti
6.Mangia cibo solido

H. Andare al gabinetto
1. Tira l'acqua dopo l'uso del gabinetto

A. f^angiare-^^pj
1.Mostra di prevedere che sta per mangiare quando 'v"\j

vede il biberon, li seno della madre o il cibo^^.1

2.Mangia cibo tenero'-f'ì
3.Apre la bocca quando gli si presenta il cucchiaio con ..;'.^':

il cibo\ì

0

Personale



Totale
segue

8. Utilizza con competenza cucchiaio, forchetta
coltello
NON Ì POSSIBILE ATTRIBUIRE PUNTI 1 

3.Mangia con ii cucchiaio senza rovesciare
4.Tiene il cucchiaio in modo corretto
5.Tiene la forchetta in modo corretto
6.Spalma il cibo con il coltello senza aiuto .
7.Taglia con i! coltelloc^''-:

M, Usare le posate
1.Mangia con il cucchiaio .
2.Mangia con la forchetta

Totale

2.Aggiunge acqua calda o fredda per fare il bagno o la
.doccia„

3.Si fa il bagno o la doccia senza aiuto
Non E possibile attribuire punti 1 

Totale

L. Farsi il bagno senza aiuto
1. Si asciuga con l'asciugamano senza aiuto

5.Fa ìl nodo in modo corretto e senza aiuto
6.Allaccia le scarpe con il fiocco' senza aiuto

2.Si infila ie scarpe correttamente e senza aiuto
3.Tira i lacci senza aiuto
4.Prova ad allacciare le stringhe

K. Mettersi ie scarpe
1. Si infila le scarpe senza aiuto

Totale I 910i

5. Allaccia tutte le chiusure dei vestiti
Non E possibile attribuire punti 1 

\^^^?JK®B

2.Abbottona grossi bottoni 
3.Allaccia ganci, fibbie e bottoni automatici
4.Abbottona piccoli bottoni

J.  Chiudersi bpttòrii, cerniere è ganci
\. Chiude le cerniere

Totale

5. Si cura de! proprio naso senza aiuto
Non è possibile attribuire punti 1 

Curarsi il naso
1.Permette a chi si occupa di lui di pulirgli i! naso
2.Soffia il naso con aiuto 
3.Si pulisce il naso senza aiuto
4.Soffia il naso senza aiuto :

Totale

2.Si pulisce dopo essere stato al gabinetto senza che gli
venga ricordato e senza aiuto

3.Si lava e asciuga le mani dopo esser stato a! gabinet
to senza che gii venga ricordato e senza aiuto 

4.Provvede a tutte le esigenze dell'andare al gabi
netto senza che gli vengano ricordate e senza
aiuto
Non t possibile attribuire punti 1 

AÓTotale

G.Lavarsi mani efaccià
1.Coopera a lavare ed asciugare toarii e fàccia._
2,Lava è asciuga le mani con aiuto o istruzioni .
3: Lava; e asciuga la. faccia "con aiuto 6 istruzioni;
4^Lava è asciuga le mani senza aiuto '.
5.Lava e asciuga la faccia sènza aiuto to_^_

Totale

m^.

2^ Si lava i dènti, con aiuto 0 istruzióni      y "'^
3.Mette il dentifricip; sullo spazzolino senza aiuto
4.Si lava f denti senza aiuto  ...

Non è possibile attribuire punti J.    '

F, Lavarsi i denti
- 1. Coopera al lavaggio dei denti

6. Riempie un bicchiere d'acqua dal rubinetto senza aiuto _
Totale

2.Beve da un bicchiere o da una tazza con aiuto
3,Beve da un bicchiere o da una tazza senza aiuto
4,Beve senza rovesciare il liquido
5.Usa la cannuccia per bere

L Bere •   -,  y.;;^ ;,.^•• •;••••'.^ :- •;••;^^• •.
t.-Tien^ in mario il bibetoii senza aiuto

Totale

5.Si abbassa le mutande per usare il water
6.Usa correttamente il bagno durante il giorno
7.' Non si sporca durante la notte

3.Defeca nel water o ne) vasino
4,Chiede di andare in bagno

D, Toilet training
1.Mostra di avere ti pannolino o i pantaloni bagnati o

sporchi, indicandolo o vocalizzandolo
2.Urina nei water o nel vasino

Totale

2.Indica; i rubinetti dell'acqua calda, e di quella fredda, ^^^
se richiesto .'" •""' '' ~ - -~- •-:.••-     •    ;^Ìj|

3.Si fari bagno con aiuto ___^______^!^^*sa

1miC. Farsi il bagnò cori aiuto
1. Apre e chiùde j rubinetti

Totale

3. Si toglie vestiti aperti sul davanti, come giacche, gol-  ~
fini o camicie, senza assistenza

B. Togliersi i Vestiti'
1.Si tòglie i eaizinl, Se- richiesto
2..Si toglie vestiti aperti sul davanti, come giacche, gol- ÉÌÌ|;

finfocamicié, con assistenza/o istruzion.L

Totale

4. Toglie con la bocca il cibo dal cucchiaio
S: Succhia o mastica cracker q biscotti
6. Mangia cibo solido

3. Apre la bocca quando gli si presenta il cucchiaio con

il cibò

H, Andare al gabinetto
1, TÌraTacqua-dopo l'uso.del gabinetto

A. f^angiare                                . -'ì.y^
j. Mostra di prevedere che sta per mangiare quando ^Z'-'-i

vede il biberon, il seno della madre o il cibo      ^,-:'-~- '

2. Mangia cibo tenero<iJ-f\

Personale



•*•<-,

f;:\

-!•>•''

8?

Punteggio grezzo Personale
(Totale delle somme dei duster)

o6Totaie
J2L
O '

3. Si occupa della propria salute.

Assegnare la somma più alta possibile
o/cluster prima della soglia base.

S. Cura della propria s^lute
1.Prende le proprie medicine in modo corretto
2.Usa termometri senza aiuto

Totale

"0.

2.Taglia o lima le unghie, se richiesto
3,Si occupa delle proprie unghie senza che gli venga

ricordato e senza aiuto
Non è possibile attribuire punti l

3.Lava i capelli senza aiuto^2-"
4.Si occupa dei propri capelli senza aiutoO'I

5.Si occupa dei propri capelli senza aiuto e senza che
gli venga ricordato                           -    ''
Non è possibile attribuire punti 1O

3.Indossa vestiti adatti alla pioggia senza che gli venga  ^
ricordato-^

4.Si veste valutando eventuali cambiamenti di tempo  "j
senza che gli venga ricordato,

Q

R. Cura delle proprie unghie
1. Pulisce le unghie, se richiesto

Totale

2. Asciuga i capelli con un asciugamano o con l'asciu

gacapelli

Q. Cura dei propri capelli
l. Spazzola o pettina i capelli senza aiuto

Totale

p3. Evita persone con malattie contagiose senza che gli

venga ricordato

P. Prime forme di cura della propria salute
1.Copre bocca e naso quando tossisce o starnutisce
2.Si cura piccole ferite senza aiuto

Totale

2. Indossa vestiti .adatti ad un tempo freddo senza che

gli venga ricordato

O. Indossare vestiti appropriati ai clima
l. Mostra interesse a cambiare il vestito se c'è molta

umidità o fango

. '^Età'8- '.'

Totale

6.Si veste completamente eccetto allacciarsi le scarpe
7.Si veste completamente, incluso allacciarsi te scarpe e

chiudere ogni tipo di chiusura
Non è possibile attribuire punti 1 

N. Vestirsi. ;COMMENTI
1.Coopera attivamente quando io si veste'^4:
2.Indossa vestiti con cinture eiastiche^_.

3.Indossa giacche, golfini o camicie aperti sul davanti

4.indossa vestiti da infilare|
5.Indossa entrambi i calzini •'%



Totale

COMMENTI
2. Usa prodotti per pulire la casa in modo appro-

priatoC5

Punteggio grezzo Domestico
(Totale delle somme dei duster)

Totale

4. Fa l'orlo o altre modifiche ai vestiti senza che glielo si
debba chiedere e senza aiuto

Assegnare la somma più alta possibile
o/duster pnma della soglia base.

Totale

G. Uso di attrezzatura e dì prodotti per pulire la casa
1. Si attiene al manuale delle istruzioni se usa una nuova

attrezzatura 

3  Usa il piano di cottura, il forno o i! forno a microon
de 

~'^?I

Totale

fri. Cucire
1.Cuce sui vestiti bottoni, bottoni automatici e ganci, se

richiesto
2.Cuce sui vestiti bottoni, bottoni automatici e ganci

senza che glielo si debba richiedere e senza aiuto
3.Rammenda piccoli strappi senza che glielo si debba

chiedere e senza aiutoF. Uso di accessori da cucina
1.Usa semplici accessori per preparare il cibo senza

aiuto
2.Usa coltelli affilati per tagliare il cibo

aTotale

4.Pulisce la tavola da stoviglie frangìbili, se richiesto .
5.Pulisce completamente la tavola, se richiesto
6.Prepara la tavola senza aiuto, se richiesto .

2.Lava i propri vestiti
3.Si occupa dei propri vestiti senza che glielo si debba

ricordare
Non è possibile attribuire punti 1 2.Pulisce la tavola da stoviglie infrangibili, se richiesto.

3.Prepara la tavola con aiuto

2'.L Pulizia e preparazione della tavola
1. Aiuta a preparare la tavola, se richiesto

4. Progetta e prepara i pasti principali senza aiuto
Totale

L Cura dei propri vestiti
1. Mette a posto ì propri vestiti senza che glielo si -y,?^!

debba ricordare   ^**
Età:iD-ir

Totale [Q7
2. Usa utensili comuni

•^asi2.Spiega l'importanza di fare pasti bilanciati
3.Prepara cibi che richiedono di essere mescolati e

cucinati, senza aiuto D. Utilizzo di utensili
1. Fa semplici riparazioni di giocattoli o di oggetti

rotti

K. Cucinare
1. Prepara e cucina cibi sempiici che non richiedono di .^JJ,

essere mescolati
Totale

.-.i^

Totale

Totale

J. Riparazioni e manutenzioni della casa
1.Esegue nparazioni e manutenzioni di routine, se richiesto
2.Esegue riparazioni e manutenzioni di routine senza

che glielo si debba richiedere3. Prepara cibi che richiedono di mescolare due ingre-   ,-^
dienti\^

A, Aiuta a preparare cibi che richiedono di essere
mescolati e cotti  (1

D.
C. Prime forme di preparazione del cibo

1.Mette latte e cacao o cereali in una tazza
2.Prepara panini

Pulisce una stanza oltre alla propria con regolarità e
senza che glielo si debba ricordare

Totale

2,Pulisce una stanza oltre alla propria, se richiesto
3.Mette in ordine la propria stanza senza che glielo si

debba ricordareX

(Si

Pulizie della casa
1. Spazza, lava o passa l'aspirapolvere sul parimente

con attenzione e senza aiuto, se richiesto4:3.Mette i vestiti sporchi nel posto appropriato senza
che gli venga richiesto

4.Mette a posto i vestiti puliti senza aiuto, se ri
chiesto 

B. Riordino delle proprie cose
1.Aiuta a riordinare le proprie cose, se richiesto
2.Riordina le proprie cose, se richiesto

Totale

O3.Si.fa ii letto abitualmente       .
4.Si fa il letto e cambia le lenzuola abitualmente

Non fe possibile attribuire punti 1 Totale  ^^'

O

H. Farsi il letto
1.Cerca di farsi il letto, se richiesto
2.Si fa il letto, se richiesto

A. Prime forme dì pulizìa della casa
1.Pulisce dò che rovescia senza che gli venga ri

chiesto .
2.Spolvera i mobili, se richiesto
3.Aiuta in lavori extra, se richiesto

PunteggioDomestico



Totale
segue

3. Ha risparmiato denaro e ha realizzato almeno una
spesa considerevole a scopo ricreativo _

K. Risparmio di denaro
1. Risparmia denaro per specifici acquisti

Risparmia denaro senza scopo preciso

Età. 14-1 Sa

E.Totale

Usa.telefoni pubblici a pagamento

PUÒ ESSERE SEGNATO N 

5.

4.

3. Usa la guida telefonica-!.fl
PUÒ ESSERE SEGNATO N O'•'

Usa i numeri telefonici per chiedere assistenza nel ''V
telefonare—,-^
PUÒ ESSERE SEGNATO N vJ -

Usa il telefono per tutti i tipi di chiamata senza  ^ L<
aiutoT
PUÒ ESSERE SEGNATO N CV .

Uso del telefono-;.Z-l
1.Usa numeri telefonici di emergenza quando ne ha  ì.r:;

bisogno,•-::'"
PUÒ ESSERE SEGNATO N "

2.5crive messaggi telefonicij-1^
PUÒ ESSERE SEGNATO N ^ '•

Totale  0

2.Mette insieme 1 euro, con spiccioli, se richìe- .• .<
stolL

3.Conta correttamente il resto di 1 euro^(jp
4.Conta correttamente il denaro per un acquisto supe-   •_•:-'

riore ai 5 euro O'i

I. Uso del denaro}~^

1. Mette insieme 50 centesimi di euro con spiccioli, se • •-•-^
richiestoO-:-

Totale

2.Indica l'orario in ore intere
3.indica l'orario con le mezz'ore ,
4.Ìndica l'orario con i quarti d'oraQ-^
5.indica l'orario con segmenti di cinque minuti      O -

o

H. Orientamento temporale: ore e minuti>S
1. Mostra di comprendere la funzione dell'orologio, sia X:-.'--

standard sia digitale*u-V ^

Età 10-iri:

Totale

4.Identifica il mese in corso, se richiesto^-.
5.identifica l'anno in corso, se richiesto ^
6.Nomina in ordine i mesi .dell'anno, se richiesto^

7.Identifica il giorno in -corso e la data, se richie

sto 

2.Nomina in ordine i giorni della settimana, se ri-  i'-^j?
chiesto ^!.^'-•?

3.Identifica il giorno della settimana in corso, se ri- -..^.
chiesto. •^' •'-'

Totale

0Ordina un pasto completo in ristoranti

PUÒ ESSERE SEGNATO N

o2.. Ordina un pasto completo in fast-food o bar

PUÒ ESSERE SEGNATO N

3.

Abilità ai ristorante
1. Ordina una singola cosa in fast-food, bar, o gelaterie

PUÒ ESSERE SEGNATO N '.

' Totale

j^r3.Gira a .destra e a sinistra, se richiesto
4.Identifica la destra e la sinistra su altre persone

2

2.Mostra .di comprendere che certe cose costano più di altre^
3.Riconosce per nome le monete, se richiesto
4.Distingue fra banconote di diverso taglio

5.Riconosce il valore delle monete
Totale

E. Orientamento sinistra-destra
1.Scrive in stampatello o in corsivo da sinistra a destra
2.identifica la destra e la sinistra nelle proprie patti del

corpo

D. Riconoscimento de! denaro
1. Mostra di comprendere la funzione de! denaro

Totale

4. Allaccia con autonomia la cintura di sicurezza in auto

PUÒ ESSERE SEGNATO N 

Totale

C. Regole di sicurezza in strada
1.Guarda in entrambe le direzioni prima di attraversare _
2.Guarda in entrambe le direzioni e attraversa la strada

da solo,3.Rispetta i semafori e l'è segnalazioni per i pedoni

PUÒ ESSERE SEGNATO N 

5.Ricorda messaggi telefonici per mezz'ora

PUÒ ESSERE SEGNATO N 
6.Inizia una telefonata

PUÒ ESSERE SEGNATO N 

4. Chiama a rispondere la persona cercata al telefono
oppure se opportuno dice che non c'.è

PUÒ ESSERE SEGNATO H

Risponde al telefono in mòdo appropriato

PUÒ ESSERE SEGNATO N 

Paria al telefono con una persona conosciuta

PUÒ ESSERE SEGNATO N,

B. Prime forme di uso del telefono •
1. Mostra di comprendere la funzione del telefono

PUÒ ESSERE SEGNATO N

Totale

Domanda se cose a lui non familiari sono sicure da toc-    ' -
care o da ingerire .O.

Mostra di comprendere che non è sicuro accettare
passaggi, cibo o denaro da sconosciuti ^j

G. Orientamento temporale: giorni, mesi e anni

1. Identifica la stagione in corso, se richiestoX
LX.

A. Regole di sicurezza in casa
1.Mostra di comprendere che le cose calde sono pericolose
2.Mostra di comprendere che le spine e le prese di cor-

rente sono pericolose^

y: Età:0-5V-

Punteggiai

Comunità

1   V
^



4

M

1ài
m

COMMENTI

Punteggio grezzo Comunità  ì  r\
(Totale delie somme dei duster)   i-\ ^J

Totale

.Abilità ai lavoro1.Arriva al lavoro in orario:_i
2.Avverte il responsabile se arriverà al lavoro in ri-    .

tardoLi
3.Avverte il responsabile quando è assente dal lavoro • ^!

per malattialì^
4.Rispetta i limiti di tempo concessi, dal lavoro, per la  ^•;•

pausa pranzo o caffè

Pianificazione delle spese
T, Fa ifbilancio preventivo delle spese giornaliere 
2^ Fa il bilancio preventivo delle spese settimanali
3.Sì.ìrnpégha per risparmiare nell'acquisto dì generi di

drogheria4.Va a fare spese comparando i prezzi di prodotti per la

casa, servizi e generi personali

Totale
Assegnare la somma più atta possibile
ai cluster prima della soglia base.

2. Ha un conto corrente in banca e lo usa in modo

responsabile 

D. Amministrazione del denaro
1. -Amministra il proprio denaro senza aiuto

Totale

5. Mantiene in modo responsabile un lavoro
Non è possibile attribuire punti T

5. Fa il bilancio preventivo delle spese mensili.

Totale

^uadagno dì denaro
1.l^vora per un vicino o un amicò per guadagnare

denaro 
2.Vende prodotti per guadagnare
3.Guadagna denaro con un impiego regolare



Totale
segue

vani

4. Appartiene ad associazioni o a gruppi organizza
ti,  culturali, sociali o di volontariato, per gio- -

3. Appartiene ad associazioni sociali o di volontariato

per adolescenti

bro

2. Costituisce con altri un "club" o ne diventa mem- :->_}

L Appartenenza a gruppi
1. Ha un gruppo di amici

Totale

Totale J0
i-^

K. Interazioni cooperative-^

1.Ha relazioni di tipo cooperativo con gli amici J^=|
2.Ha aspettative ragionevoli rispetto all'amicizia-J ,̂
3.Risponde a cenni o a suggerimenti indiretti durante .,'

una conversazione_L==ì

].  Comunicazione sociale
1.Conversa con altri su argomenti di comune inte-   ?••

ressei=|
2.Inizia una semplice conversazione quando incontra -'•/.^

conoscenti'01
3.Inizia conversazioni su argomenti di particolare inte-   ^-ì

resse per gli altri 

ì-?

Totale

4. Ricorda compleanni o anniversari dei familiari più

prossimi e degli amici intimi

2.Chiede ad un genitore o a chi si occupa di lui
di comperare regali per altri in "occasioni spe

ciali3.Fa o compera piccoli doni, di propria iniziativa, per
chi si occupa di lui o per altri familiari in occasione

delle feste principali

l. Fare regali
1. Conosce i gusti degli altri

Età?ÌT"TZ

Totale
S. Ha il migliore amico dello stesso sesso .

2.Fa proprie amìdzìe3.Ha un amico preferito che può èssere di entrambi i ^^^

sessi________4.Resta a dormire a casa di amici e ha amici che resta-  'Y^f

no a dormire da lui

H. Amicizie1. Mostra una preferenza per certi amici rispetto ad -sVf j

altri __

Totale

2.Interviene in semplici conversazioni iniziate da ^
adulti -1

3.Si complimenta verbalmente per la buona sorte degli -

G. Prime forme di comunicazione sociale
1. Ride o sorride appropriatamente in risposta ad un

complimento

<• ^ ;-8

Totale

3.- Dice il nome di persone che vede solo saltuariamente.   "I
4. Identifica le persone attraverso caratteristiche diver-     1

se dal nome, se richiesto       '

F. Identificazione delle persone
1.Si rivolge per nome ad almeno due persone familiari   x.

(conosciute) .2L

2.Esprime verbalmente interesse verso l'ambiente

^Totale

2.Riconosce negli altri la gioia, la tristezza, la paura e la   ^ "
rabbiaSL

3.Riconosce e classifica verbalmente la propria gioia, tri- -, q.,
stezza, paura e rabbia^

E. Riconoscimento delie emozioni^
1. Mostra il desiderio di far piacere a chi si occupa di ;W

D. Imitazione di frasi e movimenti
1. Imita semplici movimenti fatti da un adulto di fronte

a lui, come battere le mani o fare ciao

lui

4. Imita frasi degli adulti udite in precedenti occasioni
Total

3. Imita un'azione relativamente complessa varie ore

dopo che un altro l'ha eseguita

2. imita un'azione relativamente complessa mentre è

eseguita da un altro

3. Cerca d'avvicinarsi alle persone familiari (conosciute)
Tot

2. Cerca persone familiari (conosciute) quando ha biso

gno di attenzione

C. Riconoscimento di persone familiari
T. Risponde in modo selettivo ai propri familiari o ad

altre persone conosciute

EtàiZ'

3.Sorride o vocalizza per instaurare un contatto sodale
4.Mostra affetto verso le persone familiari (conosciute)

Tot

2. Mostra di prevedere che sta per essere preso in braccio

da chi si occupa di lui

B. Espressione delle emozioni
1. Esprime due o più emozioni riconoscibili come pia

cere, tristezza, paura o sofferenza

EtàTs

Totale

5.Smette di agitarsi quando chi si occupa di lui gli

parla
6.Distingue chi si occupa di luì da altre persone .

4. Smette di agitarsi se viene accarezzato o preso in

braccio da chi si occupa di lui

2.Risponde alla voce di chi si occupa di lui o di altri
3.Segue con gli occhi una persona che si muove al lato

della culla o del letto

A, Prime forme di reazione,a persone
1. Guarda il viso di chi si occupa di lui

Relazioni interpersonali
^—l-V ."<--'9



Totale
segue s-

3. Dice il nome di almeno un programma televisivo pre
ferito, i! giorno e il canale in cui viene trasmesso, se
richiesto"r
PUÒ ESSERE SEGNATO N•

2. Fa funzionare da solo il televisore
PUÒ ESSERE SEGNATO N

F. Guardare la televisione
1. Sceglie fra due programmi televisivi, se richiesto

PUÒ ESSERE SEGNATO N

Totale

4. Condivide giocattoli o altri oggetti personali senza
che gli venga detto di farlo

3. Chiede il permesso di usare un oggetto o di gioca- ^^^
re con un giocattolo mentre è utilizzato da un ,3s
altroJ^:

M

Totale

E. Condivisione e cooperazione^.
1.Condivide con altre persone giocattoli o altri -^SJ

oggetti personali se chi sì  occupa di lui glielo ^r

chiede
2.Rispetta un semplice patto fatto con chi si occupa di 'V-̂ ì|

lui

D. Attività immaginativa
1.Usa oggetti per realizzare attività di tipo immagina

tivo 
2.Realizza da solo attività di tipo immaginativo
3.Realizza con altri attività di tipo immaginativo 
4.Realizza da solo o con altri attività compiesse di tipo

immaginativo

, -;,Etài4vV:

Totale

2. Chiede agli altri di giocare o va a casa d'altri per giocare
3'. Partecipa ad almeno un gioco o Un'attività con altri   • 30?>^

C. Gioco con altre persone
1. Gioca con altri con minimo controllo da parte di

adulti 

4- Esplora nuove situazioni 
5. Mostra interesse verso le attività degli altri

B. Interesse verso l'ambiente
1.Mostra interesse verso persone o oggetti nuovi
2.Mostra interesse verso giochi familiari o altri oggetti _
3.Mostra interesse verso bambini o altre persone, diver

se dai propri fratelli _

Età'2-3^ •

Totale

-?•"^'[2.Fa semplici giochi di interazione con altri 
3.Gioca con giocattoli o altri oggetti per almeno cinque

minuti, senza romperli, smontarli o danneggiarli
4.Usa oggetti di casa per giocare

A. Gioco con giocattoli..--ysi
1. Gioca cori giocattoli od altri oggetti (da solo o con ;;:S!|

altri)^MI

Gioco e tempo libero

•'".
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Punteggio grezzo Relazioni interpersonali j~
(Totale delle somme dei cluster) _^

Totale

persona del sesso

COMME

Assegnare la somma più alta possibile •
cTduster prima àéla soglia base.

4. Va ad appuntamenti con una
opposto

3. Va ad appuntamenti con una persona del sesso ..
opposto ed altre coppie_^.

2. Va con una persona de! sesso opposto ad una festa o

ad un evento pubblico

M. Appuntamenti
1. Interviene a feste per persone di entrambi i sessi, sor

vegliate da aduiti
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Punteggio grezzo Gioco e tempo ubero
(Totale delle somme dei dustef)

TotaleAssegnare la somma più alta possibile
ai duster prima della soglia base.

4.Va ad eventi sociali pomeridiani o serali, a carattere
culturale o sportivo, con amici e senza adulti

PUÒ ESSERE SEGNATO N
5.Esce di sera con amici e senza adulti per recarsi in

posti ricreativi

\u\Totale

Vì
4. Guarda la televisione o ascolta la radio di propria ini

ziativa per notizie quotidiane di attualità

PUÒ ESSERE SEGNATO N

• - ,ì
Guarda la televisione o ascolta la radio per le infor
mazioni quotidiane di carattere pratico

PUÒ ESSERE SEGNATO N

2. Guarda la televisione o ascolta la radio per infor
marsi riguardo ad uno specifico argomento che gii

interessa
PUÒ ESSERE SEGNATO N 

L Uso di radio e di televisione per Intrattenimen-  c^X.j
to e informazioneS
1. Ascolta la radio per intrattenimento'.:?

PUÒ ESSERE SEGNATO N 3

Totale

2. Pratica sport fuori dall'orario scolastico

PUÒ ESSERE SEGNATO N 

K. Attività extra-scolastiche
1. Partecipa a corsi o ad altre attività extra-scolastiche

PUÒ ESSERE SEGNATO N 

*••?<'":

Totale
Jli^ì

Hobby
1.Colleziona e conserva alcuni oggetti _
2.Scambia le proprie cose con gii amici

3.Ha un hobby

Totale

Totale

Uscire con amici
1.Si reca in vari luoghi con amici
2.Si reca in vari luoghi con amici, durante il giorno,

senza la supervisione di un adulto
3.Va ad eventi pomeridiani o serali, a carattere cultu

rale o sportivo, con amici accompagnato da un

adulto
PUÒ ESSERE SEGNATO N 

3.Partecipa a semplici giochi che richiedono di tenere

un punteggio4.Gioca ad almeno un gioco, da tavolo o con le carte, Js l'J:

che richiede capacità decisionali

m2. Partecipa a sempiici giochi da tavolo basati solo sul

caso

H. Partecipare a giochi
1. Partecipa a semplici giochi con le carte

Etac.10.K2T!

Totale

venga ricrt
4. Segue le regole di semplici giochi senza che gii venga

ricordato::

M. Uscire da solo con amici
1.Evita di chiedere frequentemente suggerimenti su

cosa fare 
2.Partecipa con amici ad attività ricreative improvvisate .

3.Progetta i propri incontri con gli amici.cn vni3. Rispetta il proprio turno mentre gioca senza che gii

venga ricordato

2. Fa semplici giochi di gruppo, senza punteggio ma

con vincitore

'0

G. Seguire le regole nei gioco
1. Rispetta 11 proprio turno mentre gioca, se richiesto



m
COMMENTI

Punteggio grezzo Espressione
(Totale delle somme dei duster)

3. Ha delle mete realistiche a lunga scadenza e descrive in "vj|
dettaglio come raggiungerle    """*"

Assegnare la somma più aita possibileTota le
al duster prima deìla soglia base.

mQ. Esprimere idee complesse
1.Esprime idee in più di un modo senza aiuto .
2.Da istruzioni complesse agii altri ,

Totale

7. Dice l'indirizzo completo, comprese città e provincia,
se richiesto

6. Dice ii proprio numero di telefono, se richiesto
PUÒ ESSERE SEGNATO N 

5. Dice il mese e il giorno del suo compleanno, sé
richiesto

2.Mostra un numero corretto di dita se gii viene chiesta  :^i\
l'età'

3.Dice correttamente la propria età, se richiesto
4.Dice correttamente quale età avrà al prossimo com

pleanno, se richiesto.3.Racconta esperienze usando una forma narrativa, se \Q\)
richiesto .    ,," '- '

4.Spontaneamente racconta esperienze usando una  • ^-
forma narrativa\' '•' ^

5.Racconta esperienze in modo dettagliato, se richiesto

Total

Uso di preposizioni:''-^ ,̂
1.Usa come preposizioni in una frase "in", "su" e "sotto" '<?•
2.Usa "sopra" come preposizione in una frase'2^.
3.Usa come preposizioni in una frase "accanto"/"vicino"

e "di fronte'V'davanti"

Totale

P. Fornire informazioni riguardo a sé
1. Risponde correttamente alla domanda: "Sei un bambi

no o una bambina?"

p
5.Usa correttamente verbi irregolari al tempo passato
6.Usa i plurali irregolari

2.Usa forme dei verbi al tempo presente che indicano io iC^ì^'l
svolgersi di un'azione/-^^l

3.Usa verbi regolari al tempo passatoÀ22\
4.Usa verbi al tempo passato assieme ad altre parole

per raccontare eventi passati

.V.Vrfl
.9^

Uso di concetti astratti;".'.!
1.Compie semplici generalizzazioni-'^;•
2.Mostra di comprendere semplici aggettivi che indi-  2^ì

cano qualità -;•'  '
3.Ìndica quale di due oggetti, entrambi presenti alla -';•!>

vista, è più grande,^ -"*-
4.Indica quale di due oggetti non presenti alia vista è ;';v;;

più grande

O. Uso dei plurali e dei tempi dei verbi
1. Usa i plurali regolari.

Totale

2.Recita almeno due semplici filastrocche, preghiere o ' /?f |
canzoni2

3.Recita un testo lungo almeno quattro righe^
4.Racconta storie popolari, favole, lunghe barzellette, o

la trama di un programma televisivo

N. Recitazione
1. Tenta di cantare filastrocche o semplici canzoni,

2.Paria in modo comprensibile
3.Articola chiaramente con non più di due sostituzioni

di suono
4.Articola chiaramente senza alcuna sostituzione di suono

Totale

M.Articolazione
1. Pronuncia in modo corretto e all'interno di parole le

lettere "b", "p", "m" e "n"

Totale

2.Usa articoli indeterminativi e determinativi in periodi
o frasi

3.Usa "e" in periodi o frasi
4.Usa pronomi in periodi o frasi
5.Usa "ma" ed "o" in perìodi o frasi

Uso di parole funzione-connettivi
I. Usa i possessivi in periodi o frasi

4.Usa come preposizioni in una frase "dietro" e "tra"/"fra" '• -i -;
5.Usa "intomo"/"attorno" come preposizione in una frase ^ ^

Totale "~

2. Racconta spontaneamente le proprie esperienze
usando un linguaggio semplice

Totale

Raccontare ie proprie esperienze
1. Racconta esperienze usando un linguaggio semplice,'

se richiesto

Totale

5.Fa domande che iniziano con "perché"V V.'
6.Fa domande che iniziano con "cosa" o "che cosa",  .-'• ;.

"dove", "chi", "perché" e "quando":'^','
Non è possibile attribuire punti I

2.Fa domande che iniziano con "cosa" o "che cosa"
3.Fa-domande che iniziano con "dove"
4.Fa domande che iniziano con "chi"

H. Formulazione dì domande
1. Fa domande cambiando l'inflessione di parole o di

semplici frasi.

, Punteggiai



Totale

5. Legge articoli di giornali o riviste ogni settimana_^ •
PUÒ ESSCRE SEGNATO N'Q

4. Lègge articoli di giornali
PUÒ ESSERE SEGNATO N 

•b

F. Lettura di libri, giornali e riviste
1.Legge libri molto semplici, almeno di seconda ele

mentare 
2.Legge libri almeno di quarta elementare
3.Legge testi almeno di quarta elementare di propria

iniziativa

Usa l'Indice dei capitoli o articoli, di libri o giornali _
Usa l'indice dei contenuti o degli autori presenti in libri .

Totale

n>
Ordina alfabeticamente sillabe o parole .

Usa un vocabolario

E. Uso di materiali di lettura

D3Totale
Ò

3.Scrive in corsivo qualche volta
4.Scrive in corsivo la maggior parte delle volte

Non è possibile attribuire punti 1

D. Scrittura in stampatello e in corsivo
1.Copia, da un modello, almeno cinque lettere dell'alfabeto
2.Scrive in stampatello o in corsivo il proprio nome e

cognome

Totale

4.Scrive in stampatello o in corsivo più di venti parole

a memoria ,_^^.5.Scrive in stampatello o in corsivo brevi note o messaggi -'a.

3. Scrive in stampatello o in corsivo almeno venti parole

a memoria-

2. Scrive In stampatello o in corsivo semplici frasi di tre '

o quattro parole

a memoria

1. Scrive in stampatello o in corsivo almeno dieci parole ^

Totale

C. Prime forme di scrittura

4. Legge di propria iniziativa

X COMMENTI

Punteggio grezzo Scrittura ^
(Totale delle somme dei cluster)

B. Prime forme di lettura
1.Legge almeno tre segnali comuni
2.Legge semplici storie ad alta voce
3.Legge semplici storie ad alta voce e con facilità, se  ^

richiesto

Totale

5. Scrive curriculum o lettere d'affari
None possibile attribuire punti 1

Assegnare la somma più atta possibile
al cluster prima ridia sogSa base.

Totale

O '^^

G. Scrittura di lettere e temi
1.Scrive semplici lettere

NON È ^POSSIBILE ATTRIBUIRE PUNTI 1 
2.Scrive relazioni o temi

Non è possibile attribuire punti 1
3.Scrive l'indirizzo completo su buste
4.Scrive lettere complesse5.Riconosce tutte le lettere dell'alfabeto scritte -;^

6.Legge almeno cinque parole sottovoce o a voce alta   $^<
7.Legge almeno dieci parole sottovoce o a voce alta   '-^

'••^
3.Recita a memoria tutte le lettere dell'alfabeto

4.Riconosce dieci lettere scritte

2. Riconosce due lettere fra quelle che costituiscono il

proprio nome

A. Riconoscimento di lettere e di parole

1. Riconosce il proprio nome scritto .

Punté'ggig^^
Putrteggio^

Scrittura



Totale

2.Apre i cassetti con maniglie o pomo!! 
3.Apre le porte girando e spingendo le maniglie
4.Apre serrature con le chiavi

Totale

E. Aprire cassetti e porte

1. Apre le porte che richiedono solamente di essere tira
te o spinte

5.Disegna più di una forma riconoscìbile con matite o
pastelli

6.Traoda linee dritte con la matita e la riga o il righello _
7i Usa la gomma senza strappare il foglio _

D. Disegnare
T. Disegna con pastelli, pennarelli o gessetti su appro^

piiate'super^ci
2.Tiene Ja matita nel modo appropriato per scrivere
3.Ricalca almeno due semplici figure geometriche
4.Copia da un modello quadrati o triangoli con matita

o pennarello

Totale

4. Completa un puzzle costituito da almeno sei pezzi da
incastrare fra loro
ISION È POSSIBILE ATTRIBUIRE PUNTI 1 .

,2. Completa un puzzle costituito da almeno due pezzi
da inserire in corrispondenti cavità

3. Completa un puzzle costituito da due a cinque pezzi
da incastrare fra loro 

2.Raccoglie piccoli oggetti ponendoli fra il pollice e le
altre dita

3.Fa pile di cubetti o di altri pìccoli oggetti
4.Costruisce strutture tridimensionali di almeno cinque

cubetti
Totale

C. Completare puzzle
i. Completa un semplice puzzle costituito da un solo

pezzo da inserire in una cavità con la medesima
forma e dimensione

B. Raccogliere oggetti e fare costruzioni
1. Raccoglie piccoli oggetti con le mani.

Totale Y7*
COMMENTI^-f

5.Gira chiavi o manopole in giochi a molla o carillon
6.Avvita e svita il coperchio di un barattolo

3,Mette un oggetto in un contenitore
4.Scarta oggetti incartati

Punteggio grezzo Fini.
(Totale delle somme dei cluster)

2. Schiaccia giocattoli sonori od altri oggetti fino a fare ' ^  '
loro emettere un suono ^^- -

3.Taglia la carta lungo una linea con le forbici
4.Taglia una semplice figura geometrica con le forbid,
5.Taglia figure complesse con le forbici
Assegnare la somma più alta possibileTotale
o/duster prima delia soglia base.A. Uso di entrambe le mani

1. Si passa un oggetto da una mano all'altra.

F. Uso delle forbici
1.Apre e chiude le forbici con una mano .
2.Taglia un pezzo di carta con le forbici

Nota. La scala Abilità motorie riguarda abilità che si sviluppano
entro i sei anni d'età; di: conseguenza può essere utilizzata con
soggetti normodotati di età inferiore ai sei anni e con soggetti
con disabilita di età anche superiore se si sospetta un deficit
motorio.

Punteggiai


