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Sezione performance: abilità di sviluppo e
comportamenti disadattivi

Questionario per i genitori
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Sezione performance

            La sezione PERFORMANCE riguarda lLa sezione PERFORMANCE riguarda l’’osservazioneosservazione
diretta del bambino ed è composta da 10 diretta del bambino ed è composta da 10 subtestsubtest, di, di
cui 6 misurano le abilità di sviluppo e 4cui 6 misurano le abilità di sviluppo e 4  ii
comportamenti comportamenti disadattividisadattivi. A loro volta, questi . A loro volta, questi subtestsubtest
saranno fra loro combinati per ottenere 3 punteggisaranno fra loro combinati per ottenere 3 punteggi
compositi.compositi.
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Sezione questionario per i genitori

            La sezione QUESTIONARIO PER I GENITORI è
riferita alla valutazione del bambino da parte di chi si
prende cura di lui. E’ quindi una valutazione indiretta.
Nel questionario sono presenti due sezioni cliniche
(descrittive) e 3 subtest che forniscono valori
quantitativi.
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Sezione performance

Subtest di sviluppo
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Subtest 1: Cognitivo verbale e preverbale

 Questo grosso subtest (34 item) si focalizza sugli
aspetti cognitivi e sulla memoria verbale. Gli item
misurano capacità di problem solving, di
denominazione verbale, di integrazione visuo-
motoria. Esempi: fare un puzzle, trovare oggetti
nascosti, ripetere frasi e ripetere numeri
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Subtest 2: Linguaggio espressivo

 Questo subtest (25 item) misura l’abilità del
bambino di esprimersi cn le parole o con i gesti.
Esempio: richiedere del cibo, utilizzare i nomi al
plurale, leggere parole o frasi ad alta voce,
denominare forme, dimensioni ecc
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Subtest 3: Linguaggio ricettivo

 Il subtest di linguaggio ricettivo (19 item) misura
l’abilità del bambino di comprendere il linguaggio
parlato. Esempi di item: indicare le parti del corpo e
i colori indicati dall’esaminatore, identificare lettere
e dimostrare il significato di parole. ,
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Subtest 4: Motricità fine

 Il subtest di motricità fine (19 item) valuta il livello di
coordinazione di diverse parti del corpo. Questi
item testano le abilità che sono necessarie per
l’autosufficienza e che sono normalmente acquisite
entro i 3 o 4 anni. Esempi di item: fare le bolle di
sapone, usare la presa a pinza, togliere cubetti da
uno scovolino, colorare all’interno dei contorni
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Subtest 5: Motricità globale

 Il subtest di motricità globale (15 item) valuta il l’abilità
del bambino di controllare le diverse parti del suo
corpo. Esempi di item includono salire le scale
alternando i piedi, bere da un bicchiere senza
rovesciare l’acqua, passare oggetti da una mano
all’altra iverse parti del corpo. Questi item testano le
abilità che sono necessarie per l’autosufficienza e che
sono normalmente acquisite entro i 3 o 4 anni.
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Subtest 6: Imitazione visuo-motoria

 Il subtest di imitazione visuo-motoria (10 item)
valuta il l’abilità del bambino di imitare compiti visivi
e motori. Gli item includono imitazione di compiti
fino o grosso-motori e imitazione dell’uso di oggetti.
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Subtest dei comportamenti disadattivi
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Subtest 7: Espressione emotiva

 Il subtest di espressione emotiva (11 item) misura il
grado in cui il bambino manifesta risposte emotive
appropriate. Gli item includono l’uso di espressioni
facciali o di posture del corpo per manifestare
sentimenti, dimostrare un livello appropriato di paura,
divertirsi durante alcuni giochi con l’esaminatore.
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Subtest 8: Reciprocità sociale

 Il subtest di reciprocità sociale (12 item) misura le
interazioni sociali tra il bambino e gli altri. Esempio:
iniziativa nelle interazioni sociali con l’esaminatore,
stabilire un’attenzione congiunta con oggetti di
interesse reciproco, collaborare alle richieste
dell’esaminatore espressione emotiva
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Subtest 9: Comportamenti motori
caratteristici

 Il subtest dei comportamenti motori caratteristici (15
item) misura i comportamenti tattili e sensoriali che
sono tipici di bambini autistici. In questi item i criteri
che definiscono una prova fallita sono descritti al
negativo (es: mostra un eccessivo interesse per ….
Reagisce in modo non appropriato a…..) per cui
PUNTEGGI ALTI indicano ASSENZA di questi
comportamenti.
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Subtest 10: Comportamenti verbali
caratteristici

 Il subtest dei comportamenti verbali caratteristici (11
item) misura l’abilità del bambino di parlare in modo
appropriato con minime ripetizioni e minima presenza
di suoni senza significato. Anche in questi item i
criteri che definiscono una prova fallita sono descritti
al negativo per cui PUNTEGGI ALTI indicano
ASSENZA di questi comportamenti.
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Questionario per i genitori

a) Stima dell’attuale livello di sviluppo del bambino in alcune
aree

b) Problemi presentati dal bambino in diverse categorie
diagnostiche

c) Subtest di Comportamenti Problema, Autonomia Personale,
Comportamento Adattivo


