QUESTIONARIO PER I GENITORI

La salute e lo sviluppo del suo bambino prematuro
ai due anni di età
Caro Genitore,
Le chiediamo di rispondere ad alcune domande sul suo bambino, per
permetterci di comprendere in che modo si sta sviluppando ora che ha compiuto i due
anni di età.
Le informazioni che ci darà verranno trattate in modo assolutamente riservato.
Per favore risponda al questionario con la massima attenzione possibile.
Una volta compilato, il questionario deve essere riportato al medico in occasione del
controllo che è stato fissato per il suo bambino.

Grazie per la collaborazione!

COME GIOCA IL SUO IL BAMBINO (*)
Come genitore, lei sa bene che cosa il suo bambino sa o non sa ancora fare.
Qui sotto, troverà elencate una serie di azioni: per favore, ci dica se il suo bambino è già in grado di farle
oppure no. Cioè, se lei ha visto il suo bambino fare l’attività descritta (o qualcosa di simile), metta una crocetta
nella casella corrispondente a “SI”. Se invece sa che il suo bambino non sarebbe in grado di farla, metta una
crocetta nella casella corrispondente a “NO”. Se non è sicura se il bambino può farla oppure no, metta la
crocetta nella casella relativa a “NON SO”.
Per favore, ricordi che le domande si riferiscono a bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 4 anni!
Quindi il suo bambino potrà fare alcune di queste cose facilmente, altre con più difficoltà, mentre altre saranno
impossibili. La maggior parte dei bambini dell’età del suo non sono ancora in grado di compiere molte
di queste azioni.

PER FAVORE RISPONDA A TUTTE LE DOMANDE, PONENDO UNA CROCETTA
NELLA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA VOCE PRESCELTA

X

(UNA SOLA CROCETTA PER DOMANDA)
SI
1

2

NO

NON
SO

Il suo bambino copia le cose che fa lei, come ad esempio accarezzare una
bambola o un orsacchiotto? (Se non è sicura, provi ad accarezzare un
orsacchiotto e poi darlo al bambino dicendo “Ora fai tu una carezza
all’orsacchiotto)
Se nasconde un giocattolo mentre il suo bambino può vederla, lui/lei è capace di
cercarlo e ritrovarlo? (Provi a nascondere un giocattolo piccolo sotto un panno o
una tazza, e osservi se lo scopre)

3

Il suo bambino sa mettere un pezzo semplice, ad esempio un quadrato o un
animale, al posto giusto in un puzzle per bambini?

4

Ci sono giocattoli che hanno buchi o aperture di forma diversa, ad esempio a
cerchio, triangolo, o stella. Il suo bambino sa inserire i pezzi corrispondenti nelle
aperture giuste?

5

Il suo bambino è capace di fare una torre con due piccoli cubi o giocattoli messi
uno sull’altro?

6

Il suo bambino è capace di comporre, da solo, un puzzle o qualcosa di simile
dove i pezzi devono incastrarsi l’uno con l’altro?

7

Se ha risposto “si” alla domanda 6, lo sa fare per un puzzle con dieci pezzi o più?

8

Il suo bambino sa tracciare un segno su un foglio di carta usando la punta di una
matita, di un pastello o di un gessetto?

9

Il suo bambino sa disegnare una linea più o meno dritta su un foglio di carta?

10

Il suo bambino sfoglia, o prova a sfogliare, le pagine di un libro una alla volta?

11

Il suo bambino fa mai finta che un certo oggetto, ad esempio un cubo, sia
qualcosa di diverso, come una automobilina o un telefono?
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SI
12

Il suo bambino è capace di fare da solo una torre con tre piccoli cubi o giocattoli
messi uno sull’altro?

13

Il suo bambino fa mai finta di fare le cose? Ad esempio, andare a cavallo o
preparare da mangiare?

14

Il suo bambino sa spingere un’automobilina mantenendo le ruote sul pavimento?

15

Al suo bambino piace guardare le figure di un libro?

16

Il suo bambino indica con il dito le figure di un libro?

17

Il suo bambino prova a copiare le cose che fa lei, come ad esempio mescolare
con un cucchiaio in una tazza?

18

Il suo bambino è capace di fare da solo una torre con sette piccoli cubi o
giocattoli messi uno sull’altro?

19

Se lei chiede ad esempio “Dove è la luce?”, o “Dove è il papà?”, o “Dove è
l’orsacchiotto?”, il suo bambino indica o mostra dove sono le persone o gli
oggetti nominati?

20

Il suo bambino fa mai finta che due bambole stiano giocando insieme, o parlino
tra di loro, oppure che una dia da mangiare all’altra?

21

Il suo bambino gioca mai con altri bambini a far finta di essere qualcun altro, ad
esempio una mamma o un papà, un poliziotto, o una maestra?

22

Il suo bambino fa mai dei giochi con altri bambini in cui si debba fare a turno?

23

Il suo bambino copia mai delle azioni subito dopo averle viste (entro pochi
minuti)?

24

Se lei glielo chiede, il suo bambino è capace di andare da solo a prendere
qualcosa, ad esempio un giocattolo, in un’altra stanza?

25

Il suo bambino sa dove devono stare alcune cose, ad esempio che i suoi
giocattoli stanno sempre in un armadio?

26

Capita mai che il suo bambino, di sua iniziativa, metta da parte un biscotto o una
merendina da mangiare più tardi?

27

Ha mai visto il suo bambino radunare tre o più giocattoli prima di cominciare a
giocare con loro?

28

Ha mai visto il suo bambino suddividere di sua iniziativa degli oggetti (ad
esempio dei cubi o altri giocattoli) in gruppetti diversi a seconda del tipo?

29

Se il suo bambino vuole qualcosa che si trova troppo in alto per lui, va a cercare
una sedia o una scatola per salirci sopra?

30

Quando il suo bambino usa il telefono o ci gioca, parla nel microfono piuttosto
che nel ricevitore?

NO

NON
SO
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SI
31

Se il suo bambino beve da una tazza, sta attento quando la mette giù per non
rovesciarla?

32

Il suo bambino cerca di girare le maniglie delle porte, di far ruotare una trottola, o
di avvitare o svitare il coperchio di un barattolo?

33

Il suo bambino si riconosce quando si guarda in uno specchio?

34

Il suo bambino punta mai l’indice per mostrare quello che gli interessa?

NO

NON
SO

(*) La sezione “Come gioca il suo bambino” deriva dal questionario PARCA-R sviluppato da S. Johnson and N. Marlow
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CHE COSA SA DIRE IL SUO BAMBINO (**)
I bambini capiscono molte più parole di quelle che dicono. In questo caso, siamo interessati alle parole che
il suo bambino DICE. Per favore, segni con una crocetta le parole che ha sentito dire dal suo bambino. Se il
bambino pronuncia una parola in modo diverso (per es. “acca” invece di “acqua”), la segni ugualmente.
Questo è soltanto un campione di parole; è possibile che il suo bambino conosca molte altre parole che non
compaiono in questa lista.
Coccodè

Capelli

Nonno

Stanco

Miao

Occhio

Poliziotto

Ultimo

Cane

Spalla

Auguri

Dopo/poi

Lupo

Aspirapolvere

Cucusettete

Oggi

Mosca

Bicchiere

Fare pipì

Tardi

Tigre

Candelina

Per favore

Lui

Uccellino

Fotografia

Avere sonno

Me/mi

Aereo

Medicina

Colorare

Nostro/a

Passeggino

Penna

Conoscere

Tuo/a

Trattore

Scopa

Dormire

Quello/a

Paletta

Doccia

Giocare

Dove?

Palla

Frigorifero

Lanciare

Perché?

Secchiello

Lavatrice

Lavare

Di

Aranciata

Letto

Levare

Fuori

Crackers

Armadio

Litigare

Sotto

Olio

Fiore

Nuotare

I

Pane

Piscina

Passeggiare

La

Pollo

Scivolo

Raccontare

Un/uno/una

Sale

Strada

Rispondere

Voglio

Spinaci

Asilo

Bagnato

Ho

Succo di frutta

Casa

Bello

Devo

Cappello

Festa

Caldo

Sei

Gonna

Mare

Cattivo

E (congiunzione)

Stivali

Il suo nome

Leggero

Ancora

Tuta

Mamma

Sbagliato

Solo
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COME IL SUO BAMBINO USA LE PAROLE
(UNA SOLA CROCETTA PER DOMANDA)
SPESSO
1

Il suo bambino parla mai di eventi passati, o di persone
che non sono presenti? (Per esempio, se fosse stato al
mare la settimana scorsa potrebbe dire qualcosa come
“mare” o “bagno”)

2

Il suo bambino parla mai di qualcosa che sta per
succedere nel prossimo futuro? (Per esempio, dicendo
“Brum brum” prima di un giro in automobile, oppure
“Bimbi” quando state per andare al parco)

3

Il suo bambino parla mai di cose che non sono presenti?
(Per esempio, chiedendo di un giocattolo che non è nella
stanza)

4

Il suo bambino capisce se gli chiedete di qualcosa che
non è nella stanza? (Per esempio, va in stanza da letto a
prendere
l’orsacchiotto
se
lei
chiede
“Dov’è
l’orsacchiotto?”)

5

Il suo bambino sa a chi appartengono le cose? (Per
esempio, indica le scarpe della mamma dicendo
“Mamma”)

6

Il suo bambino ha già cominciato a mettere insieme delle
parole, come “papà via” o “cane morde”?

A VOLTE

X

NON
ANCORA

Se ha risposto NON ANCORA alla domanda 6, vada a pagina 7.
Se ha risposto A VOLTE o SPESSO, per favore continui.
Per ogni coppia di frasi sottoelencate - A e B – indichi con una crocetta quella che le sembra più simile a
come il suo bambino parla attualmente, anche se non si tratta ESATTAMENTE della stessa frase. Se il
bambino dice frasi ancora più complicate di quelle presentate nei due esempi, ponga la crocetta su B.

1 A. Mamma bella
B. Mamma è bella

5 A. Adesso vene nonna
B. Adesso viene la
nonna

9 A. Butto palla, mamma
prende
B. Io butto la palla e
mamma la prende

2 A. Papà più
B. Papà è andato via

6 A. Scrivo penna
B. Scrivo con la penna

10 A. Bimbo piange, caduto
B. Il bimbo piange perché è
caduto

3 A. Mella bimba
B. Dò la caramella alla
bimba

7 A. Voio banana, no mela
B. Voglio la banana, non
voglio la mela

11 A. Più pappa, no piace
B. Non voglio più la pappa
perché non mi piace

4 A. Bimbo più
B. Il bimbo non c’è più

8 A. Bevo latte, nanna
B. Bevo il latte e dopo
vado a nanna

12 A. Lavo mani, sporche!
B. Mi lavo le mani perché
sono sporche

(**) La sezione “Che cosa sa dire il suo bambino” e le domande 1-12 vers. A/B derivano dal questionario
MacArthur-Bates, versione italiana (Caselli MC and Casadio P 1995, Franco Angeli, Milano).
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Nome del bambino: ………………………………………Cognome:………………………………………

Sesso: M  F 

Data di nascita: |___|___|

|___|___|

giorno

|___|___|___|___|

mese

anno

Il questionario è stato compilato da:
Madre
Padre
Nonna
Nonno
Altro

Specificare:…………………………………………………….

Data di compilazione del questionario: |___|___|

gg

|___|___|
mm

|___|___|___|___|
anno

Grazie per aver risposto al questionario!
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