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Valutazione diretta:

Osservazione clinica e di gioco videoregistrata, compilazione da parte degli 

operatori delle  scale CARS

Valutazione indiretta: 

CBCL (CHILD BEHAVIOR CHECK LIST): 

per indagare problematiche emotive e comportamentali

Le forme da noi usate:

- CBCL 1 ½ - 5 anni per i genitori

- CBCL 6-18 anni per i genitori

Analisi dei questionari di madri e padri (punti T delle 3 scale generali) :

- Internalizzanti (Reattività emotiva, Ansia-depressione,  Ritiro, Problemi 
somatici)

- Esternalizzanti (problemi di attenzione e iperattività, problemi della 
condotta, comportamenti oppositivi-provocatori)

- Totale: internalizzanti, esternalizzanti, problemi del sonno e altri problemi
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Fattori Internalizzanti: 

�Reattività emotiva

�Ansia-depressione

�Ritiro

�Problemi somatici 

Punti T:

60 - 64: fascia border

> 64: fascia clinica



Fattori Esternalizzanti: 

�Problemi di attenzione 

e iperattività

�Problemi della condotta

�Comportamenti 

oppositivi-provocatori

Punti T:

60 - 64: fascia border

> 64: fascia clinica



-Osservazione clinica: Valutazione delle principali aree 

comportamentali 

• Attenzione 

• Livello di attività

• Stati di ansia

• Chiusura e ritiro

• Etero ed autoaggressività

• Difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti

• Capacità relazionali

• Oppositività

- CARS (Childhood Autism Rating Scale)
per identificare i bambini con caratteristiche assimilabili allo spettro 
autistico dai due anni di età e per distinguerli dai bambini con altre 
disabilità evolutive.

Valutazione diretta: 

Comportamento



Punteggi:

15 - 30 = Non autistico

30 - 37 = Autismo da leggero a medio

37 - 60 = Autismo grave



PSI (Parenting Stress Index): 
per l'identificazione precoce di:
-bambini percepiti dai genitori difficili da gestire 
-genitori che rischiano di vivere in modo disfunzionale il proprio 
ruolo genitoriale
-difficoltà nei legami di attaccamento
-clima emotivamente stressante nell’ambiente familiare

Carico emotivo familiare

Valutazione diretta: 

Colloquio con i genitori

Valutazione indiretta: 

PSI 



Percentili:

15°- 85°= livello di stress nella norma

> 85°= livello di stress elevato 


