
Pagine mancanti 

Pagina 1 
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Traduzione italiana a cura di Elena Clò 2013 

Estratto a titolo di esempio 

Studente______________________ 

Scuola:____________________ 

Osservatore  __________________________________ 

Data osservazioni: ________________________________ 

LIVELLO 1 

 

MODULO 1 ATTENZIONE 
CONGIUNTA/ATTENZIONE 

 

1:1 NEL GRUPPO IN CONTESTO 
NATURALE 

Guarda/si orienta quando chiamato    

Si gira e guarda verso chi gli fa una richiesta    

Segue sguardo, indicazione o gesti degli altri    

Guarda/si orienta/risponde agli oggetti che gli 
vengono presentati 

   

Guarda/si orienta verso chi parla modificando 
postura e orientamento delle sguardo ogni 
qualche secondo 

   

Imita compiti motori a 1-2 passaggi    

Dimostra aspettativa che accada qualcosa    

Sta seduto occupato in semplici compiti (10 min.)    

Sta seduto tranquillo nel cerchio    

Imita i movimenti delle mani nel momento del 
cerchio 

   

Risponde in coro    

Segue istruzioni di base dirette al gruppo con 1 2 
passaggi  

   

Sta seduto accanto ai compagni    

Porge oggetti ai compagni    

 
MODULO 2 SALUTI 

 
1:1 

 
NEL GRUPPO 

 
IN CONTESTO 

NATURALE 

Saluta con la mano    

Risponde ciao    

Va verso gli altri per salutare    
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MODULO 9 COSTRUIRE AMICIZIE 1:1 NEL GRUPPO IN CONTESTO 
NATURALE 

Sceglie regolarmente di sedersi accanto a un 
compagno 

   

Gioca con lo stesso compagno per diverse 
giornate e a giochi diversi 

   

Condivide giochi o merende con i compagni    

Va a feste di compleanno con i compagni    

 
MODULO 10 ABILITA’ DOMESTICHE E VITA 

DELLA COMUNITA’ 

 
1:1 

 
NEL GRUPPO 

 
IN CONTESTO 

NATURALE 

A casa: evacua nel WC    

Si spoglia quando appropriato    

Cerca di vestirsi    

Accetta che gli vengano lavati i denti    

Dorme nel suo letto    

Mangia seduto    

Resta a casa senza mettersi a rischio    

Evita il pericolo    

Esempi di vita di comunità: sta con i gentiori 
nella comunità (20 minuti) 

   

Va da l dottore e può essere visitato    

Va con la famiglia a fare compere/commissioni    

Gioca vicino/insieme ai compagni negli spazi della 
comunità (va in bici, gioca a pallone, con le 
macchinineo le bambole) 

   

Feste: di compleanno    

Aspetta mentre gli altri aprono i regali    

Carnevale: tollera i costumi    

Cammina con la famiglia    

Altre festività: mangia a tavola con la famiglia    

Note 
 
 
 
 
 

   

LIVELLO 2 
MODULO 1 ATTENZIONE CONGIUNTA/ 

ATTENZIONE 

LIVELLO 2 
1:1 

LIVELLO 2 
NEL GRUPPO 

LIVELLO 2 
IN CONTESTO 

NATURALE 

Si orienta verso l’Altro quando sta 
parlando/ascoltando 

   

Ascolta in silenzio quando appropriato    

Ripete e esegue le istruzioni in sequenza (2-3 
passaggi) 

   

Sta seduto ad ascoltare una storia nel gruppo    

Mostra ad altri oggetti che vuole condividere    

Indica oggetti per condividere    
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MODULO 5 CONVERSAZIONE 

 
1:1 

 
NEL GRUPPO 

 
IN CONTESTO 

NATURALE 

Resta tranquillo mentre parlano gli altri    

Ritmo nella conversazione e pause appropriate    

Interrompe in maniera appropriata:  ad es. alza la 
mano in classe, aspetta una pausa nella 
conversazione di amici 

   

Mantiene la conversazione per 6 scambi facendo 
domande e rispondendo 

   

Identifica e resta sull’argomento    

Inizia e mantiene una conversazione    

Conversa su comuni interessi: ad es. mi 
piacciono… e a te? 

   

Chiede informazioni agli altri: dove lo hai 
comprato?/ a cosa serve questo?  

   

Racconta 5 barzellette ai compagni    

Cambia argomento per almeno 3 argomenti    

Presta attenzione all’attenzione altrui prima di 
proseguire in una conversazione 

   

Termina le conversazioni in modo appropriato    

 

 

Attenzione questo è un estratto della CK completa, potete contattare l’associazione per la traduzione 

italiana completa 


