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1INTERVISTA AI GENITORI 

 

Ciò che preme maggiormente chiedere al genitore del bambino di cui siamo chiamati a “prenderci cura” e che 

ci è stato affidato, riguarda 3 aree generali:  

- La comunicazione, ovvero come il bambino parla e comprende gli altri [e, se è il caso, legge e scrive].  

- Le abilità quotidiane: le abilità pratiche necessarie alla cura della propria persona. 

- Le abilità di socializzazione: le abilità che le persone devono avere per stare insieme agli altri, così come per 

le attività di gioco e l’impiego del tempo libero.  
 

Queste aree possono essere indagate e comprese facendo domande del tipo: 
 

 Riesce ad ascoltare l’insegnante? Se si, per quanto tempo? 

 In che modo si esprime verbalmente? (frasi semplici composte da nome e verbo o 

più complesse?)  

 Racconta e condivide le proprie esperienze? 

 Parla di sé stesso, raccontando ciò che fa e ciò spontaneamente o se richiesto? 

 Riesce a scrivere in corsivo e in stampato? 

 Riesce a produrre temi scritti o riassunti? 

 Ha amicizie a scuola? 

 Ha amicizie al di fuori della scuola? 

 Ha difficoltà a relazionarsi con i coetanei? 

 Fa parte di associazioni, gruppi…? 

 Pratica uno sport? 

 Riesce a collaborare con altri quando gli viene assegnato un lavoro da fare in 

gruppo? 

 Rispetta le regole di un gioco a cui partecipa con gli altri? 

 Riesce a controllare la propria rabbia e il proprio dolore quando ad esempio perde 

ad un gioco, oppure gli altri interferiscono con l’andamento dei suoi progetti? 

 Cosa preferisce fare nel tempo libero a casa? (ha qualche interesse particolare) 

 Quali sono i giochi che preferisce? 
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UN METODO PER CAPIRE IL COMPORTAMENTO  
 
Un modo efficace di analizzare un comportamento è di utilizzare la scheda ABC. 
Una semplice scheda che si inizia a compilare dalla seconda colonna (B) in cui viene 
inserito il comportamento target (un qualsiasi comportamento che vogliamo analizzare), 
per poi passare a compilare la prima colonna (A), in cui viene inserito tutto ciò che 
succede prima di quel determinato comportamento e infine, nella colonna C, viene inserito 
ciò che di solito succede dopo quel comportamento preso in esame. 
 

A (ANTECEDENTE) 

Situazioni che precedono il 

comportamento ed in 

qualche modo lo elicitano 

B (COMPORTAMENTO) 

Ciò che il bambino FA 

 

C (CONSEGUENZE) 

Ciò che accade dopo il 

manifestarsi del 

comportamento del 

bambino 

Esempio:  

Mentre Andrea legge, 

Antonio (il suo compagno 

di banco) lo prende in giro 

sottovoce senza che 

nessuno se ne accorga; 

Esempio: 

Andrea balbetta mentre 

legge; 

Esempio: 

i compagni ridono e 

Andrea smette di leggere. 

   

   

   

   

 
 


