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Sviluppo Precoce Infantile e Ambiente Nativo   (EDHB) MODULO— Genitore/Tutore 
 
Nome:_______________________         Età:_____  Sesso:  Maschio   Femmina           Data:__________ 

Istruzioni per il Genitore o Tutore : Le domande P1-P19 chiedono dello sviluppo infantile e della precoce e attuale esperienza  a casa del tuo bambino. 
Alcune domande necessitano che tu pensi a partire dalla nascita del tuo bambino. La tua risposta a queste domande ti aiuterà a capire meglio il dato 
clinico  e a prenderti cura del tuo bambino. Rispondi a ciascuna domanda al meglio delle tua conoscenza o memoria. 

 
Quale è il tuo rapporto con il bambino?                                                                                                                                
 
Per favore, seleziona ( X ) una risposta nel box  per ogni domanda. 

Precoce sviluppo No Sì Non ricordo Non so 

P1. Il  tuo bambino è nato prima del previsto ( prematuro )?    

P2. 
I medici sono stati preoccupati per la sua condizione 
sanitaria subito dopo la nascita? 

   

P3. 
 

   

P4.     

P5.     

P6. 
 

   

Comunicazione precoce 

P7. 
Da quando aveva 2 anni, riusciva a mettere insieme diverse 
parole quando  parlava ? 

   

P8. 
 

   

P9. 
 

   

P10. 
 

   

Ambiente familiare 

P11. 
Ci fu un tempo in cui non poteva vivere a casa e qualcun altro 
ha dovuto prendersi cura di lui? 

 
 



P12. 
 

   

P13.     

P14.    

P15. 
 

  

P16. 
 

  

P17. 
Puoi affermare che l’atmosfera in casa è di solito abbstanza 
calma? 

 

 



 
 

Meno di una 
volta al 
mese 

Tra una volta 
alla settimana 
e una volta al 

mese 

Più di una 
volta a 

settimana 
Quasi tutti 

 i giorni 

P18. 
Quante volte ci sono liti o discussioni tra le persone a casa? 

   

P19. 
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