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NORME  DI  ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA PRIMA PARTE (facoltativo-non incluso nel 
punteggio totale del LUI) 

1)Per ogni sottoscala, nella colonna del punteggio grezzo: 
-si attribuisce punteggio 1 ad ogni item che riceve una risposta come: “sì” “qualche volta” “spesso” 
-si attribuisce punteggio 0 ad ogni item che riceve una risposta come: “no” “mai” ”raramente” “non più” 
- se l’item è lasciato senza risposta si attribuisce punteggio 0 (consultare il Manuale del LUI per le norme di comportamento 
circa i dati mancanti) 
-sommare i punteggi di tutti gli item delle sottoscale per ottenere il punteggio totale di sottoscala. 
2) Il punteggio Percentile per l’intera parte 1 può essere trovato nel Manuale del LUI  ed essere inserito nella colonna 
percentile del foglio di tabulazione 
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                                                                                                                                                    Sesso:  Maschile  Femminile 
    Nome e Cognome del bambino:  ________________________________ 
 
    Nome e Cognome dell’intervistato: _______________________________ 
 
    Relazione che l’intervistato ha con il bambino:____________________________ 

 Anno Mese Giorno 
Data di compilazione    

Data  di nascita    

Età  cronologica    

Età rapportata alle 
norme  
(anno, mese) 

 
 

 
 

 
 

ETA’ IN MESI  
RAPPORTATA ALLE 
NORME: 

Moltiplicare il numero 
di anni per 12 mesi: 
 

Aggiungere il numero 
di mesi 
 
 

Somma totale: 
 
 

 

Parte 1: La comunicazione  gestuale  del suo bambino  –FACOLTATIVO-   (non incluso nel punteggio 
totale del L.U.I.) 
     Punteggio Grezzo        Percentile 

SOTTOSCALA A: In che modo suo  figlio usa i gesti per chiedere  
qualcosa 

Punteggio 
totale 
degli 11 item:  

 
 

 
 

SOTTOSCALA B: In che modo suo  figlio usa i gesti per farle                                                                                                                                                                                       
     notare qualcosa 

Punteggio 
totale 
Dei 2 item: 

 
 

 
 

                                                               Somma dei 13 item della parte 1:   



 
NORME DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA PARTE 2 E 3: 

1) Tutte le sottoscale tranne la E e la L ricevono un punteggio numerico. 
2) Per ogni sottoscala, nella colonna del punteggio grezzo: 

- si attribuisce punteggio 1 ad ogni item che riceve una risposta come: “sì” “qualche volta” “spesso” 
- si attribuisce punteggio 0 ad ogni item che riceve una risposta come: “no” “mai” ”raramente”  
se l’item è lasciato senza risposta si attribuisce punteggio 0 (consultare il Manuale del LUI per le norme di comportamento circa i dati mancanti) 
-sommare i punteggi di tutti gli item delle sottoscale per ottenere il punteggio totale di sottoscala.  
3)Il punteggio Percentile,  può essere trovato nel Manuale del LUI  ed essere inserito nella colonna percentile del foglio di tabulazione. 
Parte 2: La comunicazione verbale di suo figlio  

Nota: Se il bambino non ha iniziato ad utilizzare almeno una parola, il genitore è indirizzato a fermarsi nel completamento del questionario. 
Rimane un punteggio = a 0 
 Punteggio grezzo Percentile 

 
SOTTOSCALA C: Tipi di parole usate da suo figlio 

 
Punteggio totale dei 21item 

  

 
SOTTOSCALA D: Le richieste d’aiuto di suo figlio 

 
Punteggio totale di 7 item 

  

 
SOTTOSCALA E: Gli interessi di suo figlio 

 
Senza punteggio 

         

                                                              
Somma totale dei 28 item della parte 2 : 

  

 

Punteggio totale delle parti 2 - 3  

 Punteggio grezzo Percentile  

 
PARTE 2 : Punteggio riassunto dei 28 item 

  

 
PARTE 3 : Punteggio riassunto dei 133 item 

  

 
PUNTEGGIO TOTALE L.U.I. : (somma dei 161 item della parte 2 & 3) 

  

      

Parte 3: Le frasi più lunghe di suo figlio 

 Punteggio grezzo Percentile  

 
SOTTOSCALA F: In che modo, suo figlio usa le parole  
                               per farle notare qualcosa 

 
Punteggio totale dei 6 item 
 

  

 
SOTTOSCALA G: Le domande ed i commenti di 
                                suo figlio riguardo le cose 

 
Punteggio totale dei 9 item 
 

  

 
SOTTOSCALA H: Le domande ed i commenti di suo figlio   
                                riguardo se stesso o le altre persone 

 
Punteggio totale dei 36 item 
 

 
 

 
 

 
FACOLTATIVO: Punteggio totale dei 14 item “relativi a se stesso” 
(item dispari 1,3,5 fino al 23 e item 26,27):  Punteggio dei 14 item ___________      percentile___________ 
 
 
FACOLTATIVO: Punteggio totale dei 18 item “relativi agli altri”  
(item pari 2,4,6 fino al 24, item 25 e item dal 28 a 32): Punteggio totale dei 18item________    percentile__________ 
 
 
SOTTOSCALA I: L’uso delle parole di suo figlio  
                              nelle attività con gli altri 

 
Punteggio totale dei 14 item 

  

 
SOTTOSCALA J: Gli scherzi ed il senso dell’umorismo  
                               di suo figlio 

 
Punteggio totale dei 5 item 
 

  

 
SOTTOSCALA K: L’interesse verso le parole ed il   
                               linguaggio da parte di suo figlio                                                 

 
Punteggio totale dei 12 item 
 

  

 
SOTTOSCALA L: Le cose che interessano a suo figlio e di   
                               cui parla 

 
Senza punteggio 

            -----            ----- 

 
SOTTOSCALA M: In che modo suo figlio adatta la  
                                conversazione ad altre persone                                                                                                                           

 
Punteggio totale dei 15 item 
 

  

 
SOTTOSCALA N: In che modo suo figlio sta utilizzando  
                               frasi più lunghe e racconti   

 
Punteggio totale dei 36 item 
 

  

                     
Somma dei 133 item della parte 3 : 

   


