
 
 

Il Quoziente di Spettro Autistico-versione per bambini  

(AQ-Child) 

 

Eta’ 4-11 anni 
 

 

 
Si prega di compilare le seguenti informazioni e quindi di leggere le istruzioni riportate di 
seguito. 
  

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DA RITENERSI  
STRETTAMENTE CONFIDANZIALI. 

 
 
 

Nome del probando:............................................................................... Sesso:……..  Età:……….. 

Nome di chi compila il test: …………………………........... Rapporto di parentela: …………….. 

Età di chi compila il test:.................................................  Data odierna:.......................................... 

            _ 

 

 

 

 

Come compilare il questionario: 

A seguire sono riportate una lista di affermazioni che si riferiscono al tuo bambino/a. Leggi 

ciascuna affermazione molto attentamente e indica quanto fortemente ognuna rispecchi il 

comportamento o i sentimenti di tuo figlio/a, cerchiando la tua risposta. Non ci sono risposte 

giuste o sbagliate, ne’ risposte a trabocchetto. 

 

 

PERCHÉ LA SCALA RISULTI VALIDA, E’ NECESSARIO RISPONDERE A TUTTE LE 

DOMANDE. 
 
 
 



 
 
1. Mio figlio/a preferisce svolgere 

le attività con gli altri piuttosto 
che da solo. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

2. Mio figlio/a preferisce fare le 
cose sempre nello stesso modo. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

3. Se mio figlio/a prova ad 
immaginare qualcosa, gli/le 
risulta semplice creare delle 
immagini nella sua mente. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

4. Mio  figlio/a viene 
frequentemente  così fortemente 
assorbito da una cosa che perde 
di vista le altre cose. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

5. Mio figlio/a spesso nota piccoli 
suoni che gli altri non notano. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

6. Mio figlio/a di solito nota i 
numeri civici delle abitazioni o 
simili sequenze di informazioni. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

7. Mio figlio/a ha difficoltà a 
capire le regole sociali. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

8. Quando gli/le leggo una storia, 
riesce facilmente a immaginare 
come i personaggi potrebbero 
apparire. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

9. Mio figlio/a e’ affascinato dalle 
date. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 

Parzialmente 
in disaccordo 

Assolutamente 
in disaccordo 

10. In un gruppo sociale, riesce 
facilmente a seguire le 
conversazioni di parecchie 
persone. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

11. Mio figlio/a trova le situazioni 
sociali semplici. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

12. Mio figlio/a ha la tendenza a 
notare dettagli che gli altri non 
notano. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

13. Mio figlio/a preferisce andare in 
biblioteca piuttosto che ad una 
festa. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

14. Mio figlio/a trova semplice 
inventare racconti. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

15. Mio figlio/a e’ attratto con 
maggior forza dalle persone che 
dalle cose. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 



 
16. Mio figlio/a tende ad avere 

interessi molto forti e si 
innervosisce se non puo’ 
perseguirli. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

17. A mio figlio/a piace 
chiacchierare. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

18. Quando mio figlio/a parla, non 
e’ sempre facile per gli altri 
inserirsi nella conversazione. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

19. E’ affascinato dai numeri. Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 

Parzialmente 
in disaccordo 

Assolutamente 
in disaccordo 

20. Quando gli leggo una storia, 
trova difficile capire le 
intenzioni o i sentimenti dei 
personaggi. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

21. Mio figlio/a non ama 
particolarmente i romanzi. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 

Parzialmente 
in disaccordo 

Assolutamente 
in disaccordo 

22. Mio figlio/a trova difficile fare 
nuove amicizie. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 

Parzialmente 
in disaccordo 

Assolutamente 
in disaccordo 

23. Mio figlio/a nota costantemente 
degli schemi nelle cose. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

24. Mio figlio/a preferisce andare 
al cinema piuttosto che al 
museo. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

25. Mio figlio/a non si infastidisce 
se vengono modificate le sue 
routine quotidiane. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

26. Mio figlio/a non sa come 
continuare una conversazione 
con i suoi pari. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

27. Mio figlio/a trova semplice 
“leggere tra le righe” quando 
qualcuno gli/le parla. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

28. Mio figlio/a di solito si 
concentra di più sull’intera 
figura che sui piccoli dettagli. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

29. Mio figlio/a non e’ molto bravo 
a ricordare i numeri di telefono. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 

Parzialmente 
in disaccordo 

Assolutamente 
in disaccordo 

30. Mio figlio/a di solito non nota i 
piccoli cambiamenti in una 
situazione o nell’aspetto di una 
persona. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

31. Mio figlio/a sa distinguere se 
chi lo/a ascolta si sta 
annoiando. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 



 
32. Mio figlio/a trova semplice 

passare da un’attività’ all’altra. 
Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

33. Quando mio figlio/a parla al 
telefono, non e’ sicuro/a 
quando e’ il suo turno di 
parlare. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

34. Mio figlio/a ama fare le cose 
spontaneamente. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

35. Mio figlio e’ spesso l’ultimo a 
capire il punto di una battuta. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

36. Mio figlio/a trova semplice 
capire cio’ che una persona sta 
pensando o provando 
semplicemente guardandola in 
faccia. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

37. Se c’e’ un’interruzione, sa 
ritornare a cio’ che stava 
facendo molto velocemente. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

38. Mio figlio/a e’ bravo/a nella 
conversazione sociale. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

39. Le persone spesso gli/le dicono 
che persevera sempre sulla 
stessa cosa. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

40. Quando era alla scuola 
materna, gli/le piaceva fare 
giochi di finzione con gli altri 
bambini. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

41. A mio figlio/a piace raccogliere 
informazioni su categorie di 
cose (es. tipi di macchine, tipi 
di uccelli, tipi di treni, tipi di 
piante, etc.). 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

42. Mio figlio/a trova difficile 
immaginare come sarebbe nei 
panni di qualcun’altro. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

43. A mio figlio/a piace pianificare 
attentamente ogni attività a cui 
partecipa. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

44. A mio figlio/a piacciono gli 
eventi sociali. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 

Parzialmente 
in disaccordo 

Assolutamente 
in disaccordo 

45. Mio figlio/a trova difficile 
capire le intenzioni delle 
persone. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

46. Le situazioni nuove lo/a 
rendono ansioso. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 

Parzialmente 
in disaccordo 

Assolutamente 
in disaccordo 



 

 
 
Grazie per aver compilato il Questionario!∗ 
 
 
 
 
        
         
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                
∗ Sviluppato dall’ Autism Research Centre, Cambridge University.  

         © SBC-SW 2005 
Traduzione validata eseguita dalla Dott.ssa Liliana Ruta, specialista in Neuropsichiatria Infantile, 
Universita’ di Catania - ruta@policlinico.unict.it 

47. Mio figlio/a ama incontrare 
nuove persone. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

48. Mio figlio/a e’ bravo a fare 
attenzione a non urtare i 
sentimenti altrui. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

49. Mio figlio/a non e’ molto bravo 
a ricordare la data di nascita 
delle persone. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

50. Mio figlio/a trova semplice fare 
giochi di finzione con gli altri 
bambini. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 


