
 
Tratto da: Healey, Scott-Trautman, Susca; 2004. Pg 43. 

 

 

COMPONENTI ARGOMENTI STRUMENTI DI ASSESSMENT 

COGNITIVA 

Consapevolezza da parte del 
bambino di balbettare 
Impatto della consapevolezza di 
balbettare sulla severità della 
balbuzie 
Cosa pensa il bambino di come gli 
altri percepiscono la sua balbuzie 
Quante cose conosce il bambino 
sulla balbuzie 
 

Intervista semi strutturata, 
ACES 

 

AFFETIVA 

Attitudini e sentimenti provati dal 
bambino in merito alla 
comunicazione 
attitudine comunicativa  
reazione del bambino a come gli 
altri reagiscono alla sua balbuzie 
 

KiddyCAT 
CAT 

Incorniciando le mie parole 
Attività carta-matita 

LINGUISTICA 

Abilità linguistiche 
Abilità articolatorie e fonologiche  
Accesso lessicale, vocabolario 
recettivo ed espressivo 
Influenza della lunghezza e 
complessità di un enunciato nel 
generare un incremento della 
balbuzie 

WPPSI-III area verbale, 
PFLI, Peabody, TOR, TCGB  TROG, 

TVL, TCVP. 
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MOTORIA 

Tipologie delle disfluenze che 
caratterizzano    l’eloquio 
Caratteristiche delle disfluenze (es. 
numero massimo delle ripetizioni, 
presenza di tensione e sforzo) 
Frequenza della balbuzie 
Durata  
Presenza dei comportamenti 
secondari 
Controllo motorio (velocità di 
realizzazione verbale, capacità 
diadocinetiche) 
 

SSI-4 
BCL 

SOCIALE 

Presenza di evitamenti delle 
situazioni comunicative 
Frequenza della balbuzie nelle 
attività scolastiche ed extra 
scolastiche 
Frequenza della balbuzie nelle 
altre situazioni comunicative 
Frequenza della balbuzie con 
differenti interlocutori 
Impatto che la balbuzie ha nelle 
relazioni coi pari 

SSC-ER 
SSC-SD 

Intervista semi strutturata 



 

 

Attribuzione del punteggio alle funzioni del Modello CALMS  

 

 
 

Di seguito riportiamo i criteri per attribuire i punteggi ad ogni singola 
funzione. 
 
1= Nella media: la funzione è considerata nella media, per quanto 
riguarda il comportamento, le prestazioni, la capacità, l'atteggiamento o 
la percezione del disordine. I punteggi dei test somministrati rientrano 
nella norma. 
2= Al di sotto della media: lieve diminuzione dei punteggi rispetto alla 
media, ma i comportamenti, le performance, le abilità le attitudini 
comunicative  possono ancora essere considerati nella norma. 
3= Borderline: la valutazione clinica suggerisce che i comportamenti, le 
performance, le abilità, le attitudini comunicative, risultano 
leggermente al di sotto della norma. I punteggi standard ottenuti dalla 
somministrazione di test, questionari si collocano tra .5 e .9 deviazioni 
standard al di sotto della norma. 
4= Al di sotto del livello borderline: la valutazione clinica dei 
comportamenti, delle performance, delle abilità, delle attitudini 
comunicative, risultano al di sotto del livello borderline. I punteggi 
standard ottenuti dalla somministrazione di test, questionari si 
collocano tra 1 e .1.4 deviazioni standard al di sotto della norma. 
5= Lievemente anormale: la valutazione clinica suggerisce la presenza di 
un grado di difficoltà o deficit "lieve” in alcune funzioni. I punteggi 
standard ottenuti dalla somministrazione di test, questionari si 
collocano tra 1.5 e 1.9 deviazioni standard al di sotto della norma. 
6= Moderatamente anormale: la valutazione clinica suggerisce la 
presenza di un grado di difficoltà o deficit "moderato” in alcune funzioni. 
I punteggi standard ottenuti dalla somministrazione di test, questionari 
si collocano tra 2 e 2.4 deviazioni standard al di sotto della norma. 
7= Gravemente anormale: la valutazione clinica suggerisce la presenza 
di un grado di difficoltà o deficit "severo” in alcune funzioni. I punteggi 
standard ottenuti dalla somministrazione di test, questionari si 
collocano al di sotto di 2.5 deviazioni standard al di sotto della norma. 
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