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Elenco dei materiali
 Manuale di istruzioni
 Manuale della standardizzazione italiana
 Leggio
 Libro degli stimoli illustrati per neonati

e lattanti (a spirale)
 Protocollo di notazione della batteria
Cognitiva
 Protocollo di notazione della batteria
Grosso-motoria
 Protocollo di notazione – Linguaggio
espressivo
 Questionario per genitori – Linguaggio
espressivo
 Questionario per genitori – Scala
di sviluppo dell’autonomia personale/
comportamento adattivo
 Questionario per genitori – Stile
temperamentale socio-emotivo
 Questionario per genitori – Scala
di sviluppo socio-emotivo
 Profilo dei punteggi di crescita – report
riassuntivo
 Copiatura: foglio di risposta A – Livello 4
 Copiatura: foglio di risposta B – Livello 5
 Chiave di interpretazione delle risposte
di Copiatura
Busta trasparente contenente:
 Puzzle della bambina con il cane
(2 pezzi)
 Puzzle del cane sotto l’albero di mele
(3 pezzi)
 Puzzle dello spettacolo di marionette
(4 pezzi)
 Immagini stimolo per il linguaggio
(3 schede plastificate)
 Libro di Fido
 Schede n. 1 e 2 delle carte da abbinare
+ 16 carte
 Matita da asilo

Scatola grande in plastica trasparente
contenente:
 Tavoletta degli incastri, perno e anelli
impilati
 Tavoletta degli incastri a forme grandi
(6 pezzi)
 Tavoletta degli incastri a forme piccole
(4 pezzi)
Scatola piccola in plastica trasparente
contenente:
 Pioli rotondi e quadrati
 Cubi 2,5 × 2,5 cm (12 pezzi)
 Perline cubiche (5 cubi con foro passante)
e stringa
 Pezzo di spago da 60 cm
 25 Gettoni (5 per colore) da usare
con la scatola-problema e le tazze
 Tavoletta a pioli rotondi e quadrati
 Scatola-problema di plastica

(contenente un animaletto) e relativo
tappo
 Tazze colorate da impilare (5 pezzi)
 Cronometro
 Striscia di moquette
 Sonaglio grande (A)*
 Sonaglio con impugnatura piccola (B)*
 Sonaglio a pois (C)*
 Sonaglio (D)*
 Sonaglio multicolore sospeso (E)*
 Girandola*
 Giostra*
 Bamboline (4 pezzi; famiglia informale)
 Copertine per le bambole (4 pezzi)
 Giocattolo pop-up (salta fuori)*
 Palla di gomma da 6 cm

* I materiali contrassegnati da asterisco sono presentati alla pagina successiva.
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