
Tappe 
� Mesi Zero : atteggiamento fetale



Mesi Uno

- Solleva il mento in posizione prona

- Segue con lo sguardo per un angolo di 90°- Segue con lo sguardo per un angolo di 90°

- Le mani sono chiuse a pugno (pollice dentro)

- Emette suoni



Mesi Due

- Solleva il torace in posizione prona

- Sorride  in risposta a stimoli- Sorride  in risposta a stimoli

- Gorgheggia

- Apre le mani



Mesi Tre

- Tocca e non afferra

- Socializza , sorride e vocalizza con estranei- Socializza , sorride e vocalizza con estranei

- Segue lo sguardo con un angolo di 180°

- Apre le mani, le guarda e gioca con loro

- Solleva il torace e inizia a distendere le braccia in 
posizione prona



Mesi Quattro

- Siede con sostegno

- Buon controllo del capo- Buon controllo del capo

- La socializzazione è più intensa

- Comincia ad afferrare gli oggetti



Mesi Cinque

- Dalla posizione seduta sorretta afferra gli oggetti

- Raggiunge , afferra, manipola oggetti- Raggiunge , afferra, manipola oggetti

- Punta i piedi

- Inizia il rotolamento da prono a supino e viceversa

- Inizia a mantenere la posizione seduta con tronco 
flesso a 45°



Mesi Sei 

- Sta seduto con appoggio 

- Afferra e gioca con gli oggetti- Afferra e gioca con gli oggetti

- Passa un oggetto da una mano all’altra

- Manifesta  ansia quando la madre si allontana



Mesi Sette 

- Sta seduto 

- Manipola gli oggetti con l’opposizione del pollice- Manipola gli oggetti con l’opposizione del pollice

- Inizia a mangiare da solo



Mesi Otto

- Sta in piedi sostenuto 

- Striscia sull’addome- Striscia sull’addome

- Primi monosillabi (ba, ma ,ga …)



Mesi Nove

- Gattona

- Mantiene un oggetto opponendo il pollice alle altre - Mantiene un oggetto opponendo il pollice alle altre 
dita



Mesi Dieci

- Sta in piedi sostenendosi

- Imita i suoni- Imita i suoni

- Indica gli oggetti

- Inizia ad afferrare tra pollice e indice



Mesi Undici

- Cammina con sostegno

- Cammina  lungo le pareti- Cammina  lungo le pareti

- Può stare in piedi da solo per brevi periodi



Mesi Dodici

- Si solleva con sostegno per mettersi in piedi

- Dice una parola con significato oltre Mamma e Papà- Dice una parola con significato oltre Mamma e Papà

- Restituisce un oggetto su richiesta



Mesi Tredici

- Si arrampica su i gradini

- Sta in piedi da solo per un periodo più lungo- Sta in piedi da solo per un periodo più lungo



Mesi Quattordici

- Sta in piedi da solo

- Cammina a base allargata e guardia alta- Cammina a base allargata e guardia alta



Mesi Quindici

- Sale i gradini tenuto per mano

- Lancia una pallina- Lancia una pallina

- Si toglie le scarpe

- Vocabolario fino a 5 – 10 parole



Mesi Diciotto

- Cammina, corre si arrampica

- Calcia la palla- Calcia la palla

- Scende le scale con aiuto

- Si alimenta con il cucchiaio

- Scarabocchia 

- Cammina all’indietro


