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Questionari per la valutazione indiretta 

di abilità uditive e comunicative

� PRISE

� IT-MAIS

� MUSS

� LITTLE EARS



� È un questionario che 
indaga l’evoluzione della 
produzione vocale del 
bambino

� Vengono esplorate le 
tappe di sviluppo 
linguistico nello stadio 
prelessicale
(vocalizzazioni e 
lallazione), fino alla 
comparsa delle prime 
parole

� Sono disponibili dati 
normativi per la 
popolazione italiana nel 
primo anno di vita 
(Cippone et al 2006, 
Benvenuti et al 2006, 
Cuda et al 2007).

� È formato da 11 
domande a cui il genitore 
deve assegnare un 
punteggio da 0 (mai) a 4 
(sempre)

PRISE
(Production Infant Scale Evaluation 
by Kishon-Rabin L. et al, 2004)



IT-MAIS
S. Zimmerman-Philips, M.J. Osberger, A.M. Robbins

5/1/97

� È un questionario standardizzato sullo sviluppo delle 
abilità uditive del bambino nella vita di ogni giorno.

� Vengono indagati i cambiamenti di vocalizzazione del 
bambino mentre utilizza gli apparecchi nonché
l’attenzione ai suoni nell’ambiente familiare. 

� Una sezione del questionario è invece centrata sul 
riconoscimento dei suoni ambientali e della voce.

� È formato da 10 domande a cui il genitore deve 
assegnare un punteggio da 0 (mai) a 4 (sempre)



� È un questionario sull’utilizzo del linguaggio e sullo 
sviluppo della comunicazione del bambino nella vita di 
ogni giorno

� È formato da 10 domande a cui il genitore deve 
assegnare un punteggio da 0 (mai) a 4 (sempre)

MUSS
(A. Robbins, Osberger MJ: Meaningful  use of speech scale. Indiana school of Medicine 1991.)



LITTLE EARS

� È un questionario 
standardizzato per valutare 
lo stadio di sviluppo delle 
abilità uditive in bambini fino 
ai 24 mesi portatori di IC o 
PA

� È composto da 35 items a cui 
il genitore deve risponde “sì”
e “no”



La prova dei sei suoni di Ling

Che cosChe cos’è’è la prova dei 6 suoni di LING?la prova dei 6 suoni di LING?

La prova dei 6 suoni di Ling è un metodo facile e 
veloce per verificare se il bambino sente i 
suoni linguistici. I 6 fonemi prescelti per la 
prova coprono tutta la gamma delle frequenze 
tipiche del parlato e sono dunque 
molto utili per fare una semplice prova sul 
corretto funzionamento dell’apparecchio 
acustico o dell’impianto cocleare.

I 6 suoni sono i seguenti:
/m/ (che si pronuncia come nella parola 

“mamma”) 
/u/ (che si pronuncia come nella parola “uno”) 
/a/    (di “ape”) 
/i/ (di “isola”) 
/sh/ (di “sci”) 
/s/ (di “serpente”) 



A cosa serve il test dei 6 suoni di Ling?

� Questa prova aiuta a comprendere come sente un bambino. Nelle prime fasi del 
trattamento protesico può servire per valutare come emergono le capacità di 
ascolto e come si sviluppa il riconoscimento dei suoni linguistici.

� La prova dei 6 suoni di Ling è utile a tutti coloro che si occupano di bambini che non 
sentono bene, come i loro genitori, gli insegnanti e i logopedisti.

Ai genitori è utile:

� per capire se il bambino sente e distingue i suoni linguistici 
� per verificare se gli apparecchi acustici o gli impianti cocleari funzionano bene 
� per comunicare agli specialisti se vi sono delle difficoltà nell’ascolto dei suoni 

linguistici 

La prova dei sei 

suoni di Ling

Consigliamo di accedere al sito www.edukarea.it e seguire (gratuitamente) il corso per genitori “pe r sentire” (percorsi, intervento e ricerca in 
audiologia pediatrica).  Prima di accedere al corso , occorre creare un account.
All’interno del corso si veda in modo particolare i l test dei 6 suoni di Ling che propongono una sempli ce prova che i genitori eseguono ogni 
mattina per verificare la buona funzionalità degli a usili uditivi.




