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GQ-ASC 
(GIRLS’ QUESTIONNAIRE FOR AUTISM SPECTRUM 

CONDITIONS) Età: dai 5 ai 12 anni 

Traduzione italiana a cura di: Dott.ssa Valentina Pasin, Gruppo Empathie (www.gruppoempathie.com) 

NOME: __________________________________________________  

ETA': ______ 

DATA DI NASCITA: ___/___/____ 

DATA DI COMPLETAMENTO DEL TEST: ___/____/____ 

Il seguente questionario di screening è stato creato per individuare quei 
comportamenti abilità presenti nelle bambine e ragazze dai 5 ai 12 anni che possono 
essere associati alle caratteristiche delle Condizioni dello Spettro Autistico (ASC, o 
più frequentemente definite come ASD - Disturbi dello Spettro Autistico). Di seguito 
vi è una lista di domande ed affermazioni. Si legga ogni domanda e affermazione 
molto attentamente e si giudichi quanto fortemente si sia in accordo o in disaccordo 
con esse, segnando la propria risposta nell’apposita casella. 
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SEZIONE A - IL GIOCO Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

1) Preferisce giocare con giochi considerati 
tipicamente da ragazza?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

2) Preferisce giocare con giochi considerati 
tipicamente da ragazzo?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

3) Le piace giocare con gli animali domestici? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

4) Ha o ha avuto amici immaginari o animali 
immaginari?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

5) Il suo gioco é o era immaginativo come quello 
delle altre ragazze?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

6) Crea o creava una ‘strutturazione' complessa 
con i suoi giochi? Li organizzava in modo 
particolare?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

7) Le piacciono o le piacevano i mondi di 
fantasia?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

8) Ha un atteggiamento dominante quando 
gioca o parla con le altre bambine/ragazze?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

9) Fa o faceva finta di essere l’insegnante o altri 
adulti durante i suoi giochi solitari?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

SEZIONE B - AMICIZIE E 
SITUAZIONI SOCIALI Assolutamente 

d’accordo
Parzialmente 

d’accordo
Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

10) È timida nelle situazioni sociali? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

11) Ha molti amici? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

12) Preferisce giocare con bambini più piccoli? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

13) Preferisce le amicizie singole, profonde? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

14) Le piace passare il tempo e chiacchierare 
con le ragazze?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

15) Le piace passare il tempo e chiacchierare 
con i ragazzi?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

16) È attratta dalle ragazze con forte personalità 
che le dicono quello che deve fare?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

17) Osserva intensamente le altre ragazze 
mentre giocano/si relazionano o socializzano?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

18) Le capita di copiare o ‘clonare’ le altre 
ragazze?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo
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19) Adotta diversi tipi di personalità in diverse 
situazioni quotidiane?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

20) È educata a scuola? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

21) È educata a casa? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

22) Si scusa quando compie un errore sociale? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

23) Le capita di dire che sa quello che deve fare 
in una situazione sociale quando in realtà é 
confusa?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

24) Le capita di assumere una ‘maschera’ per 
nascondere la sua confusione in situazioni 
sociali?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

25) Alcune situazioni sociali la rendono muta? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

26) Riesce a socializzare abbastanza bene per 
un po’ ma poi si sente esausta?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

27) Le sue espressioni facciali alle volte non 
corrispondo al suo umore o alla situazione?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

SEZIONE C - ABILITA’ E 
INTERESSI Assolutamente 

d’accordo
Parzialmente 

d’accordo
Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

28) È interessata alle fiction? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

29) Ha talento nell’arte? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

30) Ha talento nella matematica? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

31) Ha talento nella musica? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

32) Le piace esprimere se stessa con la scrittura 
(tenendo diari, o scrivendo email, o scrivendo 
racconti)?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

33) Le interessa apparire femminile? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

34) Le interessa la moda? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

35) Appare diversa dalle coetanee in termini di 
abbigliamento?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

36) Ha interessi più maturi rispetto alla sua età 
(ad es. l’opera)?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

37) Ha interessi meno maturi rispetto alla sua 
età?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo
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38) Ha delle abilità di lettura più avanzate 
rispetto alle coetanee?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

39) Le interessa la natura? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

40) Ha o ha avuto un interesse speciale per le 
amicizie?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

41) Ha una voce immatura? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

42) Evita di adeguarsi alle richiese degli adulti? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

SEZIONE D - PROFILO 
SENSORIALE E STORIA 
MEDICA Assolutamente 

d’accordo
Parzialmente 

d’accordo
Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

43) Vive le emozioni in modo molto intenso? Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

44) Esprime disagio durante la cura personale 
(ad es. si oppone fisicamente o piange quando 
le vengono tagliate le unghie, tagliati i capelli, 
viene pettinata) o quando viene toccata (ad es. 
se qualcuno tocca i suoi piedi)?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

45) È disturbata da luci molto intense o certi tipi 
di luce (ad es. luci fluorescenti)?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

46) La disturbano certi tipo di odori oppure evita 
certi sapori che fanno invece parte della dieta 
tipica delle persone?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

47) Ha una scarsa resistenza e si stanca 
facilmente?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

48) Ricerca certi tipi di sensazione (ad es. 
saltella, sfarfalla, ruota su se stessa, non riesce 
a stare ferma, si agita, si masturba 
frequentemente, arrotola le lenzuola attorno al 
corpo in modo molto stretto)?

Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

49) Evita certi tipi di sensazione (ad es. è in 
difficoltà quando i suoi piedi si staccano dal 
suolo, ha paura dell’altezza, evita attività che 
richiedono di stare a testa in giù)?


Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

50) Si distrae durante compiti o conversazioni 
quando ci sono molti rumori attorno a lei?


Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo

51) È legata a certi giocattoli o oggetti (ad es. un 
gioco, cuscino, stoffa o vestito preferiti) che 
porta con se’, tocca o strofina per calmarsi?


Assolutamente 
d’accordo

Parzialmente 
d’accordo

Parizalmente 
in disaccordo

Assolutamente 
in disaccordo
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Traduzione italiana a cura di: Dott.ssa Valentina Pasin, Gruppo Empathie (www.gruppoempathie.com)

SI NO

52) Ha mai presentato sintomi tipici della 
depressione (ad es. sentirsi triste, senza 
speranze, disturbo del sonno, cambiamenti 
nell’appetito - sia perdita che aumento del peso, 
pensieri e tentativi suicidari, ecc.)?

SI NO

53) Ha mai presentato sintomi tipici dell’ansia 
(ad es. capogiri, vertigini, orinazione frequente, 
sensazione di freddo o caldo, dolori corporei, 
ecc.)?

SI NO

54) Ha mai presentato sintomi tipici dell’attacco 
di panico (ad es. sensazione di terrore, o di 
catastrofe o morte imminente, sensazione 
capogiri, sudorazione o brividi, fitte al petto, 
difficoltà respiratorie, ecc.)?

SI NO
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