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Le TAVS | Indispensabili
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Le TAVS | Introduzione

 Kuno Beller (Vienna 1919- 2010) psicologo clinico e studioso della prima infanzia, 

emigra negli USA intorno agli anni ‘30 dove diventa allievo di Kurt Lewin

 Nel corso degli anni si dedica alla ricerca sul campo occupandosi sempre più dei 

bambini della fascia 0-3 anni

 Attivo difensore della validità educativa del nido (anni ‘70)

 Cattedra di Pedagogia della Prima Infanzia a Berlino, inizia la messa a punto delle 

TAVS (fine anni ‘70)

 Susanna Mantovani porta in Italia le TAVS, tra i primi ad utilizzarle come strumento 

di contatto con le madri, di stimolo alla loro capacità di osservare i propri figli, oltre 

che di formazione per le educatrici.



Le TAVS | Che cosa sono

Sono uno strumento pedagogico di conoscenza del bambino e di progettazione delle 

attività educative.

 Non è uno strumento diagnostico, non verifica le capacità del bambino rispetto ad una 
presunta norma               E’ UNO STRUMENTO EDUCATIVO

 Determina nel modo più oggettivo possibile ciò che il bambino fa nella situazione di 
interazione educativa quotidiana, a partire dalla percezione dell’adulto

 Le TAVS determinano graficamente un profilo di sviluppo che ci aiuta a visualizzare in quali 
aree il bambino fa più cose ed è più motivato e in quali è più demotivato o non trova 
nell’ambiente educativo occasioni che possano permettergli di mostrare i comportamenti in 
questione



Le TAVS | Presupposti e Obiettivi

Presupposti

 Ogni bambino si sviluppa secondo un ritmo diverso rispetto agli altri bambini e alle diverse 

aree di comportamento

 Queste differenze avvengono in un contesto di sviluppo normale e dipendono 

dall’interazione tra occasioni offerte dall’ambiente, motivazione, caratteristiche personali

 Le TAVS si basano su una visione globale e integrata del comportamento e dello sviluppo 

(la suddivisione in aree è solo pratica).



Obiettivi

 Scopo importante delle TAVS è quello di realizzare un profilo del bambino basato sull’esperienza 

quotidiana con lui (informazione rilevata da un adulto a lui familiare vs tests standardizzati)

 Capire meglio l’individualità del bambino

 Trovare idee e proposte pedagogiche per favorire lo sviluppo

 Consolidare le aree in cui il bambino è più motivato (favorisce lo strutturarsi di un rapporto di 

fiducia adulto-bambino) per rinforzare le aree meno sviluppate

 Riflettere sulle carenze dell’organizzazione ambientale e sugli atteggiamenti adulti.



Le TAVS | Come sono strutturate

Le TAVS sono strutturate secondo 8 Aree di Sviluppo, dalla nascita ai sei anni d’età:

1. Dominio delle funzioni del corpo (DF) (percezione di sé e autonomia rispetto alle cure fisiche e alle funzioni 

corporee fondamentali- igiene, sonno, alimentazione)

2. Consapevolezza dell’ambiente circostante (CM) (consapevolezza del mondo esterno come indipendente 

da sé e differenziato)

3. Sviluppo sociale ed emotivo (SE)

4. Gioco (G)

5. Linguaggio (L)

6. Sviluppo cognitivo (C)

7. Motricità generale (MG)

8. Motricità fine (MF)



8 AREE di 
Sviluppo

Ogni area è divisa in 14 FASI

Ogni fase presenta un certo 
numero di DOMANDE che 
riguardano ciò che l’adulto ha visto 
effettivamente fare al bambino 
quando è con lui (sì, no, a volte, 
non so)

Prime 4 fasi= primo anno di vita
Poi 2 fasi per ogni anno (ad es. 
fase 5 e 6 corrispondono ai due 
anni, 7 e 8 ai tre anni…)

Fase base: il bambino fa tutte 
le attività previste dalle 
domande (tutte risposte sì)
Si consiglia di partire da due 
fasi al di sotto dell’età del 
bambino.
Fase tetto: l’adulto non ha 
visto verificarsi nessuna delle 
attività previste (tutte risposte 
no)
Profilo si colloca tra la base e il 
tetto.



Gioco, fase 6 - due anni circa Linguaggio, fase 8 - tre anni circa

Domande che 
rimandano sempre 
al contesto 
quotidiano di vita



Attraverso un calcolo, viene attribuito un punteggio a ogni area; unendo con un tratto i 
punti segnati su un grafico si ottiene un profilo visualizzabile che permette di cogliere 
sia il livello complessivo dello sviluppo del bambino sia i rapporti tra le diverse aree,

Calcolo del punteggio:

 Ogni domanda a cui si risponde «sì» vale 1 punto
 Ogni domanda a cui si risponde «a volte» o «in parte»

vale punti 0,5
 Ogni domanda a cui si risponde «no» vale punti 0

Alla fine di ogni fase si divide la somma dei punti ottenuti per il 
numero delle domande.

[nel caso delle risposte «non so» non si calcola, nel numero 
delle domande, quelle corrispondenti. E’ come se tali domande 
non ci fossero, sono neutre].



Le TAVS | Come si usano

 Studiare le TAVS

 La somministrazione deve avvenire con tempo a disposizione e in una situazione distesa

 Si risponde alle domande, si calcola il punteggio e si completa il grafico

 Commento e riflessioni in equipe

 Mettere a punto nuove proposte per il bambino             partire dalle attività in cui il bambino è

più competente e motivato e proporre un’esperienza che connetta una di queste con 

un’attività scelta nell’area che ci sembra importante sviluppare di più (dai punti di forza ai 

punti deboli)

 Ripetere a distanza di tempo.



Le TAVS | Uno strumento di formazione per l’educatrice

Le TAVS hanno anche un intento formativo e sono un sostegno pedagogico per l’educatore che si occupa del 

bambino:

 aumento della capacità osservativa e affinamento dell’occhio

 selezione di una vasta gamma di situazioni educative rilevanti

 attenzione al singolo bambino, fuori da generalizzazioni dovute all’effetto del gruppo («a 2 anni i bambini 

sono terribili»)

 sperimentare creativamente nuove sollecitazioni mirate per il bambino

 pensare a una programmazione di attività a partire dalle TAVS evitando grandi progetti messi a punto a 

partire da idee generali e casuali rispetto a cosa devono fare in bambini di una certa età

 l’utilizzo costante delle TAVS ha un effetto cumulativo, utilizzandole singolarmente su tutti i bambini, 

permettono all’educatrice di vedere situazioni di interazione educativa spesso trascurate.



Le TAVS | In pratica e presentate ai genitori

A.R. 11 mesi A.R. 28 mesi A.R. 23 mesi 
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