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Una definizione di lavoro di temperamento:

Le differenze individuali, costituzionalmente fondate e

influenzate lungo lo sviluppo dalla transazione tra

individuo ed ambiente, relative alla reattività

(emozioni, azione, attenzione) ed all’auto-regolazione.

(adattato da Rothbart, 2012)



Evoluzione dello strumento

- Risultati non soddisfacenti per i questionari relativi 

al modello di Thomas e Chess

- Lunghezza dei questionari del modello di Rothbart

Strumenti disponibili in Italiano:

* 1-12 mesi

* 13-36 mesi

* 3-6 anni

* 7-11 anni







A.  Come descriverebbe il comportamento del Suo/a Bambino/a con parole sue



Descrizione delle scale

Inibizione al compito, alpha .67

sat Descrizione item

.80 Per affrontare un compito nuovo ha bisogno di incoraggiamento

.77 Di fronte a un compito nuovo mostra segni di preoccupazione

.76 Quando inizia un compito nuovo mostra segni di preoccupazione

-.76 Di fronte a un compito poco conosciuto si mostra immediatamente a 

suo agio

.65 Di fronte a un compito nuovo la prima reazione è di rifiuto

-.53 Mostra interesse per ogni compito nuovo



Descrizione delle scale

Attività motoria, alpha .65

sat Descrizione item

.69 Quando gioca è in continuo movimento

.62 Quando è impegnato in un’attività secondaria, muove le gambe

.55 Quando è coinvolto in un gioco corre a lungo

.54 Se deve andare da un posto all’altro corre e saltella

.40 Se gli si racconta una storia continua ad agitarsi



Descrizione delle scale

Orientamento sociale, alpha .31

sat Descrizione item

.67 Prima che giri lo sguardo verso la persona deve essere chiamato 2 o 3 

volte

-.61 Sorride solo dopo ripetuti incoraggiamenti

.59 Se mostra perplessità di fronte a un compito nuovo, inizia 

l’esplorazione dopo ripetuti incoraggiamenti dell’adulto

-.57 Se qualcuno gli parla smette di piangere

.45 Quando viene chiamato si mette in moto lentamente



Descrizione delle scale

Emozionalità negativa, alpha .67

sat Descrizione item

.64 Quando vede una persona sconosciuta mostra segni di preoccupazione

.55 Mantiene a lungo un’espressione corrucciata e triste

.53 Se viene contrariato resta imbronciato a lungo

.52 Prima di avvicinarsi o sorridere a una persona sconosciuta impiega 

molto tempo

.50 Quando entra in un ambiente nuovo mostra segni di preoccupazione, si 

immobilizza, fa resistenza, si nasconde

.48 Si arrabbia subito se viene criticato dai compagni



Descrizione delle scale

Attenzione, alpha .45

sat Descrizione item

.43 Smette improvvisamente

.42 Quando gioca con gli altri non sorride o sorride poco

.41 Quando svolge un compito si guarda intorno

.41 È pronto a passare rapidamente da un compito all’altro



Descrizione delle scale

Emozionalità positiva, alpha .68

sat Descrizione item

.64 Appena gli si parla assume un’espressione sorridente

.59 Quando vede una persona familiare sorride o ride

.53 Quando gioca con gli altri bambini ride a lungo

.52 Quando gli si parla, se è serio si illumina

.49 Parla a lungo con familiari e amici

.48 Quando gioca ride a gola spiegata

.45 Sorride a un estraneo sorridente



ADATTAMENTO POSITIVO ADATTAMENTO 

PROBLEMATICO

Attività motoria Attività motoria

Bassa Alta 

Attenzione Attenzione

Alta Bassa 

Inibizione alla novità Inibizione alla novità

Bassa Alta 

Orientamento sociale Orientamento sociale

Alto Basso 

Emozionalità positiva Emozionalità positiva

Alta Bassa 

Emozionalità negativa Emozionalità negativa

Bassa Alta

Le dimensioni del QUIT nell’adattamento positivo 

e nell’adattamento problematico



Modalità di scoring



Grazie per l’attenzione…




