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Caratteristiche principali:

- Focus sui punti di forza e di debolezza

- Brevità  utilizzo per screening o ricerca

- Prospettiva multi-informant  soggetto, genitori, 

insegnante

- Adattamento e norme nazionali per differenti paesi 

possibilità di studi comparativi 

- Possibile utilizzo per la verifica dell’efficacia di un 

intervento

- Necessità di approfondimento su problematiche specifiche



Descrizione generale dello strumento

- Questionario (25 items; 5 scale) 

 Versione self-report per soggetto (11-17; >18 anni)

 Versioni per genitori/insegnanti (2-4; 4-17; > 18 

anni)

- Domande relative all’impatto del problema

- Domande di follow-up

NB: la scelta della versione dello strumento da utilizzare 

dipende dal contesto.



Strumenti disponibili in Italiano:



Composizione dello strumento

- Scelta degli item a partire da questionari già 

esistenti (Rutter, 1967) e ampliamento sulla 

base dei criteri dei principali manuali 

psicodiagnostici.

- 5 item relativi agli aspetti positivi del 

funzionamento del bambino 20 per i 

comportamenti disfunzionali.



Uno sguardo al questionario (vedi in cartella)

- Versione semplice

- Versione con supplemento

- Versione con domande di follow-up



- Valutati su una scala Likert a tre punti

- 0 = non vero

- 1 = parzialmente vero

- 2 = assolutamente vero

- 5 Scale con 5 item ciascuna

- Sintomi emotivi  EMO: 3, 8, 13, 16, 24

- Problemi comportamentali  CON: 5, 7R, 12, 18, 22 

(minore affidabilità)

- Iperattività – difficoltà a mantenere la concentrazione 

HYPER: 2, 10, 15, 21R, 25R

- Difficoltà nelle relazioni con i pari  PEER: 6, 11R, 14R, 

19, 23 (minore affidabilità)

- Comportamenti prosociali  PROS: 1, 4, 9, 17, 20

R= codifica «rovesciata» 



Composizione delle scale

- TOTAL SCORE: somma delle quattro scale 

cliniche

- Nei campioni ad alto rischio: valutazione delle 

singole scale

- Nei campioni a basso rischio:

- Disturbi internalizzanti: EMO + PEER

- Disturbi esternalizzanti: COND + HYPER

- Comportamenti prosociali: PROS



Norme italiane



Modalità di scoring

- Invertire gli item «R»

- Calcolare le somme di scala, totali e di 

dimensione

- Distinguendo per genere e classe scolastica (!) 

 Verificare sulla tabella delle norme italiane 

il punteggio di cut-off relativo all’80°, 90° e 

95° percentile 

- tra 80° - 90°  valore borderline- subclinico

- tra 90° - 95°  alto rischio 

- oltre 95°  rischio molto alto



Grazie per l’attenzione…



Esercitazione


