
CBA G
LE SCALE



Scala 1 Stato emotivo (scala di 
controllo)
• E’ composta di 11 item e fa riferimento allo stato 

emotivo del soggetto nel momento della compilazione 
del test.

•
• Corrisponde all’ansia di stato del CBA adulti ed assolve 

la medesima funzione.

•
• Cut off 90° percentile



Scala 2 Indice di autoapertura (scala 
di controllo)

• E’ costituita da 7 item indicativi di comportamenti comuni ma 
discutibili sul piano etico e morale.

•
• Corrisponde alla scala L del CBA Adulti

•

•
• Un punteggio elevato riflette la tendenza alla desiderabilità sociale

•
• Cut off 95° percentile

•

•



Scala 3 Uso di droghe ed esperienze 
inusuali

• E’ costituita da 12 item

•

• Non corrisponde ad alcuna scala  del CBA Adulti

•

•
• Un punteggio si 3 pari al 95° percentile è già di rilievo 

sul piano clinico

•

•



Scala 4 Rischio psicopatologico

• E’ costituita da 30 item che segnalano la presenza di 
problemi psicologici

•
• Un punteggio corrispondente al 90° percentile 

suggerisce la necessità di approfondimenti

•

•



Scala 5 Amore per il rischio e ricerca 
di sensazioni forti

• E’ costituita da 16 item che segnalano la presenza della 
tendenza a ricercare esperienze forti e inusuali

•
• Un punteggio corrispondente al 90° percentile 

suggerisce la necessità di approfondimenti

•

•



Scala 6 Benessere

• E’ costituita da 16 item che segnalano la presenza di 
benessere fisico e psicologico

•
• Un punteggio al di sotto del 25° percentile è indicativo 

di uno scarso benessere fisico e mentale

•

•



Scala7 Adattamento psicosociale

• E’ costituita da 20  item che descrivono un clima 
familiare sereno, un buon rapporto con i pari e con la 
propria sessualità

•
• Un punteggio corrispondente 10° percentile è indicativo 

di uno scarso adattamento

•

•



Scala 8 Ansia e instabilità emotiva

• E’ costituita da 24  item che descrivono diverse forme di 
attivazione emozionale.

• Un punteggio elevato indica la presenza di un fattore di 
rischio rispetto alla possibilità di sviluppare disordini 
emotivi.
• Cut off da attenzionare 75° percentile
• Cut off critico 95° percentile

•

•



Scala 9 Caratteristiche e 
comportamenti antisociali

• E’ costituita da 38  item riferibili a insofferenza per 
l’autorità, scarsa prosocialità, prepotenza.

•
• Un punteggio al di sopra dell’ 80° percentile merita 

attenzione, sebbene molti di questi comportamenti 
tendano a ridursi con l’età e ad evolvere verso una 
forma adattiva.

•



Scala 10 Irritabilità, aggressività e 
ostilità

• E’ costituita da 14  item riferibili a suscettibilità alla 
collera e a comportamenti aggressivi

•
• Un punteggio al di sopra dell’ 90° percentile merita 

attenzione.



Scala 11 Manifestazioni 
psicofosiologiche
• E’ costituita da 10  item riferibili alla presenza di disturbi 

psicofisiologici

•

•
• Corrisponde alla scheda 6 del CBA adulti

•
• Un punteggio elevato indica una insufficiente capacità di elaborare 

lo stress ed una iper reattiità sul piano psicofisiologico. 

• Un punteggio al di sopra dell’ 90° percentile merita attenzione e 
suggerisce l’approfondimento della situazione medica.



NUMERO DI RISPOSTE

• Ci si attende almeno un centinaio di risposte

•

•

•
• Sotto 60 il protocollo non può considerarsi valido, si 

suggerisce di ripetere il test quando il soggetto è 
pronto per rispondere con maggior collaborazione.

•

•
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