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Scuola

Sesso Classe

Cognome e Nome

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Leggete le seguenti affermazioni e date una delle quattro risposte
possibili a seconda di quanto credete che siano «vere» per voi. Non ci
sono risposte giuste o sbagliate, ma è importante valutare ogni afferma-
zione sulla base delle sensazioni che provoca in voi. Rispondete con
sincerità. Per dare le risposte, basta sbarrare la casella posta sotto la
frase che, di volta in volta, corrisponde ai sentimenti che l’affermazione
suscita in voi. A ogni affermazione si può rispondere:

Non Non è
Vero è assolutamente

vero vero

TMA

Assolutamente
vero
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Non Non è
Vero è assolutamente

vero vero

1. Di solito con me ci si diverte molto.

2. La gente non sembra molto interessata a parlare
con me.

3. Sono troppo timido.

4. Piaccio alla maggior parte della gente.

5. Gli altri mi evitano.

6. Molte persone si burlano di me.

7. Non sono accettato da coloro che mi conoscono.

8. La maggior parte della gente mi trova interessante.

9. Alla gente piace stare con me.

10. Il più delle volte mi sento ignorato.

11. Mi sento ammirato dalle persone dell’altro sesso.

12. Nessuno ride quando racconto barzellette.

13. La maggior parte della gente mi apprezza così
come sono.

14. Spesso mi sento lasciato fuori.

15. La gente dice bugie sul mio conto.

16. Ho molti amici.

17. Passo molto tempo sentendomi solo.

18. Non sono mai sicuro di cosa fare quando mi trovo
con persone che non conosco bene.

19. Gli altri mi dicono i loro segreti.

20. La gente se la prende con me.

21. Ho l’impressione che gli altri non si accorgano
di me.

22. Ricevo molte telefonate dagli amici.

23. Molte persone hanno una scarsa opinione di me.

24. Permetto agli altri di approfittarsi di me in maniera
eccessiva.

25. Bisogna che gli altri mi conoscano prima che io
possa piacere loro.

Assolutamente
vero
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Non Non è
Vero è assolutamente

vero vero

26. Sono onesto.

27. Troppo spesso dico qualcosa di sbagliato.

28. Sono troppo pigro.

29. Ho un buon senso dell’umorismo.

30. Sono sostanzialmente un debole.

31. Sento che la maggior parte della gente mi rispetta.

32. Non sono molto bravo nel dire come la penso.

33. So far valere le mie ragioni quando è necessario.

34. Sono sfortunato.

35. Ho fiducia in me stesso.

36. Non mi sembra di avere alcun controllo
sulla mia vita.

37. Spesso rimando cose importanti da fare finché
è troppo tardi.

38. Do alla gente buoni motivi per fidarsi di me.

39. Non sono bravo come dovrei.

40. Non riesco a stare tranquillo quando dovrei.

41. Ho successo in quasi tutto quel che faccio.

42. Riesco a gestire le mie cose con senso di
responsabilità.

43. Manco di buonsenso.

44. Sembra che io sia sempre nei guai.

45. Riesco a fare piuttosto bene la maggior parte
delle cose.

46. Non sono molto intelligente.

47. Per molti aspetti sono un vigliacco.

48. Gli altri credono che diventerò qualcuno.

49. Troppo spesso faccio stupidaggini senza pensare.

50. Butto via i soldi in modo stupido.

Assolutamente
vero
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Non Non è
Vero è assolutamente

vero vero

51. Mi piace la vita.

52. Ho paura di molte cose.

53. Ci sono molte cose che vorrei cambiare di
me stesso.

54. Non riesco a prendermi in giro molto facilmente.

55. Non sono una persona felice.

56. Sono orgoglioso di me stesso.

57. Mi sento un fallimento.

58. La mia vita è scoraggiante.

59. Sono contento di me così come sono.

60. Sono troppo emotivo.

61. Ho un buon autocontrollo.

62. Spesso deludo me stesso.

63. La mia vita è instabile.

64. Guardo la vita da una prospettiva positiva.

65. Spesso sono confuso riguardo ai miei sentimenti.

66. Qualche volta mi sembra di non valere nulla.

67. Spesso mi vergogno delle cose che ho fatto.

68. Spesso mi sento indifeso.

69. Mi sento amato.

70. Vorrei essere qualcun altro.

71. Mi sento insicuro.

72. Sono una brava persona.

73. Non sono felice come sembro.

74. Di solito sono molto rilassato.

75. A volte non mi piaccio.

Assolutamente
vero
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Non Non è
Vero è assolutamente
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76. I compagni in genere apprezzano le mie idee.

77. Spesso mi sento impreparato per la lezione.

78. Sono bravo in matematica.

79. Studiare è difficile per me.

80. In genere vado bene alle prove.

81. Sono fiero del mio lavoro scolastico.

82. Riesco a scrivere meglio della maggior parte
dei ragazzi della mia età.

83. Leggo bene quanto la maggior parte
dei ragazzi della mia età.

84. Non sono capace di pensare molto in fretta.

85. Mi impegno più della maggior parte dei
miei compagni.

86. Non capisco molto quel che leggo.

87. Imparo con facilità.

88. Pare che io non abbia mai buone idee.

89. Gli insegnanti apprezzano il mio comportamento
in classe.

90. Spesso mi sento tonto.

91. Piaccio alla maggior parte dei miei insegnanti.

92. Non sono molto capace di organizzare il mio studio.

93. Le scienze sono facili per me.

94. A scuola mi sento a disagio.

95. Di solito studio sodo.

96. La maggior parte della gente preferisce lavorare
con me piuttosto che con chiunque altro.

97. I miei insegnanti hanno una scarsa opinione di me.

98. La maggior parte delle materie sono piuttosto
facili per me.

99. Non sono molto creativo.

100. In genere sono soddisfatto dei miei compiti scritti.

Assolutamente
vero
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Non Non è
Vero è assolutamente
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101. I miei genitori si preoccupano della mia felicità.

102. La mia famiglia mi fa sentire amato.

103. La mia famiglia rovina tutto quello
che faccio o che vorrei fare.

104. Nella mia famiglia ci prendiamo cura l’uno dell'altro.

105. Mi sento apprezzato dalla mia famiglia.

106. Mi diverto con la mia famiglia.

107. Vorrei cambiare la mia famiglia con quella di
qualcun altro.

108. I miei genitori si interessano a me.

109. I miei genitori non hanno fiducia in me.

110. La mia casa è calda e accogliente.

111. Ai miei genitori non piace avermi intorno.

112. I miei genitori mi aiutano quando ne ho bisogno.

113. Sono un membro importante della mia famiglia.

114. I miei genitori sono orgogliosi di me.

115. La mia famiglia non ha niente di buono.

116. Nulla di ciò che faccio sembra far piacere
ai miei genitori.

117. I miei genitori sono sempre presenti quando partecipo
a gare (o altre occasioni) importanti per me.

118. I miei genitori credono in me.

119. Sono fiero della mia famiglia.

120. I miei genitori si prendono cura della
mia educazione.

121. La mia famiglia è una della cose più importanti
della mia vita.

122. I miei genitori mi amano così come sono.

123. Non so perché la mia famiglia sta insieme.

124. I miei genitori pensano al mio futuro.

125. La mia casa non è un luogo felice.

Assolutamente
vero
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126. Mi sento bene.

127. Sono attraente.

128. Non sono in forma.

129. Quando mi guardo allo specchio, mi piace
quello che vedo.

130. Mi stanco in fretta.

131. Ho bei denti.

132. Mi sento a posto indipendentemente dal modo
in cui mi vesto.

133. Sono brutto/a.

134. Sono più forte della maggior parte delle persone
della mia età.

135. Ho una bella figura.

136. Sto bene di salute.

137. Mi piace il mio aspetto.

138. Riesco bene nella maggior parte degli sport.

139. Non mi piace il modo in cui mi stanno gli abiti.

140. Normalmente vengo scelto tra gli ultimi
per i giochi di squadra.

141. Sono fisicamente prestante.

142. I miei capelli non hanno mai un bell’aspetto.

143. La mia pelle è attraente.

144. Non mi piace essere visto/a in costume da bagno.

145. Cerco di non far notare agli altri alcune parti
del mio corpo.

146. I vestiti fanno bella figura su di me.

147. Pare che io non abbia l’energia per fare
grandi cose.

148. Il mio peso è proprio quello giusto.

149. Cambierei il mio aspetto se potessi.

150. Ho un aspetto grazioso.

Assolutamente
vero




