
DATI ANAGRAFICIDATI ANAGRAFICIDATI ANAGRAFICIDATI ANAGRAFICI 
 
Sesso        M        F 
 
Età         ………….. 
 
Condizione sociale attuale  
1. Fidanzato  

Se si, da quanto tempo? …………………..  
2. Convivente  

Se si, da quanto tempo? ………………….  
3. Altro ………………………………………….. 
 
Livello di istruzione  

1. Licenza elementare  
2. Licenza di scuola media  
3. Diploma  
4. Laurea  
5. Altro    ………………………..  

Occupazione    ………………………………………… 
 
ORA INIZIA IL TEST…ORA INIZIA IL TEST…ORA INIZIA IL TEST…ORA INIZIA IL TEST… 

DYADIC ADJUSTMENT SCALE DYADIC ADJUSTMENT SCALE DYADIC ADJUSTMENT SCALE DYADIC ADJUSTMENT SCALE     

(DAS)(DAS)(DAS)(DAS) 
 
 
Indichi il grado approssimIndichi il grado approssimativo di accordo tra lei e il suo partner per 
ognuna delle seguenti aree, utilizzando i punteggi indicati a fianco di ciascuna area. 

• Area del CONSENSO SU TEMI IMPORTANTI  

1. Organizzazione del budget familiare  
2. Svaghi 
3. Religione 
4. Manifestazioni di affetto 
5. Amici 
6. Rapporti sessuali  
7. Convenzioni sociali ( buona educazione, ciò che si fà o no) 
8. Filosofia di vita  
9. Relazioni con i genitori e la famiglia acquisita  
10. Aspirazioni, scopi e cose ritenute importanti 
11. Quantità del tempo trascorso insieme  
12. Prendere decisioni importanti  
13. Lavori domestici  
14. Interessi e attività nel tempo libero  
15. Scelte riguardanti la carriera professionale  

0 = sempre in disaccordo 
1 = quasi sempre in disaccordo 
2 = spesso in disaccordo 
3 = a volte in disaccordo 
4 = quasi sempre d’accordo   

  



• Area della SODDISFAZIONE PER LO STATO DEL RAPPORTO   

16. Vi capita di discutere o avete mai preso in considerazione il divorzio, la 
separazione o la fine della vostra storia? 
17. Vi capita, a lei stesso o al suo partner, di lasciare la casa dopo una discussione? 
18. In generale, le capita di pensare che fra lei e il suo compagno le cose vanno 
bene? 
19. Si confida con il suo partner?  
20. Le capita di pentirsi di essere fidanzato o di vivere insieme? 
21. Con quale frequenza lei e il suo compagno litigate?  
22. Con quale frequenza lei e il suo partner vi “date sui nervi”? 

0 = sempre 
1 = quasi sempre 
2 = più si che no 
3 = occasionalmente  
4 = raramente 
5 = mai   

• Area del FARE INSIEME   

Con quale frequenza può dire che gli eventi che seguono capitano tra lei e il suo compagno? 

23. Discutere tranquillamente insieme di qualcosa 
24. Lavorare insieme su un progetto 
25. Avere uno stimolante scambio di idee  
26. Ridere insieme  
27. Lei e il suo compagno avete delle attività comuni fuori casa? 

0 = mai 
1 = raramente 
2 = occasionalmente 
3 = quasi tutti i giorni 
4 = tutti i giorni   

• Area della SODDISFAZIONE PER LA VITA AFFETTIVA E SESSUALE   

28. Abbraccia il suo compagno? 0 = mai 
1 = meno di una volta al mese 
2 = una o duo volte al mese 
3 = una o due volte alla settimana 
4 = una volta al giorno 
5 = più spesso   

 
Ecco alcuni argomenti sui quali le coppie sono a volte in accordo a volte no. Per favore, indichi se 
l’uno o l’altro degli elementi sotto ha provocato delle divergenze di opinione fra voi o si è rivelato 
essere un problema nella vostra relazione durante le settimane passate.  

29. Essere troppo stanco/a per il sesso 
30. Non dimostrare affetto  

SI 
SI  

NO 
NO  

 
31. I punti sulla linea che segue rappresentano diversi gradi di felicità nella sua relazione. Per 
favore, metta un cerchio attorno al punto che meglio descrive il grado di felicità della sua relazione, 
da 0 che corrisponde a “estremamente infelice” fino a 6 “perfetta” con “felice” al punto 3  

1  2  3  4  5  6  

 
 
32. Quali degli enunciati che seguono descrive meglio come voi vorreste che si verificasse il futuro 
della vostra relazione?  

1. Voglio assolutamente che la mia relazione funzioni e farò qualunque cosa affinché questo si 
verifichi.  



2. Voglio veramente che la mia relazione funzioni e farò ciò che posso affinché questo si 
verifichi.  

3. Voglio veramente che la mia relazione funzioni e farò la mia parte affinché questo si 
verifichi.  

4. Sarebbe bello se la mia relazione funzionasse, ma non posso fare più di quello che già faccio 
per aiutarla a funzionare.  

5. Sarebbe bello se la mia relazione funzionasse, ma mi rifiuto di fare più di quello che già 
faccio per aiutarla a funzionare  

6. La mia relazione non può funzionare e non c’è niente di più che possa fare affinché questa 
relazione continui.  

 
CALCOLO DEI PUNTEGGI  
 
Per l’interpretazione del punteggio totale al test si deve fare riferimento ai punteggi riportati su 
appositi manuali ed ottenuti in seguito a ricerche condotte su vasti campioni di soggetti. 
La seguente procedura può, però, permettere di valutare il test area per area, e quindi averne anche 
una visione di insieme, in maniera semplice e con buoni risultati.  
Innanzitutto, si calcola il punteggio medio per ciascuna area, ad esempio per l’area del 
CONSENSO SU TEMI IMPORTANTI, essendo 5 i punteggi possibili (da 0 a 4), si 
sommeranno tra di loro per poi dividerli per il numero degli stessi. 
Il risultato sarà, quindi, (0+1+2+3+4)/5: in definitiva, 2 è il punteggio medio. 
Poiché i contenuti di questa area sono 15, un punteggio di 30 per quest’area indica un medio 
consenso sui temi importanti, più esso sale più aumenta il consenso e viceversa. 
Per le altre aree si segue la stessa procedura, con l’appunto che nelle risposte alle domande 30 
e 31 il punteggio corrispondente è 0 per il NO e 1 per il SI. 


