
                                   

Per l’insegnante/educatore/terapeuta 

Come utilizzare il modulo Psychlops pre-terapia 

L’insegnante/educatore/terapeuta compili tale sezione: 

Nome dell’insegnante/educatore/terapeuta: 

Nome della Scuola: 

Dati della/del giovane 

Nome: Età: 

Genere: M/F 

Gruppo etnico: 

Lingua madre: 

Data compilazione modulo pre-terapia PSYCHLOPS: 

N.B. Il terapeuta verifichi che il modulo sia completo 

Speriamo che questo questionario ci aiuti a capire come si sentono 
gli  adolescenti.  La  preghiamo  di  sedersi  accanto  alla/al  ragazza/o 
durante  la  compilazione  del  modulo  e  supportarlo  nel  rispondere 
alle domande che lo riguardano.

Le chiediamo cortesemente di spiegare alla/al ragazza/o che fuori 
dalla  scuola i dati  del questionario saranno  resi  anonimi.  Per 
esempio,  il  frontespizio  con  i  dati  anagrafici  verrà  rimosso  dal 
modulo quando queste informazioni vengono utilizzate per scopi di 
ricerca o valutazione.

Prima  di  avviare  la  compilazione  del  modulo,  inserire  le  seguenti 
informazioni.
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Un questionario su di te e su come ti senti 

   

La seduta di terapia ti offre lo spazio per pensare alle cose che potrebbero 
essere difficili nella tua vita   

a.  Cosa ti preoccupa maggiormente nella tua vita in questo momento? 
(Per favore scrivilo nel riquadro qui sotto.) 

b. Quanto ti ha disturbato nell’ultima settimana? 
(Per favore segna una delle caselle qui sotto) 

1 2 3 4 5 

    
  Per niente 


c. Quando si è presentato per la prima volta questo problema? 
(Per favore segna una delle caselle qui sotto.) 

Questa settimana Negli ultimi tempi Nell’ultimo anno Da più tempo 

    

a.  C’è qualcos’altro che ti preoccupa? (Per favore scrivilo nel riquadro qui sotto).       

0 







 Molto 

 

Ti preghiamo di rispondere a tutte le domande. Non ci sono risposte giuste o 
sbagliate. Una volta completato, il tuo insegnante/educatore lo consegnerà al 
tuo  terapeuta. Ti  chiederemo  di  compilare  un  altro  modulo  come  questo  alla 
fine o durante la terapia.

Domanda 2

Domanda 1 



 
 

b. Quanto ti ha disturbato nell’ultima settimana? 
(Per favore segna una delle caselle qui sotto.) 

0 1 2 3 4 5 

  
  

  




  
  Per niente Molto 



 

c. Quando si è presentato per la prima volta questo problema? 
(Per favore segna una delle caselle qui sotto.) 
 

Questa settimana Negli ultimi tempi Nell’ultimo anno Da più tempo 




a. C’è qualcosa che è difficile fare a causa di questo problema (o problemi)? 
(Per favore scrivilo nel riquadro qui sotto).       
   

b. Quanto è stato difficile fare questa cosa nell’ultima settimana? 

0 1   2 3   4 5 

Per niente Molto 


 



Domanda 4 
Come ti sei sentita/o nell’ultima settimana (Per favore segna una delle caselle qui sotto.)            

0 1 2 3 4 5 

Molto bene Molto male 



 

(Per favore segna una delle caselle qui sotto.) 

    





Domanda 3




 

Per favore usa questo spazio per ogni commento/disegno/scarabocchio  



CALCOLO PUNTEGGIO

● PSYCHLOPS  è  stato  progettato  come  misura  d’esito  per  gli  interventi  nella  salute 
mentale. Perciò, il punteggio pre-terapia viene comparato ai punteggi successivi (durante 
la  terapia  e  nel  post-terapia).  La  differenza  ottenuta  è  rappresentata  dal  “punteggio  di 
cambiamento”.

● Tutte le risposte in PSYCHLOPS sono espresse in una scala a sei punti che va da zero a 
cinque. Più il valore è elevato più la persona è sofferente.

● Non tutte le domande presenti in PSYCHLOPS concorrono a formare il punteggio. Solo le 
domande relative ai Problemi (Domande 1b e 2b), al Funzionamento (Domanda 3b) e al 
Benessere (Domanda 4) vengono calcolate. Le altre domande forniscono delle 
informazioni utili, ma non contribuiscono a generare il “punteggio di cambiamento”.

● PSYCHLOPS perciò è costituito da tre domini (Problemi, Funzionamento e Benessere) e 
da quattro domande che generano il punteggio.

● Il punteggio massimo di PSYCHLOPS è 20.
● Il punteggio massimo per ogni domanda è 5.
● Se sia D1 (Problemi 1) che D2 (Problemi 2) sono state compilate, il punteggio totale è: 

D1b + D2b + D3b + D4.
● Se  D1  (Problemi  1)  è  stata  compilata  e  D2  (Problemi  2)  è  stata  omessa,  il  punteggio 

totale è:

(D1b x 2) + D3b + D4. In altre parole, il punteggio di D1b (Problemi 1) viene raddoppiato. 
Questo assicura che il massimo punteggio PSYCHLOPS rimanga 20.

Punteggio totale PSYCHLOPS pre-terapia: ______
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