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Breve descrizione 

Ambito di applicazione 

Adolescenti e giovani adulti con difficoltà cognitive o psicologiche di età compresa tra i 15 
e i 24 anni. L’ambito elettivo è rappresentato dalle difficoltà di apprendimento. 

Caratteristiche 

I test analizzano otto specifiche sotto categorie delle competenze socio-emotive: area 
dell'empatia (comportamento empatico, empatia cognitiva), gestione delle emozioni 
(percezione delle emozioni altrui, percezione delle proprie emozioni, regolazione delle 
emozioni altrui, regolazione delle proprie emozioni) e orientamento pro-sociale 
(comportamento sociale orientato, rispetto delle norme sociali). 

Particolarità 

Registrazione multimetodo coordinata delle competenze socio-emotive. Valutazione 
oggettiva, soggettiva e multilivello delle caratteristiche registrate. Questionario e test 
situazionale in un linguaggio semplice. Questionario per la valutazione esterna con 
standardizzazione indipendente. Su misura per esigenze pratiche, testati nella pratica e 
scientificamente fondati. 

Materiali di prova 

Manuale del test, questionario di autovalutazione (SEC-I-SR), questionario di valutazione 
esterno/dell’osservatore (SEC-I-OR), test situazionale (SEC-SJT), schede di valutazione 
separate per SEC-I-SR, SEC-I-OR e SEC-SJT, scheda di profilo, file di valutazione 
(cartella di lavoro Microsoft® Excel®). 

Applicazione 

Istruzioni dettagliate per la realizzazione, la valutazione e l'interpretazione. Esecuzione 
senza limiti di tempo. Tempo di elaborazione per SEC-I-SR e SEC-I-OR circa 10 minuti, 
per SEC-SJT circa 30 minuti. Analisi a computer e interpretazione da parte di una persona 
esperta in circa 10 minuti. 
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Obiettività 

Garantita attraverso la standardizzazione di esecuzione, valutazione e interpretazione. 

Affidabilità 

Consistenza interna utilizzando l'Alpha di Cronbach per le scale globali (SEC- SR: α = .92, 
SEC- OR: α = .96 o SEC-SJT: α = .65) e le subscale (SEC-I-SR: .68 ≤ α ≤ .82, Mα = .76 o 
SEC-I-OR .81 ≤ ≤ ≤ ≤ .91, Mα = .86). 

Validità 

Indagine empirica su SEC-I-SR, SEC-I-OR e SEC-SJT in un campione totale di N = 306 
persone. Validità della costruzione basata sull'analisi dei componenti principali e 
sull'analisi di multimetodo. Validità divergente complementare per quanto riguarda 
l'intelligenza che utilizza le matrici progressive standard in un sotto-campione di nspm = 
36 (età: Mspm = 18,97, SDspm = 2,06, sesso: 13,9% femminile). Validità del criterio sulla 
base dei disturbi descritti nel capitolo V dell'ICD-10, livello di istruzione e formazione. 

Standardizzazione 

SEC-I-SR, SEC-I-OR e SEC-SJT sono stati standardizzati- su un campione di N = 306 
adolescenti e giovani adulti con difficoltà cognitive o psicologiche di età compresa tra i 15 
e i 24 anni (MD = 17, M = 18,72, SD = 2,32) di entrambi i sessi (36,3% femminile) o dei 
loro referenti (SEC-I-OR), che hanno conosciuto gli adolescenti e i giovani adulti da 
valutare per almeno 1 mese (MD = 6). Ulteriori sotto-norme per le femmine (femmina = 
111, età: femmina = 18,86, maschio = 2,51) e i maschi (maschio = 195, età: maschio = 
18,64, maschio = 2,21). I valori T e i gradi percentuali sono disponibili per SEC-I-SR e 
SEC-I-OR e i gradi percentuali per SEC-SJT. 

Lingua 

Versione originale in lingua tedesca. 
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Nota 
L'indagine e la valutazione devono essere effettuate solo da persone preparate o con 
conoscenze di base di diagnostica psicologica. Aver maturato precedenti esperienze nella 
conduzione di indagini diagnostiche psicologiche sarebbe un vantaggio. 

I risultati dei test devono essere interpretati solo da professionisti con una solida 
formazione in diagnostica psicologica. 

Gli standard internazionali comuni dei test psicologici (American Educational Research 
Association et al., 2014; International Test Commission, 2001) dovrebbero essere seguiti 
per la raccolta, la valutazione e l'interpretazione. 

Di seguito sono presentati alcuni estratti tradotti della versione originale tedesca (Wolf et 
al., 2020). Si prega di consultare la versione originale dettagliata in caso di incertezze. 
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1. Panoramica 
 

1.1. Panoramica dell'Inventario e del Test Situazionale 

L’inventario per la registrazione delle competenze socio-emotive, abbreviazione 
dall’inglese (SEC-I) e il test situazionale (SEC-SJT) sono stati sviluppati per la valutazione 
standardizzata multi-metodo delle competenze socio-emotive nei giovani con difficoltà 
cognitive o psicologiche. Le procedure diagnostiche sono appositamente adattate alla 
registrazione multi-metodo dello stato attuale delle competenze socio-emotive. Le 
istruzioni e gli elementi dell'inventario e della prova situazionale sono scritti in un 
linguaggio semplice. 

0 mostra una panoramica generale delle caratteristiche registrate dalle procedure 
diagnostiche con l'utilizzo di multi-metodi. 
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Panoramica delle caratteristiche dei multimetodi 

 
Nota. A differenza del questionario di autovalutazione (SEC-I-SR) e del questionario per la valutazione 
esterna (SEC-I-OR), il test situazionale non registra le subscale. 

1.1.1. Inventario delle competenzesocio-emotive (SEC-I) 

Il SEC-I è stato sviluppato, convalidato e standardizzato in lingua tedesca per la 
registrazione differenziata di specifiche sottoscale delle competenze socio-emotive (dalle 
aree dell'empatia, della gestione delle emozioni e dell'orientamento pro-sociale) nonché 
delle competenze socio-emotive globali in giovani con difficoltà cognitive o psicologiche. 
Rispetto alla competenza socio-emotiva globale, le sottoscale consentono una 
rappresentazione più differenziata dei diversi aspetti della competenza socio-emotiva. 
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Esiste un questionario per l'autovalutazione e un questionario per la valutazione esterna. 
Tutti gli elementi sono formulati in un linguaggio semplice e devono ricevere una risposta 
su una scala Likert a cinque livelli. 

1.1.1.1. Questionario di autovalutazione (SEC-I-SR) 
Il questionario di autovalutazione SEC-I-SR utilizza un totale di 41 voci per analizzare le 
otto sottoscale: 

§ Comportamento empatico (EBE-SR abbreviazione dall’inglese EmpathicBehavior) 
con 4 elementi, 

§ Empatia Cognitiva (ECO-SR abbreviazione di Cognitive Empathy) con 5 elementi, 
§ Percezione delle emozioni negli altri (PEA-SR Perception of Emotions in Others) 

con 5 elementi, 
§ Percezione delle emozioni in sé (PES-SR Perception of Emotions in Oneself) con 5 

elementi, 
§ Regolazione delle emozioni degli altri (REA-SR, abbreviazione di Regulation of 

Emotions in Others) con 5 elementi, 
§ Regolazione delle proprie emozioni (RES-SR abbreviazione di Regulation of 

Emotions in Oneself) con 4 elementi, 
§ Comportamento orientato socialmente(SOB-SR SociallyOrientedBehavior) con 9 

elementi e 
§ Rispetto delle norme sociali (SON-SR Respect for Social Norms) con 4 elementi 

e la competenza socio-emotiva globale su scala globale 

§ Competenza socio-emotiva (SEC-SR) con tutti i 41 elementi. 
Ulteriori informazioni sul contenuto delle scale si trovano nella sezione Descrizione del 
contenuto delle scale (pag. 23 e seguenti). 

Il questionario di autovalutazione serve a registrare la prospettiva soggettiva della persona 
sottoposta al test. Le valutazioni delle proprie competenze non corrispondono 
necessariamente a valutazioni esterne o ai risultati di test di performance. Tuttavia, 
registrando la prospettiva soggettiva, diventa accessibile un aspetto dell'esperienza 
emotiva interiore che, in combinazione con una o più valutazioni esterne e con i risultati di 
un test di performance, completa una visione olistica della persona sottoposta al test. 

 

 



 

10 di 65 
 
 

Manuale tecnico (versione breve) 

1.1.1.2. Questionario per la valutazione dell’osservatore (SEC-I-OR) 

Il questionario SEC-I per la valutazione esterna (SEC-I-OR) è concepito in parallelo 
al- questionario SEC-I per l'autovalutazione. Tutti gli items sono formulati in terza persona 
singolare (Lei/Lui) invece che nella prima persona singolare (Io). Grazie alla formulazione 
neutra dal punto di vista del genere, il questionario per la valutazione esterna può essere 
utilizzato sia per i maschi che per le femmine.  

Parallelamente al questionario di autovalutazione, le otto sotto-scale della competenza 
socio-emotiva sono registrate sulle scale con lo stesso contenuto (con il suffisso -OR al 
posto di -SR; ulteriori informazioni sulle scale nella sezione precedente Questionario di 
autovalutazione (SEC-I-SR), pag. 9) e la competenza socio-emotiva globale sulla scala 
globale SEC-OR. Ulteriori informazioni sul contenuto delle scale si trovano nella sezione 
Descrizione del contenuto delle scale (pag. 23 e seguenti). 

Con il questionario per la valutazione esterna, la prospettiva soggettiva della propria 
persona può essere ampliata dalla prospettiva soggettiva dal punto di vista di una o più 
altre persone. Inoltre, la valutazione esterna può essere utilizzata anche se 
l'autovalutazione non è possibile o se vi sono dubbi sull’esecuzione dell’autovalutazione. 

1.1.2 Competenza socio-emotiva Test situazionale (SEC-SJT) 

Il test situazionale (SEC-SJT) è la versione originale in lingua tedesca di un (breve) test di 
performance per la valutazione della competenza socio-emotiva globale in adolescenti e 
giovani adulti con difficoltà cognitive o psicologiche. Il SEC-SJT misura la possibilità 
(conoscenza) di comportarsi in modo socialmente ed emotivamente competente in una 
grande varietà di situazioni. La prestazione massima viene misurata con 10 elementi su 
una singola scala. Ulteriori informazioni sul contenuto della scala globale SEC-SJT si 
trovano nella sezione 2.3.1. Descrizione del contenuto delle  (pag.23 e seguenti). 

Con il SEC-SJT i risultati dal punto di vista dell'autovalutazione soggettiva (SEC-I-SR) e 
dal punto di vista della valutazione esterna (SEC-I-OR) possono- essere ampliati da una 
prospettiva oggettiva. Usato come screening, SEC-SJT può fornire indicazioni di potenziali 
deficit, in modo che la raccolta di SEC-I-SR o SEC-I-OR possa essere ampliata.  
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1.2. Materiali 
I materiali forniti includono 

§ questo manuale  
§ il questionario per l'autovalutazione (SEC-I-SR) in seconda persona singolare (Tu) 
§ il questionario per la valutazione esterna (SEC-I-OR) in terza persona singolare 

(lei/lui), 
§ il  test situazionale (SEC-SJT) in seconda persona singolare (tu), 
§ una scheda di valutazione separata per il SEC-I-SR, 
§ una scheda di valutazione separata per il SEC-I-OR, 
§ una scheda di valutazione separata per il SEC-SJT, 
§ una scheda di profilo in cui i risultati di SEC-I-SR, SEC-I-OR e SEC-SJT possono 

essere documentati insieme 
§ un file di valutazione (cartella di lavoro Microsoft® Excel®) per la valutazione 

congiunta su computer di SEC-I-SR, SEC-I-OR e SEC-SJ. 
 

1.3. Struttura diagnostica 
SEC-I e SEC-SJT non sono stati sviluppati per la raccolta di informazioni psicologiche a 
sé stanti o per la categorizzazione delle persone. Le procedure diagnostiche permettono 
piuttosto di determinare lo stato attuale per la promozione mirata delle competenze socio-
emotive negli adolescenti e nei giovani adulti. La determinazione dello stato attuale 
consente di selezionare e pianificare misure per un sostegno individuale mirato. 

Le procedure diagnostiche sono state appositamente sviluppate per la valutazione multi-
metodo dello stato attuale delle competenze socio-emotive. SEC-I e SEC-SJT sviluppano 
il loro potenziale soprattutto quando tutte le procedure diagnostiche vengono applicate a 
un soggetto sottoposto a test. Tuttavia, è anche possibile utilizzare una sola procedura. 
Tutte le procedure registrano la competenza socio-emotiva globale. Inoltre, la SEC-I 
permette di differenziare la competenza socio-emotiva globale in otto sottoscale specifiche 
dalle aree dell'empatia, che si occupano di emozioni e di orientamento pro-sociale. 

Con la raccolta multi-metodi si possono sviluppare e integrare in una prospettiva globale 
approcci provenienti da diversi metodi e da diverse fonti di informazione. L'indagine multi-
metodologica fornisce quindi un accesso soggettivo e oggettivo a più livelli alla 
competenza socio-emotiva. 
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La registrazione differenziata delle competenze socio-emotive permette l'identificazione di 
deficit e risorse. Mentre i deficit forniscono generalmente l'indicazione per un intervento, le 
risorse forniscono il punto di partenza per l'intervento stesso. La registrazione differenziata 
di specifiche sottoscale delle competenze socio-emozionali dalle aree dell'empatia, della 
gestione delle emozioni e dell'orientamento pro-sociale permette di individuare risorse 
specifiche che possono essere utilizzate per colmare alcune difficoltà.  

SEC-I-SR, SEC-I-OR e SEC-SJT sono coordinati tra loro; l'uso combinato permette 
l'osservazione di convergenze e divergenze nella prospettiva soggettiva (SEC-I-SR), 
soggettiva multilivello (SEC-I-OR) e oggettiva (SEC-SJT). Includendo più di una 
valutazione esterna per una persona, la valutazione esterna può acquisire maggiore 
oggettività. 

Indipendentemente dalle misure di sostegno specifiche che seguono l'indagine, la raccolta 
e il feedback dei risultati è già un intervento (in gran parte non specifico) che può aiutare 
le persone a capire (meglio) se stessi o anche a capire come vengono percepito dagli altri. 

 

1.4 Serie di workshop “Train-the-Trainer” sulla diagnosi delle 
competenze socio-emotive 

Nell'ambito del progetto SEC4VET sono stati sviluppati una serie di workshop, oltre alle 
procedure diagnostiche, per il perfezionamento nel campo delle competenze socio-
emotive e per la formazione all'uso del Questionario di Autovalutazione (SEC-I-SR), del 
Questionario per la Valutazione Esterna (SEC-I-OR- e del Test di Situazionale (SEC-SJT). 
La formazione è strutturata in moduli: i singoli moduli possono essere utilizzati a seconda 
delle esigenze. Dopo aver familiarizzato con i documenti di formazione e con questo 
manuale, la formazione può essere effettuata da professionisti qualificati con competenze 
psicologiche. 

 

2. Applicazione 

2.1 Ambito di applicazione 

SEC-I e SEC-SJT sono specificamente progettati e standardizzati per la valutazione delle 
competenze socio-emotive in adolescenti e giovani adulti con difficoltà cognitive o 
psicologico di età compresa tra i 15 e i 24 anni. SEC-I-SR e SEC-SJT sono adatti sia per 
una somministrazione individuale che gruppale. Per il SEC-I sono disponibili i valori T e i 
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gradi percentili, per il SEC-SJT solo i gradi percentili. I valori normali sono disponibili sia 
per un campione totale di adolescenti e giovani adulti con disturbi dell'apprendimento o 
con disturbi dello sviluppo circoscritti, sia per un sotto-campione di sesso femminile e un 
sotto-campione di sesso maschile. Non esiste una norma rappresentativa della 
popolazione.  

Per evitare difficoltà di comprensione, SECISR e SECSJT sono scritti interamente in un 
linguaggio semplice. I risultati empirici confermano di SECISR- e SECSJT- non sono 
influenzati dalla presenza di una disabilità mentale o fisica. 

L'attuazione e la valutazione di SECISR- e SECSJT- sono relativamente semplici e 
possono essere eseguiti da professionisti con competenze psicologiche. Il SEC-I-OR deve 
essere compilato solo da persone che hanno avuto contatti regolari con la persona da 
valutare per almeno un mese (ad es. formatori, supervisori, insegnanti). La 
sperimentazione ha confermato che il risultato di SEC-I-OR non è influenzato dalla durata 
della conoscenza della persona 

2.2. Valutazione 

2.2.1. Valutazione con i relativi moduli di valutazione 

Per descrivere la valutazione, è stata selezionata dal campione totale una persona. Per 
mantenere l'anonimato, non vengono fornite informazioni sull'età e sul sesso. La rispettiva 
descrizione della valutazione prosegue nella sezione 2.3.2. Interpretazione con la 
corrispondente scheda di profilo (pag.25 e seguenti). Le decisioni fondamentali per 
l'interpretazione dovrebbero essere prese solo da professionisti con formazione 
psicologica ed esperienza nella diagnostica psicologica. 

2.2.1.1. Valutazione del questionario di autovalutazione (SEC-I-SR) 

La scheda di valutazione SEC-I-SR- e la scheda di profilo sono necessarie per la 
valutazione finale. Nella scheda di profilo è possibile documentare insieme i risultati 
combinati dei test di SECISR-, SEC-IO-R- e SEC-SJT, ma è anche possibile documentare 
solo i risultati di un singolo test. I passi necessari per la valutazione sono elencati anche 
nei moduli di valutazione in brevi punti chiave. 
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Prima della valutazione: controllo della qualità dello svolgimento 

Prima di iniziare la valutazione, viene controllata la qualità dello svolgimento. Se nessuna 
osservazione è stata documentata sull'ultima pagina dell'autovalutazione e 
l'autovalutazione non mostra alcuna anomalia nel comportamento di risposta 
dell'intervistato, la valutazione effettiva può essere avviata. 

Step 1: Immissione dei valori numerici 

Per la valutazione, i valori numerici delle risposte alle singole voci vengono inseriti nella 
tabella di valutazione della scheda di valutazione SEC-I-SR. 

Nella tabella di valutazione c'è una riga per ogni voce e una colonna per ogni scala. 
Poiché ogni voce è assegnata ad una sola scala, ogni riga contiene una cella bianca per 
una sola colonna, in cui è possibile inserire il valore numerico. Non è necessario inserire 
valori nelle celle in penombra. Ad esempio, la voce 1 dell'autovalutazione nella tabella di 
valutazione della scheda di valutazione SEC-I-SR è assegnata alla sottovoce EBE-SR. 
Pertanto, nella riga per la voce 1, la cella bianca in cui è inserito il valore numerico della 
voce si trova nella colonna della sottovoce EBE-SR. Nella riga per il punto 2, la cella 
bianca si trova nella colonna per la sottovoce REA-SR, il punto 2 dell'autovalutazione è 
quindi assegnato alla sottovoce REA-SR, e così via. 

I valori numerici sono il risultato degli avverbi spuntati dalla persona testata 

§ mai = 1, 
§ raramente = 2, 
§ occasionalmente = 3, 
§ spesso = 4, 
§ sempre = 5. 

Lo Step 1 è mostrato nella Figura 2 



 

15 di 65 
 
 

Manuale tecnico (versione breve) 

Figura 2 
Lo Step 1 della valutazione dell'autovalutazione con il modulo di valutazione SEC-I-SR 

 
 

Step 2: Fase intermedia per il calcolo dei valori grezzi delle sottoscale 

Se tutti i valori numerici sono stati inseriti nelle corrispondenti celle bianche, i subtotali 
delle colonne si formano a pagina 3 e vengono inseriti nella riga Subtotale. I totali parziali 
delle colonne vengono poi trasferiti nella riga superiore della continuazione della tabella 
(trasferimento delle colonne) a pagina 4. 

Lo Step 2 è mostrato nella Figura 3 
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Figura 3 
Gli Step 2, 3 e 4 della valutazione dell'autovalutazione tramite la scheda di valutazione 
SEC-I-SR 

 

Step 3: Calcolo dei valori grezzi delle sottoscale 

Quindi i totali delle colonne vengono formati a pagina 4 e inseriti nella riga Totale colonne. 

I totali delle colonne corrispondono ai valori grezzi della persona che effettua il test sulle 
sottoscale.Lo Step 3 è mostrato nella Figura 3. 

Step 4: Calcolo del valore grezzo della scala globale 

Infine, a pagina 4, la somma dei totali delle colonne deve essere inserito nella cella bianca 
in corrispondenza della voce totale riga.  
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Lo Step 4 è mostrato nella Figura 3. 

La somma delle righe corrisponde al valore grezzo della persona testata su scala globale 
SECSR. 

Step 5: Trasferimento dei valori grezzi delle scale 

I valori grezzi calcolati della scala globale e delle sottoscale vengono trasferiti dalla 
scheda di valutazione SEC-I-SR alla tabella dei risultati a pagina 3 della scheda di profilo. 

Lo Step 5 è mostrato nella Figura 4 
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Figura 4 
Lo Step 5 della valutazione dell'autovalutazione con la-scheda di valutazione SEC-I-SR e 
la scheda di profilo 

 

2.2.1.2. Valutazione del questionario per la valutazione esterna (SEC-I-OR) 

La scheda di valutazione SEC-I-OR e la scheda di profilo sono necessarie per la 
valutazione. 

Poiché la valutazione esterna (SEC-I-OR) è una versione parallela dell'autovalutazione 
(SEC-I-SR), la valutazione della valutazione esterna viene effettuata allo stesso modo 
della valutazione dell'autovalutazione (vedi paragrafo 2.2.1.1. Valutazione del 
questionario di autovalutazione (SEC-I-SR), pag. 12 e seguenti). 
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2.2.1.3. Valutazione del test situazionale (SEC-SJT) 

A differenza di SEC-I-SR e SEC-I-OR-, il SEC-SJT non prevede sottoscale. Per la 
valutazione sono necessari la scheda di valutazione SEC-SJT e la scheda di profilo. 
Proprio come le schede di valutazione per SEC-I-SR e SEC-I-OR, la scheda di 
valutazione SEC-SJT elenca i passi necessari per la valutazione in brevi punti chiave. 

Prima della valutazione: controllo della qualità della somministrazione 

Anche nel caso del test situazionale, la qualità della somministrazione deve essere 
controllata prima della valutazione. Se la somministrazione del test non ha documentato 
alcuna osservazione nell'ultima pagina del Test Situazionale e non sono state riscontrate 
altre anomalie, la valutazione vera e propria può iniziare. 

Passo 1: Immissione dei valori numerici 

A differenza della tabella di valutazione del SEC-I-SR e del SEC-I-OR, nelle celle bianche 
del foglio di valutazione del SEC-SJT devono essere inseriti i valori numerici 
corrispondenti alle risposte.  

Le risposte alle voci del Test Situazionale vengono trasferite nella tabella di valutazione 
inserendo un 1 nella cella bianca qualora sia stata scelta la risposta corretta (selezionata 
dagli esperti), viene invece inserito uno 0 se non è stata scelta. 

Per esempio, per il punto 1, la cella bianca si trova in corrispondenza del numero 3 che 
rappresenta la risposta più idonea selezionata dagli esperti, per il punto 2 la cella bianca si 
trova in corrispondenza del numero 4.  

Il passo 1 è mostrato nella Figura 5 
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Figura 5  
Fasi 1 e 2 della valutazione SEC-SJT utilizzando la scheda di valutazione SEC-SJT 

 

Fase 2: Calcolo del valore grezzo su scala globale 

Quando tutte le risposte sono state trasferite nel modo sopra descritto, i valori numerici di 
tutte le risposte vengono sommati e la somma viene inserita nella riga Somma. Il massimo 
valore grezzo ottenibile è 10. 

Il passo 2 è mostrato nella Figura 5. 

La somma corrisponde al valore grezzo della persona testata su scala globale SEC-SJT. 
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Fase 3: Trasferimentodel valore grezzo della scala 

Il valore grezzo della scala globale viene trasferito dalla scheda di valutazione SEC-SJT 
alla tabella dei risultati a pagina 3 della scheda di profilo. 

Il passo 3 è mostrato nella Figura 6 

 

Figura 6  
Fase 3 della valutazione SEC-SJT utilizzando il foglio di valutazione SEC-SJT e il foglio 
del profilo 

 
 



 

22 di 65 
 
 

Manuale tecnico (versione breve) 

2.2.2. Analisi al computer 

Per la valutazione su computer viene fornito un file di valutazione (cartella di lavoro 
Microsoft® Excel®). Per la valutazione, le risposte di SEC-I-SR, SEC-I-OR o SEC-SJT 
vengono trasferite in sequenza nel file di valutazione, la valutazione viene poi 
completamente automatizzata. Il file di valutazione contiene le schede di valutazione e il 
foglio del profilo. Se la valutazione è stata effettuata manualmente utilizzando questo 
manuale e i materiali, il file di valutazione è auto-esplicativo. Poiché la valutazione 
manuale è spiegata in modo molto dettagliato (vedi il capitolo 2.2.1. Valutazione con i 
relativi moduli di valutazione, pag. 13), non entreremo in ulteriori dettagli sulla 
valutazione computerizzata. La valutazione computerizzata è molto più economica e 
meno soggetta a errori e dovrebbe quindi essere preferita, se possibile, alla valutazione 
manuale. 

2.3. Interpretazione 

2.3.1. Descrizione del contenuto delle scale  

Poiché l'autovalutazione e la valutazione esterna del SEC-I sono versioni costruite in 
parallelo, la scala globale e le sottoscale possono essere interpretate in modo analogo. 
Tuttavia, va notato che le valutazioni di sé e quelle esterne sono valutazioni soggettive di 
sé o di un'altra persona e non risultati oggettivi di un test di performance. Le valutazioni 
esterne possono tuttavia essere sempre più oggettivate dall'inclusione di ulteriori 
valutazioni esterne. 

A differenza delle scale globali SEC-SR e SEC-OR o delle sottoscale di autovalutazione e 
valutazione esterna, che registrano le valutazioni soggettive, la scala globale SEC-SJT 
registra una performance oggettiva, in particolare la possibilità(conoscenza) della persona 
testata di comportarsi in modo socialmente ed emotivamente competente in una grande 
varietà di situazioni. Tuttavia, l'esistenza di questa conoscenza non significa che essa si 
esprima necessariamente in abitudini comportamentali quotidiane (in parte automatizzate) 
o che la persona che effettua il test agisca in modo congruente con questa conoscenza. 
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2.3.1.1. Scala globale di competenza socio-emotiva (SEC-SJT) 

La scala globale utilizza 10 elementi per registrare le conoscenze su come affrontare le 
emozioni e i bisogni delle altre persone e di sé stessi. 

Le persone che partecipano ai test con un alto grado di sensibilità hanno una conoscenza 
(intuitiva) di come affrontare le emozioni e le esigenze delle altre persone, oltre che le 
proprie. 

I soggetti testati con un basso grado di sensibilità non hanno una conoscenza (intuitiva) di 
come affrontare le emozioni e le esigenze delle altre persone, oltre che le proprie. 

2.3.1.2. Scala globale di competenza socio-emotiva (SEC-SR o SEC-OR) 

Con 41 voci, la scala globale registra il modo in cui le emozioni e i bisogni delle altre 
persone o i propri vengono affrontati. 

I soggetti del test con punteggi superiori alla media su questa scala prestano molta più 
attenzione di altri al benessere emotivo di altre persone. Hanno un atteggiamento 
particolarmente compassionevole, di sostegno e di apprezzamento verso le altre persone. 
La loro gestione delle emozioni e dei bisogni degli altri tende a trarre vantaggio dal fatto 
che sono in grado di percepire le emozioni in modo più differenziato, possono affrontarle 
in modo più sensibile e hanno meno probabilità di essere sopraffatti dalle proprie 
emozioni. 

I soggetti del test con punteggi inferiori alla media su questa scala prestano molta meno 
attenzione di altri al benessere emotivo di altre persone. Sono meno compassionevoli, 
sostengono e apprezzano di meno gli altri. Tendono ad avere più difficoltà a percepire le 
emozioni in modo differenziato o sono più spesso sopraffatti dalle proprie emozioni, il che 
compromette la loro empatia. 

 

2.3.1.3. Sottoscala comportamento empatico (EBE-SR o EBE-OR) 

La sottovoce usa 4 elementi per misurare la disponibilità a sostenere e aiutare altre 
persone in maniera compassionevole. 

Le persone con punteggi superiori alla media su questa scala sono molto più disposte di 
altre a sostenere altre persone e a dare loro aiuto quando sentono che l'altra persona ne 
ha bisogno. 
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I soggetti del test con punteggi inferiori alla media su questa scala sono significativamente 
meno disposti di altri a fornire supporto. 

2.3.1.4. Sottoscala empatia Cognitiva (ECO-SR o ECO-OR) 

La sottoscala misura con 5 item la capacità di mettersi nei panni delle altre persone e di 
avere delle ipotesi sulle ragioni o sui fattori scatenanti della loro esperienza emotiva. 

I soggetti del test con punteggi superiori alla media su questa scala sono in grado di 
mettersi nei panni di altre persone molto meglio di altri e sono molto più in grado di 
immaginare quali sono le cause che scatenano le emozioni degli altri. 

I soggetti del test con punteggi inferiori alla media su questa scala trovano molto più 
difficile di altri assumere la prospettiva di altre persone e immaginare quali siano le ragioni 
o i fattori scatenanti della loro esperienza emotiva. 

2.3.1.5. Sottoscala della percezione delle emozioni negli altri (PEA-SR o PEA-OR) 

La sottoscala usa 5 voci per misurare la capacità di percepire e classificare l'esperienza 
emotiva di altre persone. 

Le persone con punteggi superiori alla media su questa scala sono in grado di percepire 
molto meglio l'esperienza emotiva degli altri e di classificare le emozioni degli altri. 

Le persone con punteggi inferiori alla media su questa scala trovano molto più difficile di 
altri riconoscere e classificare le esperienze emotive di altre persone. 

2.3.1.6. Sottoscala della percezione delle emozioni in sé stessi(PES-SR o PES-OR) 

La sottoscala misura la capacità di percepire e classificare la propria esperienza emotiva 
con 5 item. 

Le persone con punteggi superiori alla media su questa scala possono percepire la 
propria esperienza emotiva in modo molto più differenziato e classificare le proprie 
emozioni molto meglio degli altri. 

Le persone con caratteristiche superiori alla media su questa scala percepiscono la loro 
esperienza emotiva in modo molto meno differenziato, ed è molto più difficile per loro 
mettere in relazione esperienze emotive piacevoli o spiacevoli con emozioni diverse. 
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2.3.1.7. Sottoscala della regolazione delle emozioni negli altri (REA-SR o REA-OR) 

La scala misura la capacità di regolare l'esperienza emotiva degli altri e di sostenerli 
nell'affrontare esperienze emotive spiacevoli. 

Le persone con punteggi superiori alla media su questa scala sono molto più capaci di 
altri di influenzare l'esperienza emotiva di altre persone e di aiutarle ad affrontare le loro 
spiacevoli emozioni. 

I soggetti con punteggi inferiori alla media su questa scala hanno molte più probabilità di 
altri di essere sopraffatti dalle loro emozioni quando aiutano gli altri. 

2.3.1.8. Sottoscala della regolazione delle emozioni in sé stessi(RES-SR o RES-OR) 

Con 4 item, la sottoscala misura la capacità di regolare la propria esperienza emotiva e di 
affrontare le emozioni spiacevoli. 

Le persone con punteggi superiori alla media su questa scala sono molto più capaci di 
altri di influenzare la loro esperienza emotiva e di affrontare le emozioni spiacevoli. 

I soggetti con punteggi inferiori alla media su questa scala vengono sopraffatti dalle 
proprie emozioni molto più velocemente degli altri e hanno maggiori difficoltà a gestire le 
proprie emozioni spiacevoli. 

 

2.3.1.9. Sottoscala della progettazione di relazioni positive (SOB-SR o SOB-OR) 

La sottoscala misura con 9 punti lo sforzo di costruire e mantenere relazioni positive con 
altre persone e di assumersi la responsabilità del benessere di altre persone. 

Gli intervistati con punteggi superiori alla media su questa scala sono molto più 
preoccupati di altri nel costruire relazioni positive con gli altri e sono più preoccupati per il 
benessere degli altri. 

I soggetti del test con punteggi inferiori alla media su questa scala sono molto meno 
preoccupati dei rapporti positivi con gli altri e del benessere degli altri. 

2.3.1.10. Sottoscala del rispetto delle norme sociali (SON-SR o SON-OR) 

La sottoscala utilizza 4 elementi per misurare il rispetto e l'adesione a regole di 
comportamento sociali comuni. 
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I soggetti con punteggi superiori alla media su questa scala sono molto più attenti di altri a 
trattare le altre persone con apprezzamento e rispetto. 

Le persone con punteggi inferiori alla media su questa scala trattano le altre persone in 
modo molto meno apprezzabile e con meno rispetto. 

2.3.2. Interpretazione con la corrispondente scheda di profilo 

Poiché una parte della valutazione richiede già decisioni fondamentali per l'interpretazione 
(selezione dello standard adatto, selezione della probabilità di confidenza) e quindi la 
valutazione passa attraverso l'interpretazione, la descrizione della valutazione iniziata 
nella sezione 2.2.1. Valutazione con i relativi moduli di valutazione (da pag. 12) viene 
proseguita in questa sezione. 

2.3.2.1. Interpretazione del questionario di autovalutazione (SEC-I-SR) 

Fase 6: Standardizzazione dei valori dei punteggi grezzi 

Per la normalizzazione è stato scelto Il campione totale. Per il valore grezzo 153 della 
scala globale e i valori grezzi delle subscale (ad es. EBE-SR con valore grezzo 17) i valori 
T e i ranghi percentili (ad es. per la scala globale un valore T di 51 e un rango percentile di 
56, per la subscale EBE-SR un valore T di 56 e un rango percentile di 74) per il campione 
totale possono essere presi dalla0Appendice (vedi pag. 41) e inseriti nel foglio di profilo. 

 

Per poter ricostruire in un secondo momento quale standard (il campione complessivo o il 
sottocampione di sesso femminile o maschile) è stato utilizzato per la standardizzazione 
dei valori grezzi, lo standard utilizzato è documentato sul foglio del profilo 
contrassegnandolo con una croce (nell'esempio qui con una croce per il Totale). Lo 
standard selezionato deve poi essere utilizzato anche per la standardizzazione dei valori 
grezzi di SEC-SJT e SEC-I-OR. 

Il passo 6 è mostrato nella Figura 7 
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Figura 7 
Fase 6 della valutazione dell'autovalutazione mediante la- scheda di profilo SEC-I-SR e la 
tabella degli standard 

 

Passo 7: Trasferimento dei valori standard nel profilo 

Per visualizzare i risultati del test, i valori T della tabella dei risultati a pagina 3 vengono 
trasferiti nel profilo per SEC-I a pagina 4. 

Il passo 7 è mostrato nella Figura 8 
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Figura 8  
Fasi 7 e 8 della valutazione SEC-I-SR con l'ausilio della scheda di profilo SEC-I-SR 

 

Fase 8: tracciare la linea del profilo per i valori standard 

Poi i valori T delle subscale sono collegati con una linea di profilo. Il passo 8 è mostrato 
nella Figura 8. 

Fase 9: tracciare gli intervalli di confidenza per i valori standard 

Per poter tracciare gli intervalli di confidenza dei valori standard con una probabilità di 
confidenza del 95%, i valori per l'intervallo  di confidenza sono presi dalla rispettiva scala 
0allegato (vedi pag.61). Per poter ricostruire in un secondo momento quale probabilità di 
confidenza è stata scelta, la probabilità di confidenza è documentata sul foglio del profilo 
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(qui nell'esempio con la voce scritta 95% (a due facce) nel campo Probabilità di 
confidenza). 

Il passo 9 è mostrato nella Figura 9 

Figura 9 
Fase 9 della valutazione dell'autovalutazione (SEC-I-SR) utilizzando il foglio di profilo e la 
tabella delle differenze critiche 

 

2.3.2.2. Interpretazione del questionario per la valutazione esterna (SEC-I-OR) 

Poiché la valutazione esterna (SEC-I-OR) è una versione parallela dell'autovalutazione 
(SEC-I-SR), l'interpretazione della valutazione esterna è analoga all'interpretazione 
dell'autovalutazione (vedi paragrafo 2.3.2.1. Interpretazione del questionario di 
autovalutazione (SEC-I-SR), pag. 25 e seguente). 
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2.3.2.3. Interpretazione del test situazionale (SEC-SJT) 

Fase 4: Normalizzazione del valore grezzo su scala globale 

Il campione totale è stato scelto per la normalizzazione. Per il valore grezzo 8 su scala 
globale SEC-SJT il rango percentile di 80 per il campione totale può essere preso dalla0 
dell'Appendice (vedi pag. 59) e inserito nel foglio di profilo. 

Il passo 4 è mostrato nella Figura 10. 
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Figura 10 
Fase 4 della valutazione SEC-SJT utilizzando il foglio di valutazione e la tabella degli 
standard SEC-SJT 

 

2.3.3. Esempi di interpretazione 

Per illustrare l'interpretazione, la descrizione della valutazione dalla sezione 2.2.1. 
Valutazione con i relativi moduli di valutazione (vedi pag. 12) o la descrizione 
dell'interpretazione dalla sezione 2.3.2. Interpretazione con la corrispondente scheda di 
profilo (vedi pag. 265) è stato selezionato  in anonimo un test di una persona che ha dato 
un risultato non significativo. Per l'interpretazione, oltre a questo soggetto è stato 
selezionato dal campione totale un altro soggetto con un risultato di test anomalo (vedere 
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la sezione 2.3.3.2. Esempio di interpretazione per un risultato anomalo del test, pag.31). 
Al fine di mantenere l'anonimato, non vengono fornite informazioni sull'età e sul sesso di 
questa persona. Pertanto, il campione totale viene utilizzato anche per la 
standardizzazione per entrambi gli esempi di interpretazione. 

2.3.3.1. Esempio di interpretazione per un risultato con punteggi nella media del test 

Figura 11 mostra il foglio di profilo completamente compilato della persona sottoposta al 
test. Il campione totale è stato scelto per la normalizzazione. 

I valori T e i gradi percentili sono stati ricavati dalle tabelle standard (per la tabella SEC-I-
SR0 dell'Appendice, pag. 41; per la tabella SEC-I-OR0 pag. 50; per la tabella SEC-
SJT0Appendice, pag.59) e inseriti nella tabella dei risultati a pagina 3 del foglio di profilo 
per le scale globali e le sotto-scale di autovalutazione e valutazione di terzi. 
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Figura 11 
Foglio di profilo di una persona con un risultato nella media 

 
Con un PR di 80 su scala globale SEC-SJT, un valore T di 51 (PR di 56) su scala globale 
SEC-SR e un valore T di 55 (PR di 71) su scala globale SEC-OR, il soggetto di prova 
ottiene un risultato che può essere collocato coerentemente nel range medio. La 
competenza socio-emotiva globale è quindi poco significativa se misurata in termini di 
prestazioni oggettive, immagine di sé e immagine esterna con l'uso di multimetodi. 

I valori T di SEC-I-SR (in colore blu) e SEC-I-OR (in colore giallo) sono stati leggermente 
sfalsati e trasferiti a colori nel profilo per SEC-I, in modo da poter distinguere valori T 
simili. I valori T sulle sottoscale sono stati poi collegati ad una linea di profilo e gli intervalli 
di confidenza sono stati tracciati con una probabilità di confidenza del 95% per una 
domanda a due facce (i valori per l'intervallo degli intervalli di confidenza sono stati presi 
dalla0 nell'Appendice, pag. 61). 
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La linea di profilo delle sottoscale dell'autovalutazione è in gran parte nella gamma media. 
I valori T su tutte le sottoscale sono nella gamma media.  

La linea di profilo delle sottoscale della valutazione esterna si discosta dalla media nella 
sottoscala RES-OR, i valori T sulle altre sottoscale sono nell'intervallo medio. Il valore T 
superiore alla media di 66 nella sottoscala RES-OR si dimostra da medio a superiore alla 
media quando l'intervallo di confidenza al 95% è incluso.  

L'intervallo di confidenza al 95% della scala RES-OR (valore T di 66, intervallo di 
confidenza al 95% [58, 74]) non si sovrappone agli intervalli di confidenza al 95% delle 
scale ECO-OR (valore T di 50, intervallo di confidenza al 95% [43, 57]), PEA-OR (valore T 
di 49, intervallo di confidenza al 95% [41, 57]) e REA-OR (valore T di 50, intervallo di 
confidenza al 95% [44, 56]).  

Per chiarire ulteriormente un punto di forza relativo alla figura 11, si prende la differenza 
critica e la si confronta con la differenza empirica (differenze critiche per una probabilità di 
confidenza del 95% per una domanda a due facce si trovano nella 0 dell'allegato, pag. 
63). La differenza critica per una differenza interindividuale statisticamente significativa tra 
le sottoscale RES-OR ed EBE-OR è di 11, quella tra le sottoscale RES-OR e PES-OR 12, 
quella tra le sottoscale RES-OR e SOB-OR 10 e quella tra le sottoscale RES-OR e SON-
OR 11. A parte la differenza empirica tra le sottoscale RES-OR e SOB-OR (66-57 = 9 ≤ 
10), che non è statisticamente significativa, le altre differenze empiriche sono 
statisticamente significative (RES-OR e EBE-OR 66-52 = 14 > 11, RES-OR e PES-OR 66-
52- = 15 >12, RES-OR e SON-OR 66-52 =- 14->11). 

Le due linee di profilo corrono in gran parte parallele e si sovrappongono anche 
parzialmente. Gli intervalli di confidenza del 95% si sovrappongono su tutte le sottoscale. 
Sulle sottoscale RES e SOB, l'autovalutazione e la valutazione esterna differiscono 
maggiormente. Mentre l'intervallo di confidenza del 95% [47, 67] per il valore T di 57 sulla 
RES dell’autovalutazione si sovrappone al valore T di 66 della valutazione esterna, 
l'intervallo di confidenza del 95% [58, 74] per il valore T di 66 sulla RES della valutazione 
esterna non si sovrappone al valore T di 57 dell'autovalutazione. Nella sottoscala SOB, né 
l'intervallo di confidenza al 95% [35, 53] dell'autovalutazione né l'intervallo di confidenza al 
95% [50, 64] della valutazione esterna copre il valore T di 57 della valutazione esterna o il 
valore T di 44 dell'autovalutazione. Per chiarire ulteriormente la discrepanza tra 
l'autovalutazione e la valutazione da parte di terzi sulle sottoscale RES e SOB, si utilizza 
la differenza critica e la si confronta con la differenza empirica (le differenze critiche per 
una probabilità di confidenza del 95% per una domanda a due facce si trovano nella 0 
dell'Appendice, pag. 64). La differenza critica per una differenza interindividuale 
statisticamente significativa tra le sottoscale RES-SR e RES-O è 13, quella tra le 
sottoscale SOB-SR e SOB-OR 12. La differenza empirica tra le sottoscale RES-SR e 
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RES-OR (|57-66| = 9 ≤ 13) non è quindi statisticamente significativa, ma quella tra le 
sottoscale SOB-SR e SOB-OR (|44-57| = 13 > 12) è statisticamente significativa. 

Nel complesso, la persona sottoposta al test mostra una gestione poco significativa delle 
emozioni e dei bisogni degli altri e di sé stessa: risultato medio in prestazioni oggettive 
(SEC-SJT su scala globale), immagine di sé (SEC-SR su scala globale) e immagine 
esterna (SEC-OR su scala globale). Il risultato complessivo del test è confermato dai 
risultati delle SEC-I. Nell'immagine di sé, l'esaminato mostra competenze socio-emotive 
omogenee e poco appariscenti, nessuna delle competenze si discosta dalla valutazione 
media. La capacità di regolare la propria esperienza emotiva e di far fronte alle emozioni 
sgradevoli (sottoscale RES-OR) si distingue in relazione alle altre competenze ed è 
generalmente valutata da media a superiore alla media. La percezione di sé e la 
percezione degli altri corrispondono in larga misura, lo sforzo di stabilire e mantenere 
relazioni positive con le altre persone e l'assunzione di responsabilità per il benessere 
delle altre persone (sottoscale SOB) è valutata più alta nella percezione degli altri rispetto 
alla persona che effettua il test. 

 

2.3.3.2. Esempio di interpretazione per un risultato anomalo del test 

La Figura 12 mostra il foglio di profilo completamente compilato di una persona con un 
risultato significativo in SEC-SJT, SEC-I-SR e SEC-I-OR. Il campione totale è stato scelto 
per la normalizzazione. 

I valori T e i gradi percentili sono stati ricavati dalle tabelle standard (per la0 del SEC-I-SR 
dell'Appendice, pag. 41; per la0 SEC-I-OR dell'Appendice, pag. 50; per la0 SEC-SJT 
dell'Appendice, pag. 59) e inseriti nella tabella dei risultati a pagina 3 del foglio di profilo 
per le scale globali e le sottoscale di autovalutazione e valutazione di terzi. 
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Figura 12 
Foglio del profilo di una persona di prova con un risultato anomalo 

 
Con un PR di 3 su scala globale SEC-SJT, un valore T di 39 (PR di 15) su scala globale 
SEC-SR e un valore T di 24 (PR di 1) su scala globale SEC-OR, il soggetto ottiene un 
risultato che rientra costantemente nell'intervallo inferiore alla media. Il valore T inferiore 
alla media di 39 sulla scala SEC-SR globale si dimostra inferiore alla media quando si 
include l'intervallo di confidenza al 95% (l'intervallo di confidenza al 95% copre l'intervallo 
medio). La competenza socio-emotiva globale della persona sottoposta al test è quindi 
evidente nella performance oggettiva, nell'immagine di sé e nell'immagine esterna quando 
viene misurata con diversi metodi. 

I valori T di SEC-I-SR (in colore blu) e SEC-I-OR (in colore giallo) sono stati leggermente 
sfalsati e trasferiti a colori nel profilo per SEC-I, in modo da poter distinguere valori T 
simili. I valori T sulle sottoscale sono stati poi collegati ad una linea di profilo e gli intervalli 
di confidenza sono stati tracciati con una probabilità di confidenza del 95% per una 
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domanda a due facce (i valori per l'intervallo di confidenza sono stati presi dalla0 
nell'Appendice, pag. 61). 

La linea del profilo delle sottoscale dell'autovalutazione è irregolare. I valori T sulle 
sottoscale ECO-SR, PEA-SR, REA-SR, RES-SR e SON-SR sono nella gamma media, 
quelli sulle sottoscale EBE-SR, PES-SR e SOB-SR sono nella gamma inferiore alla 
media. Gli intervalli di confidenza al 95% dei valori T più alti sulle sottoscale PEA-SR 
(valore T di 52, intervallo di confidenza al 95% [42, 62]), REA-SR (valore T di 57, intervallo 
di confidenza al 95% [49, 65]) e RES-SR (valore T di 57, intervallo di confidenza al 95% 
[47, 67]) non si sovrappongono all'intervallo di confidenza al 95% del valore T più basso 
sulle sottoscale SOB-SR (valore T di 26, intervallo di confidenza al 95% [17, 35]). A causa 
di queste già chiare (ovvie) indicazioni di significative differenze interindividuali 
nell'immagine di sé, non sono necessari ulteriori confronti tra differenze critiche e 
differenze empiriche. 

La linea del profilo delle sottoscale della valutazione esterna è molto più diritta 
dell'immagine di sé e costantemente al di sotto della media. Gli intervalli di confidenza del 
95% delle sottoscale PES-OR, RES-OR e SON-OR si sovrappongono all'intervallo medio 
e si rivelano quindi inferiori alla media. Gli intervalli di confidenza del 95% delle 
sottoscrizioni si sovrappongono ai valori T delle altre sottoscrizioni.  

Le due linee di profilo si separano il più possibile. Nella percezione di sé e nella 
percezione esterna, valutazioni simili compaiono sulle sottoscale PES e SOB (gli intervalli 
di confidenza del 95% si sovrappongono ai valori T dell'altro sulle altre sottoscrizioni), ma 
valutazioni molto chiaramente divergenti sulle sottoscale PEA, FGD e RES (gli intervalli di 
confidenza del 95% di queste sottoscale non si sovrappongono) e ancora valutazioni 
chiaramente divergenti sulle sottoscrizioni EBE ed ECO (gli intervalli di confidenza del 
95% si sovrappongono, ma nessuno degli intervalli di confidenza del 95% si sovrappone a 
uno degli altri valori T). A causa di queste chiare indicazioni di significative differenze 
interindividuali nell'immagine di sé e nell'immagine esterna, non vengono presi in 
considerazione ulteriori confronti dettagliati tra differenze critiche e differenze empiriche. 

Nel complesso, la persona sottoposta al test mostra una gestione difficoltosa delle 
emozioni e dei bisogni delle altre persone, oltre che di sé stessa: risultato inferiore alla 
media in termini di prestazioni oggettive (SEC-SJT su scala globale, immagine di sé SEC-
SR su scala globale) e immagine esterna (SEC-OR su scala globale). Il risultato 
complessivo del test è in gran parte confermato dai risultati delle sottscale del SEC-I. 
Nella percezione degli altri, la persona sottoposta al test mostra competenze socio-
emotive omogeneamente basse, nessuna delle competenze si discosta da questa bassa 
valutazione. Nell'immagine di sé, la persona che fa il test valuta le proprie competenze in 
modo più eterogeneo. In particolare, la capacità di regolare l'esperienza emotiva di altre 
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persone così come la propria esperienza emotiva (sottoscale REA-SR e RES-SR) si 
distinguono in relazione alle altre competenze, ma non sono valutate al di sopra della 
media. Nell'immagine di sé, in particolare e in accordo con l'immagine degli altri lo sforzo 
di stabilire e mantenere relazioni positive con altre persone e di assumersi la 
responsabilità del benessere di altre persone (sottoscala SOB) è valutato basso. 

  



 

39 di 65 
 
 

Manuale tecnico (versione breve) 

Bibliografia 
American Educational Research Association, American Psychological Association, & 

National Council on Measurement in Education. (2014). Standards for educational 
and psychological testing. American Educational Research Association. 

International Test Commission. (2001). International guidelines for test use. In 
International Journal of Testing (Vol. 1, Issue 2, pp. 93–114). 
https://doi.org/10.1207/S15327574IJT0102_1 

Wolf, D., Schneider, S., & Schütz, A. (2020). Inventar und Situational Judgement Test zur 
Erfassung sozial-emotionaler Kompetenz(en) (SEC-I und SEC-SJT). University of 
Bamberg. https://doi.org/XX.XXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Bibliografia correlata 
Geßler, S., Köppe, C., Fehn, T., & Schütz, A. (2019). Training emotionaler Kompetenzen 

(EmoTrain): Ein Gruppentraining zur Förderung von Emotionswahrnehmung und 
Emotionsregulation bei Führungskräften. Hogrefe. https://doi.org/10.1026/02795-000 

Rentzsch, K., & Schütz, A. (2009). Psychologische Diagnostik: Grundlagen und 
Anwendungsperspektiven. Kohlhammer. 

Rentzsch, K., Schütz, A., & Marcus, B. (2015). Psychologische Diagnostik. In A. Schütz, 
M. Brand, H. Selg, & S. Lautenbacher (Hrsg.), Psychologie: Eine Einführung in ihre 
Grundlagen und Anwendungsfelder (S. 298–328). Kohlhammer. 

Röhner, J., & Schütz, A. (2020). Fälschung eines erwünschten Eindrucks. Dorsch Lexikon 
der Psychologie. https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/faelschung-eines-
erwuenschten-eindrucks 

Rüdiger, M., & Schütz, A. (2016). Selbstdarstellung. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (Hrsg.), 
Enzyklopädie der Psychologie: Selbst und soziale Kognition (S. 191–211). Hogrefe. 
https://doi.org/10.1026/00563-000 

Schütz, A., & Röhner, J. (2020). Selbstüberschätzung. Dorsch Lexikon der Psychologie. 
https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstueberschaetzung 

Steinmayr, R., Schütz, A., Hertel, J., & Schröder-Abé, M. (2011). Mayer-Salovey-Caruso 
Test zur Emotionalen Intelligenz (MSCEITTM). Huber. 



 

40 di 65 
 
 

Manuale tecnico (versione breve) 

Vöhringer, M., Schütz, A., Gessler, S., & Schröder-Abé, M. (2020). SREIS-D: Die 
deutschsprachige Version der Self-Rated Emotional Intelligence Scale. Diagnostica, 
66(3), 200–210. https://doi.org/10.1026/0012-1924/a000248 

Wechsler, T., & Schütz, A. (2018). Selbstkonzepte, Selbstdiskrepanzen und ihre 
Bedeutung im Coaching. In S. Greif, H. Möller, & W. Scholl (Hrsg.), Handbuch 
Schlüsselkonzepte im Coaching (S. 513–521). Springer. https://doi.org/10.1007/978-
3-662-49483-7_87 

 

  



 

41 di 65 
 
 

Manuale tecnico (versione breve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati  
  



 

42 di 65 
 
 

Manuale tecnico (versione breve) 

Tabella A1 

Valori standard di autovalutazione (SEC-I-SR) per adolescenti e giovani adulti con 
difficoltà cognitive o psicologiche di età compresa tra 15 e 24 anni (N = 306) 

T SECSR EBESR ECOSR PEASR PESSR RASR RESSR SOBSR SONSR T PR 

79 [ 204 ]       45 ]  79 100 

78          78 100 

77          77 100 

76 [ 198 ]         76 100 

75   25 ]   25 ]  44  75 99 

74 194 ]   25 ]      74 99 

73 193         73 99 

72        43  72 99 

71 192      20 ]   71 98 

70 190 – 191     24  42  70 98 

69 189  24       69 97 

68 [ 186 – 188   24      68 97 

67 183 – 184 ]     23    67 96 

66 182 20 ]     19 41  66 95 

65 181  23  25 ] 22    65 94 

64 179 – 180   23      64 93 

63 178  22    18  20 ] 63 91 

62 175 – 177     21  40  62 89 

61 173 – 174 19 21    17   61 87 

60 171 – 172   22    39  60 85 

59 169 – 170 18   24 20  38  59 83 
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58 166 – 168         58 80 

57 165  20 21  19 16 37  57 77 

56 163 – 164 17   23     56 74 

55 161 – 162  19     36 19 55 71 

54 159 – 160   20  18 15   54 67 

53 157 – 158    22   35  53 64 

52 155 – 156 16 18 19   14   52 60 

51 153 – 154     17  34  51 56 

50 151 – 152    21    18 50 52 

49 150 15 17 18   13 33  49 48 

48 148 – 149    20 16    48 44 

47 146 – 147      12 32 17 47 40 

46 145 14 16   15  31  46 36 

45 141 – 144   17 19     45 33 

44 138 – 140 13    14 11 30 16 44 29 

43 135 – 137  15  18   29  43 26 

42 133 – 134   16 17  10   42 23 

41 132 12    13  28 15 41 20 

40 129 – 131  14 15 16     40 17 

39 126 – 128       27  39 15 

38 124 – 125   14 15 12 9 26 14 38 13 

37 122 – 123 11        37 11 

36 120 – 121  13  14   25  36 9 

35 119   13  11 8 24 13 35 7 

34 118    13     34 6 
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33 [ 117 10 12   10  23  33 5 

32 114 – 115 ]  11 12 12  7  12 32 4 

31 [ 113 9  11 11 9  22  31 3 

30 109 ]  10       30 3 

29 108 8  10 10 8 6 21 11 29 2 

28 107  9   [ 7    28 2 

27  [ 7  [ 9    20 10 27 1 

26 [ 106      5 [ 19  26 1 

25     [ 9 [ 5 ]    25 1 

24 [ 100 ]  [ 8 [ 7 ]     [ 9 24 1 

23  [ 4 ]     [ 4 [ 14 ]  23 0 

22          22 0 

21 [ 59 ]  [ 5 ] [ 5 ]     [ 7 ] 21 0 

 

Nota. T = valore T; PR = rango percentuale. SEC-SR = Competenza socio-emotiva (immagine di sé); EBE-
SR = Comportamento empatico (immagine di sé); ECO-SR = Empatia cognitiva (immagine di sé); PEA-SR = 
Percezione delle emozioni negli altri (immagine di sé); PES-SR = Percezione delle emozioni in sé stessi 
(immagine di sé); REA-SR = Regolazione delle emozioni negli altri (immagine di sé); RES-SR = 
Regolazione delle emozioni in sé stessi (immagine di sé); SOB-SR = Formazione di relazioni positive 
(immagine di sé); SON-SR = Rispetto delle norme sociali (immagine di sé).  



 

45 di 65 
 
 

Manuale tecnico (versione breve) 

Tabella A2 

Valori standard della autovalutazione (SEC-I-SR) per adolescenti e giovani adulti di sesso 
femminile con difficoltà cognitive o psicologiche di età compresa tra 15 e 24 anni (N = 111) 

T SECSR EBESR ECOSR PEASR PESSR RASR RESSR SOBSR SONSR T PR 

76 [ 198 ]  25 ] 25 ]   20 ] 45 ]  76 100 

75          75 99 

74      25 ]    74 99 

73          73 99 

72 [ 188 ]       44  72 99 

71   24       71 98 

70 [ 186 ]       43  70 98 

69 183 ]   24  24 19 42  69 97 

68   [ 23       68 97 

67 182         67 96 

66 181   23 25 ] 23 18   66 95 

65 [ 180 20 ]      41  65 94 

64 178 ]      17   64 93 

63 [ 177  21 ] 22  22    63 91 

62 174 – 175 ]       40 20 ] 62 89 

61 172 – 173     21 16   61 87 

60 [ 170 – 171    24     60 85 

59 [ 168 ] 19 20 21    39  59 83 

58 165 – 166 ]     20 15 38  58 80 

57  18   23     57 77 

56 164  19       56 74 
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55 163 17  20  19 14 37  55 71 

54 [ 161 – 162    22    19 54 67 

53 158 – 159 ]  18   18 13 36  53 64 

52 156 – 157       35  52 60 

51 154 – 155 16  19 21     51 56 

50 152 – 153     17 12 34  50 52 

49 151  17      18 49 48 

48 [ 150 15  18 20 16    48 44 

47 147 – 148 ]      11 33  47 40 

46 146        17 46 36 

45 145 14 16  19 15 10   45 33 

44 143 – 144   17    32  44 29 

43 139 – 142  15  18    16 43 26 

42 137 – 138 13   17 14 9 31  42 23 

41 134 – 136    16   30  41 20 

40 133  14 16    29  40 17 

39 [ 131 – 132    15 13   15 39 15 

38 [ 127 – 128 ] 12     8   38 13 

37 124 – 125 ]  13 14 – 15 14   28  37 11 

36 [ 122 – 123    13  7 27  36 9 

35 119 ]  12 13 12 12   14 35 7 

34 [ 118 11 11  11 11  [ 26  34 6 

33    12  10 6   33 5 

32   10  10     32 4 

31 [ 114 ]   11  9  24 ] [ 13 31 3 
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30 108 ] [ 10 9   8 5   30 3 

29          29 2 

28 [ 107  [ 8 [ 10 [ 9 [ 7  [ 23 [ 10 ] 28 2 

27          27 1 

26       [ 4   26 1 

25          25 1 

24 [ 59 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 5 ]  [ 5 ]  [ 14 ] [ 7 ] 24 1 

 

Nota. T = valore T; PR = rango percentuale. SEC-SR = Competenza -socio-emotiva (immagine di sé); EBE-
SR = Comportamento empatico (immagine di sé); ECO-SR = Empatia cognitiva (immagine di sé); PEA-SR = 
Percezione delle emozioni negli altri (immagine di sé); PES-SR = Percezione delle emozioni in sé 
stessi(immagine di sé); REA-SR = Regolazione delle emozioni negli altri (immagine di sé); RES-SR = 
Regolazione delle emozioni in sé stessi (immagine di sé); SOB-SR = Formazione di relazioni positive 
(immagine di sé); SON-SR = Rispetto delle norme sociali (immagine di sé).  
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Tabella A3 

Valori standard della autovalutazione (SEC-I-SR) per adolescenti e giovani adulti di sesso 
maschile con difficoltà cognitive o psicologichedi età compresa tra 15 e 24 anni (N = 195) 

T SECSR EBESR ECOSR PEASR PESSR RASR RESSR SOBSR SONSR T PR 

78 [ 204 ]       44 ]  78 100 

77          77 100 

76      25 ]    76 100 

75          75 99 

74 194 ]  25 ]       74 99 

73    25 ]    43  73 99 

72 193     24    72 99 

71        42  71 98 

70 192      20 ]   70 98 

69 191     23    69 97 

68 189 – 190  24       68 97 

67 [ 188 20 ]  24    41  67 96 

66 [ 184 ]         66 95 

65 181 – 182 ]    25 ] 22 19   65 94 

64 180  23       64 93 

63 178 – 179   23    40 20 ] 63 91 

62 [ 176 – 177 19    21 18   62 89 

61 173 – 174 ]  22     39  61 87 

60 171 – 172 18    20  38  60 85 

59 170  21 22 24  17   59 83 

58 168 – 169     19  37  58 80 
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57 165 – 167 17 20 21      57 77 

56 [ 164       36 19 56 74 

55 160 – 162 ]    23 18 16   55 71 

54 158 – 159  19 20    35  54 67 

53 156 – 157 16        53 64 

52 154 – 155  18 19 22 17 15 34  52 60 

51 152 – 153        18 51 56 

50 151 15   21  14 33  50 52 

49 149 – 150  17 18  16  32  49 48 

48 148    20  13  17 48 44 

47 146 – 147 14      31  47 40 

46 143 – 145  16 17 19 15  30  46 36 

45 139 – 142      12  16 45 33 

44 135 – 138 13   18 14  29  44 29 

43 133 – 134  15 16   11   43 26 

42 132 12    13  28 15 42 23 

41 130 – 131   15 17     41 20 

40 127 – 129  14     27  40 17 

39 125 – 126    16 12 10 26 14 39 15 

38 [ 124 11  14    25  38 13 

37 121 – 122 ]    15     37 11 

36 120  13   11 9 24 13 36 9 

35 118 – 119 10  13 14   23  35 7 

34          34 6 

33 [ 117 9   13 10 8  12 33 5 
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32 114 – 115 ]  12 [ 12    22  32 4 

31 [ 113 8   12     31 3 

30   11 10 ]  9  21  30 3 

29 [ 109 ]  10   [ 8   11 29 2 

28 107 ]    11  7 20  28 2 

27  [ 7  [ 9      27 1 

26 [ 106  [ 9  10 [ 5 ]  [ 19 10 26 1 

25          25 1 

24          24 1 

23          23 0 

22 [ 100 ] [ 4 ]  [ 7 ] [ 9  [ 6 [ 14 ] [ 9 22 0 

 

Nota. T = valore T; PR = rango percentuale. SEC-SR = Competenza socio-emotiva (immagine di sé); EBE-
SR = Comportamento empatico (immagine di sé); ECO-SR = Empatia cognitiva (immagine di sé); PEA-SR = 
Percezione delle emozioni negli altri (immagine di sé); PES-SR = Percezione delle emozioni di sé 
stessi(immagine di sé); REA-SR = Regolazione delle emozioni negli altri (immagine di sé); RES-SR = 
Regolazione delle emozioni in sé stessi(immagine di sé); SOB-SR = Formazione di relazioni positive 
(immagine di sé); SON-SR = Rispetto delle norme sociali (immagine di sé).  
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Tabella A4 

Valori standard della valutazione esterna (SEC-I-OR) per adolescenti e giovani adulti con 
difficoltà cognitive o psicologichedi età compresa tra 15 e 24 anni (N = 306) 

T SECSR EBESR ECOSR PEASR PESSR RASR RESSR SOBSR SONSR T PR 

79 [ 194 ]      19 ] [ 45 ]  79 100 

78          78 100 

77      23 ]    77 100 

76 187 ] 20 ]      [ 43 ]  76 100 

75    25 ]   18   75 99 

74 186         74 99 

73 [ 185  25 ]   22  41 ]  73 99 

72 183 ] 19        72 99 

71 [ 182   24 25 ] 21 17 40  71 98 

70 179 ]         70 98 

69 178  24     39  69 97 

68 175 – 177 18 23 23      68 97 

67 172 – 174     20   20 ] 67 96 

66 [ 171  22 22 24  16 38  66 95 

65 [ 169 ]         65 94 

64 163 – 165 ] 17 21 21 23     64 93 

63 162     19  37  63 91 

62 161         62 89 

61 158 – 160    22  15 36 19 61 87 

60 157  20 20  18    60 85 

59 155 – 156 16   21   35  59 83 
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58 153 – 154     17 14  18 58 80 

57 151 – 152       34  57 77 

56 149 – 150  19 19  16  33  56 74 

55 147 – 148 15   20    17 55 71 

54 144 – 146      13 32  54 67 

53 143  18   15    53 64 

52 140 – 142 14  18    31 16 52 60 

51 137 – 139    19  12   51 56 

50 136 13 17   14  30  50 52 

49 133 – 135   17    29  49 48 

48 131 – 132    18 13 11 28 15 48 44 

47 128 – 130 12 16       47 40 

46 126 – 127     12  27  46 36 

45 124 – 125  15 16 17    14 45 33 

44 122 – 123     11 10 26  44 29 

43 119 – 121 11 14 15    25  43 26 

42 116 – 118    16    13 42 23 

41 114 – 115 10    10 9 24  41 20 

40 112 – 113  13 14    23 12 40 17 

39 110 – 111    15   22  39 15 

38 106 – 109 9    9   11 38 13 

37 105  12    8 21  37 11 

36 [ 102 – 104   13 14    10 36 9 

35 100 ] 8    8  20  35 7 

34 99  11   7  19  34 6 
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33 96 – 98    13    9 33 5 

32 [ 92 – 95 7  12  6 7 18  32 4 

31 89 ]       17  31 3 

30 [ 87 – 88 6 10 11 12  6   30 3 

29 83 ]       16 [ 8 29 2 

28 [ 82     [ 5 5   28 2 

27 [ 79 ]   10      27 1 

26  5 [ 9     15  26 1 

25     [ 11     25 1 

24 [ 74 ]   9   [ 4 14  24 1 

23         [ 6 ] 23 0 

22          22 0 

21 [ 72 ] [ 4  [ 8    [ 13  21 0 

 

Nota. T = valore T; PR = rango percentuale. SEC-SR = Competenza socio-emotiva (immagine di sé); EBE-
SR = Comportamento empatico (immagine di sé); ECO-SR = Empatia cognitiva (immagine di sé); PEA-SR = 
Percezione delle emozioni negli altri (immagine di sé); PES-SR = Percezione delle emozioni in sé stessi 
(immagine di sé); REA-SR = Regolazione delle emozioni negli altri (immagine di sé); RES-SR = 
Regolazione delle emozioni in sé stessi (immagine di sé); SOB-SR = Formazione di relazioni positive 
(immagine di sé); SON-SR = Rispetto delle norme sociali (immagine di sé).  
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Tabella A5 

Valori standard della valutazione esterna (SEC-IO-R) per adolescenti e giovani adulti di 
sesso femminilecon difficoltà cognitive o psicologichedi età compresa tra 15 e 24 anni (N 
= 195) 

T SECSR EBESR ECOSR PEASR PESSR RASR RESSR SOBSR SONSR T PR 

76 [ 194 ]   25 ]  23 ] [ 19 ] [ 43 ]  76 100 

75          75 99 

74  20 ]        74 99 

73          73 99 

72 [ 183 ]  [ 25 ] 24  22  41 ]  72 99 

71     25 ]  17 ]   71 98 

70 [ 179 ]         70 98 

69  19 23 ]   21  40  69 97 

68 [ 177 ]   23      68 97 

67   22    16   67 96 

66 [ 171 – 174 ]    24   39 20 ] 66 95 

65 [ 169 ] 18 21 22  20    65 94 

64 163 ]    23   38  64 93 

63 162   21   15   63 91 

62 161 17   22     62 89 

61 159 – 160  20   19  37  61 87 

60 157 – 158   20   14  19 60 85 

59 156    21 18  36  59 83 

58 155 16        58 80 

57 [ 154     17 13 35 18 57 77 

56 152 ]  19 19      56 74 
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55 150 – 151     16  34  55 71 

54 148 – 149    20  12 33 17 54 67 

53 [ 147 15 18       53 64 

52 143 – 145 ]   18  15  32  52 60 

51 140 – 142      11  16 51 56 

50 137 – 139 14 17  19   31  50 52 

49 136     14  30  49 48 

48 133 – 135 13  17    29 15 48 44 

47 131 – 132  16  18 13 10 28  47 40 

46 129 – 130     12   14 46 36 

45 125 – 128 12 15 16    27  45 33 

44 124      9   44 29 

43 [ 121 – 123    17 11  26 13 43 26 

42 [ 118 – 119 ]  14       42 23 

41 114 – 116 ] 11  15  10  25 12 41 20 

40 113  13  16  8 [ 24  40 17 

39 [ 112 10      22 ] 11 39 15 

38 107 – 110 ]   14  9    38 13 

37 105 – 106 9   15   21  37 11 

36 [ 103 – 104  12     20 10 36 9 

35 [ 100 ]    14  7  9 35 7 

34 [ 95 – 98 ] 8  13  7 – 8  19  34 6 

33 [ 92 ]  [ 11    6   33 5 

32    12  6   [ 8 32 4 

31 [ 89 ]    13  5 [ 18  31 3 
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30 [ 82 ]         30 3 

29    [ 11    [ 16 ]  29 2 

28 [ 79 ] [ 7 [ 9 ]  12 [ 5    28 2 

27          27 1 

26       [ 4  [ 6 ] 26 1 

25          25 1 

24 [ 72 ] [ 4 ]  [ 8 ] [ 11   [ 13 ]  24 1 

 

Nota. T = valore T; PR = rango percentuale. SEC-SR = Competenza socio-emotiva (immagine di sé); EBE-
SR = Comportamento empatico (immagine di sé); ECO-SR = Empatia cognitiva (immagine di sé); PEA-SR= 
Percezione delle emozioni negli altri (immagine di sé); PES-SR = Percezione delle emozioni in sé 
stessi(immagine di sé); REA-SR = Regolazione delle emozioni negli altri (immagine di sé); RES-SR = 
Regolazione delle emozioni in sé stessi(immagine di sé); SOB-SR = Formazione di relazioni positive 
(immagine di sé); SON-SR = Rispetto delle norme sociali (immagine di sé).  
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Tabella A6 

Valori standard della valutazione esterna (SEC-I-OR) per adolescenti e giovani adulti di 
sesso maschile con difficoltà cognitive o psicologichedi età compresa tra 15 e 24 anni (N = 
195) 

T SECSR EBESR ECOSR PEASR PESSR RASR RESSR SOBSR SONSR T PR 

78 187 ] 20 ]    23 ]  [ 45 ]  78 100 

77          77 100 

76       18 ]   76 100 

75          75 99 

74 186 19  25 ]  22  [ 41 ]  74 99 

73   25 ]       73 99 

72 [ 185     21 17 39 ]  72 99 

71 [ 182 ]   24      71 98 

70  18   25 ]     70 98 

69 [ 178 ]  24   20   20 ] 69 97 

68 [ 174 – 175 ]  23 23      68 97 

67 172 ]       38  67 96 

66 [ 171  22 22 24  16   66 95 

65 [ 169 ] 17    19    65 94 

64 [ 165 ]  21 21      64 93 

63 163 ]    23   37 19 63 91 

62 [ 161 – 162       36  62 89 

61 158 ]    22 18    61 87 

60 156 – 157 16 20 20   15 35  60 85 

59 154 – 155    21 17  34  59 83 

58 151 – 153        18 58 80 
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57 149 – 150     16  33  57 77 

56 147 – 148 15 19 19   14   56 74 

55 [ 146    20   32 17 55 71 

54 143 – 144 ] 14    15    54 67 

53 141 – 142  18 18   13 31  53 64 

52 139 – 140        16 52 60 

51 136 – 138 13   19 14  30  51 56 

50 [ 135  17     29  50 52 

49 132 – 133 ]   17  13 12   49 48 

48 129 – 131 12   18   28 15 48 44 

47 127 – 128  16     27  47 40 

46 125 – 126   16 17 12 11   46 36 

45 123 – 124 11 15     26 14 45 33 

44 121 – 122     11    44 29 

43 119 – 120  14 15 16   25  43 26 

42 116 – 118 10     10 24 13 42 23 

41 114 – 115  13 14  10  23  41 20 

40 112 – 113        12 40 17 

39 110 – 111 9   15  9 22  39 15 

38 106 – 109  12      11 38 13 

37 [ 105   13 14 9  21  37 11 

36 [ 102 – 103 ] 8    8 8   36 9 

35 100 ]       20 10 35 7 

34  7 11  13 7    34 6 

33 [ 99     6  19  33 5 
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32 [ 95 – 96 ]   12    18  32 4 

31 89 ] 6  11 12  7 17 9 31 3 

30 88  10       30 3 

29 [ 87         29 2 

28 [ 83 ]   10  [ 5 6 16  28 2 

27          27 1 

26 [ 79 ] [ 5   [ 11  5 15  26 1 

25          25 1 

24   [ 9      [ 8 24 1 

23          23 0 

22 [ 74 ]   [ 9   [ 4 [ 14  22 0 

 

Nota. T = valore T; PR = rank percentuale. SEC-SR= Competenza socio-emotiva (immagine di sé); EBE-SR 
= Comportamento empatico (immagine di sé); ECOSR- = Empatia cognitiva (immagine di sé); PEA-SR = 
Percezione delle emozioni negli altri (immagine di sé); PES-SR = Percezione delle emozioni in sé 
stessi(immagine di sé); REA-SR = Regolazione delle emozioni negli altri (immagine di sé); RES-SR = 
Regolazione delle emozioni in sé stessi (immagine di sé); SOB-SR = Formazione di relazioni positive 
(immagine di sé); SON-SR = Rispetto delle norme sociali (immagine di sé).  
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Tabella A7 

Valori standard del Test Situazionale (SEC-SJT) per adolescenti e giovani adulti di 
entrambi i sessi (Ntotale = 306), femmina (Nfemmina = 111) e maschio (Nmaschio = 195) con 
difficoltà cognitive o psicologiche di età compresa tra 15 e 24 anni (N = 306) 

 

SEC-SJT PR TOTALE PR FEMMINILE PR MASCHILE 

10 100 100 100 

9 95 94 96 

8 80 76 83 

7 61 51 67 

6 43 32 49 

5 30 22 35 

4 19 14 23 

3 13 9 15 

2 8 7 9 

1 3 2 4 

0 1 0 2 
 

Nota. SEC-SJT = Competenza socio-emotiva Test situazionale Valore grezzo; PR = grado percentuale. 
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Tabella A8 

Chiave per l'assegnazione delle voci alle sottoscale di autovalutazione (SEC-I-SR) e 
valutazione esterna (SEC-I-OR) 

Sottoscala Voce 

Comportamento empatico (EBE) 1 10 19 28  
Empatia cognitiva (ECO) 7 16 25 34 41 

Percezione delle emozioni negli altri (PEA) 6 15 24 33 40 

Percezione delle emozioni in sé stessi (PES) 3 12 21 30 38 

Regolazione delle emozioni negli altri (REA) 2 11 20 29 37 

Regolazione delle emozioni in sé stessi (FER) 4 13 22 31  
Gestione positiva delle relazioni (SOB) 5 9 14 18 23 

 27 32 36 39  
Rispetto delle norme sociali (SON) 8 17 26 35  

Nota. Per i nomi esatti delle sottocategorie, all'abbreviazione del nome della 
sottocategoria viene aggiunto il suffisso SR per l'autovalutazione  e OR per la valutazione 
esterna.  
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Tabella A9 

Valori per determinaregliintervalli di confidenza per i valori T dell'autovalutazione (SEC-I-
SR) e della valutazioneesterna (SEC-I-OR) a seconda della domanda e della probabilità di 
confidenza 

Scala α Domanda a sensounico  Domanda bilaterale 

   68% 90% 95% 99%  68% 90% 95% 99% 

SEC-SR 0,92 ±1 ±4 ±5 ±6  ±3 ±5 ±5 ±7 

SEC-OR 0,96 ±1 ±3 ±3 ±5  ±2 ±3 ±4 ±5 

EBE-SR 0,80 ±2 ±6 ±7 ±10  ±4 ±7 ±9 ±12 

ECO-SR 0,75 ±2 ±6 ±8 ±12  ±5 ±8 ±10 ±13 

PEA-SR 0,74 ±2 ±7 ±8 ±12  ±5 ±8 ±10 ±13 

PES-SR 0,77 ±2 ±6 ±8 ±11  ±5 ±8 ±9 ±12 

REA-SR 0,82 ±2 ±5 ±7 ±10  ±4 ±7 ±8 ±11 

RES-SR 0,75 ±2 ±6 ±8 ±12  ±5 ±8 ±10 ±13 

SOB-SR 0,77 ±2 ±6 ±8 ±11  ±5 ±8 ±9 ±12 

SON-SR 0,68 ±3 ±7 ±9 ±13  ±6 ±9 ±11 ±15 

EBE-OR 0,87 ±2 ±5 ±6 ±9  ±4 ±6 ±7 ±9 

ECO-OR 0,87 ±2 ±5 ±6 ±8  ±4 ±6 ±7 ±9 

PEA-OR 0,83 ±2 ±5 ±7 ±10  ±4 ±7 ±8 ±11 

PES-OR 0,81 ±2 ±6 ±7 ±10  ±4 ±7 ±8 ±11 

REA-OR 0,91 ±1 ±4 ±5 ±7  ±3 ±5 ±6 ±8 

RES-OR 0,84 ±2 ±5 ±7 ±9  ±4 ±7 ±8 ±10 

SOB-OR 0,88 ±2 ±5 ±6 ±8  ±4 ±6 ±7 ±9 

SON-OR 0,86 ±2 ±5 ±6 ±9  ±4 ±6 ±7 ±10 

 
Nota. N = 306 SR o OR = Percezione di sé o percezione degli altri; SEC = Competenza socio-emotiva; EBE 
= Comportamento empatico; ECO = Empatia cognitiva; PEA = Percezione delle emozioni negli altri; PES = 
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Percezione delle emozioni in sé stessi; REA = Regolazione delle emozioni negli altri; RES = Regolazione 
delle emozioni in sé stessi; SOB = Costruzione di relazioni positive; SON = Rispetto delle norme sociali. 
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Tabella A10 

 

Differenze critiche per i valori T dell'autovalutazione (SEC-I-SR) e della valutazione di terzi 
(SEC-I-OR) per una probabilità di confidenza del 95% per una domanda a due facce 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 SEC-SR 8                  

2 SEC-OR 7 5                 

3 EBE-SR   12                

4 ECO-SR   13 14               

5 PEA-SR   13 14 14              

6 PES-SR   13 14 14 13             

7 REA-SR   12 13 13 13 12            

8 RES-SR   13 14 14 14 13 14           

9 SOB-SR   13 14 14 13 13 14 13          

10 SON-SR   14 15 15 15 14 15 15 16         

11 EBE-OR   11 12 12 12 11 12 12 13 10        

12 ECO-OR   11 12 12 12 11 12 12 13 10 10       

13 PEA-OR   12 13 13 12 12 13 12 14 11 11 11      

14 PES-OR   12 13 13 13 12 13 13 14 11 11 12 12     

15 REA-OR   11 11 12 11 10 11 11 12 9 9 10 10 8    

16 RES-OR   12 13 13 12 11 13 12 14 11 10 11 12 10 11   

17 SOB-OR   11 12 12 12 11 12 12 13 10 10 11 11 9 10 10  

18 SON-OR   11 12 12 12 11 12 12 13 10 10 11 11 9 11 10 10 

 
Nota. N = 306 SR o OR = Percezione di sé o percezione degli altri; SEC = Competenza socio-emotiva; EBE 
= Comportamento empatico; ECO = Empatia cognitiva; PEA = Percezione delle emozioni negli altri; PES = 
Percezione delle emozioni in sé stessi; REA = Regolazione delle emozioni negli altri; RES = Regolazione 
delle emozioni in sé stessi; SOB = Costruzione di relazioni positive; SON = Rispetto delle norme sociali. 




