DAS - Dyadic Adjustment Scale (rivista)
Indichi con una crocetta 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 sui temi importanti.
Sempre
d’accordo

Quasi
sempre
d’accordo

A volte in
disaccordo

Frequentem
ente in
disaccordo

Quasi
sempre in
disaccordo

1. Organizzazione del budget familiare
2. Svaghi
3. Religione
4. Manifestazioni di affetto
5. Amici
6. Rapporti sessuali
7. Convenzioni sociali (buona educazione)
8. Filosofia di vita
9. Relazioni con i genitori propri e
dell’altro
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
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Sempre in
disaccordo

Area di soddisfazione per lo stato del rapporto.
Sempre

Spesso

La maggior
parte delle
volte

Occasional
mente

Raramente

Mai

Mai

Meno di
una volta al
mese

Una o due
volte al
mese

Una o due
volte a
settimana

Una volta al
giorno

Più spesso

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”?
23. Bacia il suo partner?
24. Vi scambiate opinioni personali?
25. Dimostrate interesse reciproco?

Area del fare insieme.

26. Discutere tranquillamente insieme di
qualcosa
27. Lavorare insieme su un progetto
28. Avere uno stimolante scambio di idee
29. Ridere insieme
30. Lei e il suo compagno avete delle
attività comuni fuori casa?
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Ecco alcuni argomenti sui quali le coppie sono a volte in accordo a volte no. 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.
31. Essere troppo stanco/a per il sesso

SI

NO

32. Non dimostrare affetto

SI

NO

33. I punti sulla linea che segue rappresentano diversi gradi di felicità nella sua relazione. Metta una crocetta al
punto che meglio descrive il grado di felicità della sua relazione.
Estremamente
infelice

Molto infelice

Un po’ infelice

Felice

Veramente
felice

Estremamente
felice

Perfetta

34. Quali degli enunciati che seguono descrive meglio come voi vorreste che si verificasse il futuro della vostra
relazione?
1. Voglio disperatamente 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 più nulla che possa fare affinché questa relazione continui.
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