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Si prega di valutare ciascuna delle seguenti affermazioni utilizzando questa scala:( 1)Mai o 
molto raramente vero; (2) Raramente vero; (3)A volte vero; (4) Spesso vero; (5) Quasi sempre 
vero

____Noto i cambiamenti nella percezione fisica, per es. le variazioni del respiro o del battito 
cardiaco

____Sono bravo a trovare le parole che esprimano i miei sentimenti

____Quando faccio le cose la mia mente si allontana e sono facilmente distratto!

____Mi critico perché ho emozioni irrazionali o inappropriate

____So accorgermi se i miei muscoli sono tesi o rilassati

____Posso esprimere facilmente a parole le mie convinzioni, opinioni o aspettative

____Quando faccio qualcosa sono concentrato solo su quello che sto facendo

____Tendo a valutare se le mie percezioni sono giuste o sbagliate

____So valutare la percezione del corpo in movimento

____Sono capace di esprimere verbalmente le percezioni sensoriali

____Guido con il pilota automatico, senza prestare attenzione

____Mi dico che non dovrei provare quello che provo (emozioni)

____Quando faccio la doccia sono attento alle sensazioni dell’acqua sul corpo

____Mi è difficile esprimere i pensieri in parole

____Quando leggo sono molto concentrato

____Credo che alcuni dei miei pensieri siano cattivi o anormali e che non dovrei averli

____Ho notato che i cibi e le bevande influenzano pensieri, sensazioni corporee ed emozioni

____Mi è difficile trovare le parole giuste per esprimere come sento le cose

____Quando faccio le cose sono totalmente assorbito e non penso ad altro

____Faccio attenzione alle sensazioni fisiche (per.es. Il vento tra i capelli, il sole sul viso...ect)
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____Non trovo le parole per esprimere le sensazioni fisiche

____Non presto attenzione a ciò che faccio perché sogno ad occhi aperti, oppure sono preoccu-
pato o distratto

____Tendo a dare giudizi sulla mie esperienze considerandole utili o inutili

____Faccio attenzione ai suoni, come il rumore delle auto, il suono degli uccellini, i suoni del-
l’ambiente

____Anche quando sono sconvolto trovo il modo per esprimermi a parole

____Quando faccio lavori abituali tendo a farmi trascinare dai miei pensieri

____Mi dico che non dovrei pensare quello che penso

____Noto gli odori e gli aromi delle cose

____Riesco a rimanere consapevole delle mie emozioni

____Tendo a fare più cose contemporaneamente

____Mi dico che non dovrei provare certe emozioni

____Noto la forma delle cose

____La mia tendenza naturale è mettere le mie esperienze in parole

____Quando lavoro su qualcosa, una parte della mia attenzione è occupata da altro

____Faccio attenzione a come le mie emozioni influenzano i miei pensieri e i miei comporta-
menti

____Noto quando il mio stato d’animo cambia
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