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Caratteristiche del tuo Report
Questo report fornisce una fotografia del liv ello di Intelligenz a Emotiv a dei ragaz z i attrav erso
l’ausilio di grafici e descriz ioni. Restituisce degli indicatori, “ barometri di v ita”, in merito alla
propria performance scolastica e generale, rispetto ad una percez ione personale. Offre, inoltre,
informaz ioni circa le modalità tipiche attrav erso le quali i giov ani affrontano le sfide e le
necessità quotidiane, suggerendo opportunità di sv iluppo e di crescita della propria persona.
Il report può essere utiliz z ato sia dai ragaz z i stessi che dagli adulti (genitori, insegnanti,
educatori) che giocano un ruolo fondamentale nella v ita dei giov ani, figli o studenti. Per
facilitarne la comprensione, ogni concetto è introdotto da una brev e definiz ione seguita da una
più dettagliata descriz ione.

Il SEI-YV è uno strumento di autov alutaz ione atto a fornire dati circa lo sv iluppo psico-sociale
dei ragaz z i, un’istantanea di come essi si v edano nel quotidiano rispetto alle proprie relaz ioni
sociali ed abilità emoz ionali.
I punteggi sono comparati con quelli di un campione rappresentativ o (oltre 10.000 giov ani nel
mondo) in costante aggiornamento, per assicurare un giusto e realistico confronto. I v alori sono
espressione delle esperienz e educativ e ed ambientali v issute e predittiv i dell’orientamento al
risultato, soddisfaz ione nella v ita, efficacia relaz ionale, salute generale ed efficacia personale.
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Il Concetto di Intelligenza Emotiva
Prima

che

tu ti

immerga nei risultati della v alutaz ione, spieghiamo brev emente cos’è

l’Intelligenz a Emotiv a e perché è importante. Attrav erso il questionario hai fornito alcune idee e
basandoci su ciò che hai appreso e v issuto, condiv ideremo con te le nostre.

Cos’è l’Int elligenza Emot iva?
Hai detto che l’intelligenz a emotiv a è ... @ @ inserire comment o del ragazzo/a.
Hai detto che l'intelligenza emotiva è crescita.

Six Seconds afferma che Intelligenz a Emotiv a (IE) significa essere brav i con i sentimenti.
In altre parole v uol dire porre attenz ione alle emoz ioni e comprenderle; poi utiliz z are le
informaz ioni ricev ute per prendere le migliori decisioni possibili.
Le emoz ioni infatti forniscono informaz ioni che riguardano te e gli altri - la tua Intelligenz a
Emotiv a fa si che tu possa utiliz z arle al meglio!
Quando misuriamo l’Intelligenz a Emotiv a e ne otteniamo un punteggio, questo v iene espresso
come Quoz iente Emotiv o, o QE.

Perché il QE è import ant e?
Six Seconds sostiene che l’Intelligenz a Emotiv a
è

importante

perché

fornisce

la

base

per

sentirsi bene, av ere buone relaz ioni, essere
soddisfatti

nella

indiv iduali

da

propria

v ita,

av ere

raggiungere

efficacia

v ari

obiettiv i

ed esercitare

la

personale. Insomma, buone

competenz e di Intelligenz a Emotiv a aiutano a
realiz z are

una

v ita

piena

e

ricca

di

soddisfaz ioni.

In aggiunta, hai detto che l'intelligenza emotiva
In aggiunta, hai detto che l’Intelligenz a Emotiv a
è importante perché ti aiuta ad essere bravo
è importante perché ... @ @ inserire comment o
con i sentimenti tuoi e degli altri.
del ragazzo/a.

Adesso, con queste informaz ioni, sei pronto per leggere i tuoi risultati!
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Come va la tua vita?
Comprendere “ come stai e come v a” in questo momento, ti sarà utile per definire obiettiv i
futuri. Abbiamo indiv iduato 5 indicatori che misurano la qualità della tua v ita adesso. Li
chiamiamo “ barometri di v ita”. I tuoi punteggi relativ i a tali barometri li trov i alla pagina
successiv a.

1. SG – Salut e Generale
Si mangia cibo sano, si è at t ivi e ci si sent e in forma!
Si fa attenz ione a come ci si nutre, ci si sente energici, “ si è presenti a se stessi” fisicamente
e mentalmente.

2. ER – Efficacia Relazionale
Si hanno amici con cui parlare e sui quali cont are in ogni moment o!
Si partecipa attiv amente a gruppi sociali con div erse modalità; si è in grado di costruire
relaz ioni costruttiv e e rispettose.

3. SV – Soddisfazione nella Vit a
Ci si sent e felici e si t rova soddisfazione in se st essi, negli alt ri e nella vit a in generale!
Si è contenti ed equilibrati, capaci di guardare agli ev enti e alle esperienz e in prospettiv a, sia
che essi siano sfide o successi.

4. OR – Orient ament o al Risult at o
Andare bene a scuola e nella vit a!
Si è diligenti e coscienz iosi; si cerca la buona riuscita, rispettando gli impegni; si è capaci di
raggiungere i propri obiettiv i.

5. EP – Efficacia Personale
Ci si sent e responsabili di se st essi, con la consapevolezza di riuscire a raggiungere
qualunque obiet t ivo prefissat o!
Ci si sente fiduciosi e si ha conoscenz a delle proprie capacità nel completare attiv ità e
compiti, compresa la gestione delle aspettativ e e del proprio morale nel fissarsi sfide
importanti.
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I Tuoi Barometri di Vita

S G – S alut e Generale

ER – Efficacia Relazionale

OR – Orient ament o al Risult at o

EP – Efficacia Personale

S V – S oddisfazione nella V it a
Tot ale – M edia di t ut t i i baromet ri

Guida alla let t ura del grafico
Il punteggio medio dei barometri è 100 (linea continua centrale) con interv alli di 15 punti a
destra e sinistra della media. Con forma a campana, la maggior parte dei ragaz z i (± 70%)
presenta punteggi attorno alle prime due linee tratteggiate intorno al 100. Allontanandosi
sempre più dalla linea di mez z o, il numero dei giov ani diminuisce. Punteggi in area “ Sopra i più”
sono auspicabili purché in presenz a di un bilanciamento tra tutti e 5 i barometri stessi. Un
punteggio estremamente alto (o basso) potrebbe costituire un’opportunità e una sfida. Sappi
che il tuo IE ha un impatto sui 5 barometri descritti sopra (v edere oltre). La Ricerca mostra che
un profilo di IE forte e bilanciato fornisce una buona base per sentirsi bene, av ere relaz ioni di
qualità, essere soddisfatti nella v ita, possedere v ari obiettiv i indiv iduali ed esercitare l’efficacia
personale. Il profilo di QE ti aiuterà a comprendere come mai alcuni aspetti della tua v ita sono
semplici per te ed altri complicati. I tuoi punteggi ti suggeriscono di cosa hai bisogno o di cosa
hai meno necessità per fare della tua v ita il miglior v iaggio possibile!
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Intelligenza Emotiva in Azione
Il SEI è basato sul modello Six Seconds di IE. L’Intelligenz a Emotiv a riflette la tua capacità di
percepire, usare, comprendere e gestire le emoz ioni. La messa in pratica del QE av v iene
attrav erso tre Finalità: Conosci te stesso, Gestisci te stesso e Guida te stesso (CGG).
Il modello C-G-G fornisce un percorso per utiliz z are l’Intelligenz a Emotiv a quotidianamente, con
l’obiettiv o di prendere le migliori decisioni possibili per te stessa/o e per gli altri. Ecco il
modello:

1. Conosci te stesso:
S elf Aw areness
N ot are con precisione cosa sent i e fai.
Le Emoz ioni sono dati e questa finalità ti consente di raccogliere
accuratamente tali informaz ioni.

2. Gest isci t e st esso:
S elf M anagement
Fare ciò che int endi fare.
Inv ece di reagire “ col pilota automatico”, questa finalità ti incoraggia
a rispondere pro-attiv amente per prendere decisioni consapev oli e
attente.

3. Guida t e st esso:
S elf Direction
Fare le cose per una ragione.
Questa finalità ti aiuta a mettere in pratica i tuoi impegni più
importanti liberando la tua piena energia e il tuo potenz iale.

Guida alla lettura del M odello C-G-G
Nota come ad ogni Finalità (macro area) sia associato un colore. Ciò ti aiuterà a riconoscere le
differenti parti del modello C-G-G nelle pagine successiv e.

PAG INA 6

SEI YOUTH REPORT

Il tuo Profilo Generale di Intelligenza Emotiva

Conosci

– Conosci t e S t esso

Gestisci

– Gest isci t e S t esso

Guida

– Guida t e S t esso QE Totale – C-G-G insieme

Guida alla let t ura del grafico
Il punteggio medio di performance di IE è 100 (linea continua centrale) con interv alli di 15 punti
a destra e sinistra della media. Con forma a campana, la maggior parte dei ragaz z i (± 70%)
presenta punteggi attorno alle prime due linee tratteggiate intorno al 100. Allontanandosi
sempre più dalla linea di mez z o, il numero dei giov ani diminuisce.
Punteggi in area “ Sopra i più” sono auspicabili purché in presenz a di un bilanciamento tra tutte
le 3 finalità (macro aree). Un v alore molto alto (o basso) può rappresentare un’opportunità e
una sfida.
1. Guarda il tuo punteggio QE. E’ alto o basso? Troppo alto o troppo basso?
2. Conosci te stesso è più alto di Gestisci te stesso o Guida te stesso? Qual è il bilanciamento
tra queste tre dimensioni?
3. Ti aspettav i questo profilo? Perché, o perché no?
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Le Otto Competenze di Intelligenza Emotiva

Six Seconds definisce l’indiv iduo maturo e in salute come colui che riconosce la complessità
della v ita, sa chi è, ha una strada da seguire e conserv a l’entusiasmo per le cose. Noi
indiv iduiamo otto competenz e che consentono alla persona di raggiungere tutto ciò; esse sono
div ise tra le tre finalità dell’Intelligenz a Emotiv a.
Le competenz e sono qualità emotiv e che possiedi o che stai imparando, da usare efficacemente
ogni giorno. Le otto competenz e di IE, o capacità, sono elencate brev emente qui sotto:

Conosci t e St esso: Self Awareness
1. CE – Comprende re le Emozioni
Fare at t enzione a, e parlare dei propri sent iment i.
Riconoscere accuratamente ed esprimere in modo appropriato le emoz ioni; essere capaci di
identificare e interpretare emoz ioni molteplici e confliggenti.
2. RS E – Riconoscere i S entieri Emozionali
Sapere come si reagisce t ipicament e.
Identificare le reaz ioni e le scelte; essere capaci di riconoscere sia abitudini positiv e che
negativ e, e/o comportamenti ripetitiv i.
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Gest isci t e St esso: Self Management
3. UPS – Utilizzare il Pensiero S equenziale
Soffermarsi a valut are l’influenza dei sent iment i così che si possa
essere at t ent i nel compiere le proprie scelt e.
Valutare i costi e i benefici delle scelte prima di agire; essere capaci di
assegnare un peso ai costi e benefici delle scelte e delle az ioni.
4. NE – Navigare le Emozioni
I mparare a gest ire i sent iment i (specie quelli più fort i).
Div entare esperti nel trasformare i sentimenti; essere capaci di scegliere un sentimento o un
umore appropriato a seconda del contesto.
5. T M I – T rovare la M otivazione Intrinseca
Rispondere ed agire in merit o ai propri sent iment i, piut t ost o che a quelli degli alt ri.
Costruire un’energia e una guida interiore; essere in grado di stabilire e muov ersi v erso
obiettiv i basati su ricompense interiori.
6. EO – Esercitare l’ Ottimismo
Credere di avere delle scelt e/alt ernat ive e sent ire la speranza.
Identificare molteplici opz ioni per cambiare il futuro; essere capaci di v edere le av v ersità
come situaz ioni temporanee ed isolate che possono essere modificate con uno sforz o
personale.

Guida t e St esso: Self Direct ion
7. FCE – Far Crescere l’ Empatia
Essere at t ent i alle alt re persone.
Rispondere con accortez z a ai sentimenti degli altri; essere in grado
di mettersi nei panni degli altri, prov ando compassione.
8. POE – Perseguire Obiettivi Eccellenti
I mpegnarsi al rispet t o e alla cura degli alt ri e del mondo.
Allineare le scelte quotidiane con i principi e le finalità; essere capaci di portare tenerez z a e
serv iz io agli altri, come gli amici, la famiglia, la comunità e gli estranei e/o saper partecipare
con regolarità al bene comune con piccoli atti sociali come la condiv isione, la cooperaz ione e
l’aiuto, senz a attendersi benefici o ricompense personali.
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Il tuo Profilo di Intelligenza Emotiva in Dettaglio

CE – Comprendere le Emozioni
NE – Nav igare le Emozioni

RSE – Riconoscere i S ent ieri Emozionali
TMI – Trov are la M ot iv azione Int rinseca

FCE – Far Crescere l’Empat ia

POE – Perseguire Obiet t iv i Eccellent i

UPS – Ut ilizzare il Pensiero S equenziale
EO – Esercit are l’Ot t imismo

Guida alla let t ura del grafico
1.

Valuta i tuoi punteggi. Sono tutti alti? Tutti bassi? Alcuni alti altri bassi? Ce ne sono di
estremamente alti o bassi?

2.

Quali sono uno o due punti di forz a? Quali sono uno o due aree di opportunità?

3.

Alcuni punteggi sono troppo alti o bassi rispetto agli altri? I punteggi sono bilanciati?

4.

Ce n’è uno alto per ogni finalità C-G-G? Le aree C-G-G sono equilibrate nel complesso?

5.

E’ il profilo che ti aspettav i? Perché, o perché no?
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Quant o sono verit ieri i t uoi punt eggi?
Questo report è una descriz ione sintetica della tua Intelligenz a Emotiv a ora, in relaz ione alla tua
attuale

esperienz a

di

v ita. Si

basa

sulle

tue

risposte

al questionario, e non è una

rappresentaz ione completa. Per migliorare la fotografia, pensa al tuo liv ello di consapev olez z a,
cosa stav i prov ando quando hai completato il SEI e considera tutto ciò che sai circa te stessa/o.
Come gestisci normalmente le emoz ioni? Cosa direbbero i tuoi amici più cari? Cosa direbbero i
tuoi genitori e gli insegnanti? Può essere una buona idea ripetere la v alutaz ione ad interv alli
regolari per tracciare l’av anz amento della tua IE.

Il sesso e l’et à hanno un impat t o sul QE?
A v olte le persone si chiedono se i barometri o il QE siano influenz ati dal sesso o dall’età. Le
ricerche di Six Seconds al riguardo dicono “ no, ma ...”. In generale, i ragaz z i di ogni età, maschi
o femmine ottengono punteggi simili di SEI-YV. Ci sono due competenz e in cui le ragaz z e
mediamente hanno punteggi più alti, Nav igare le Emoz ioni e Far Crescere l’Empatia. Inoltre, i
punteggi dei ragaz z i più grandi sono moderatamente più consistenti di quelli dei ragaz z i più
giov ani. Le differenz e sono comunque al più di 5 punti. E’ importante ricordare che tutte le
competenz e di IE possono essere sv iluppate tanto quanto le capacità possono essere imparate,
se ci lav ori sopra.
Se non ci sono v ariaz ioni significativ e nei v alori medi dei ragaz z i di div erse età, ciò significa che
un bambino di 7 anni ha la stessa maturità di un sedicenne? No - il più delle v olte. Vuol dire che
in media, i ragaz z i di qualunque età hanno una simile capacità di sv iluppo e potenz iale emotiv i
per gestire la propria v ita durante la fase di età che stanno v iv endo.
Abbiamo numeri simili di maschi e femmine con bassi, mediamente, e alti liv elli di QE nelle
div erse età. Il modello Six Seconds inoltre ci dice che il modo in cui l’Intelligenz a Emotiv a è
messa in pratica inv ece cambia a seconda dell’età.

Conclusioni
Vuoi accrescere la tua Intelligenz a Emotiv a? Uno dei migliori modi per farlo è pensare ai tuoi
punti di forz a e a come usarli di più. Ti incoraggiamo a riflettere sui tuoi sentimenti, come
potresti cambiarli e perché o quando potrebbe essere utile fare ciò. I risultati in questo report
sono focaliz z ati sulla tua persona. E’ possibile combinare i profili di div ersi ragaz z i in un profilo
di gruppo da usare in classe, in un centro sportiv o, in un’associaz ione, ecc. Six Seconds offre
materiale supplementare, formaz ione e serv iz i ulteriori. Basta chiedere informaz ioni!
Ci piacerebbe sapere se questo report è risultato utile e ti auguriamo di v iv ere una v ita ricca di
soddisfaz ioni! Contatta Six Seconds Italia v ia email a education.it@6seconds.org
Anabel L Jensen, Ph.D. and Carina Fiedeldey -Van Dijk, Ph.D., SEI -YV Aut hors
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Sezione per l’Assessor
I risultati riportati fin qui sono supportati da analisi matematico-statistiche che presentiamo in
questa sez ione. La Sez ione per l’assessor costituisce infatti lo scheletro di ciò che abbiamo
mostrato nelle pagine precedenti. Si tratta di un dettaglio dei risultati rappresentato da tabelle e
numeri che ev idenz iano l’impatto delle competenz e emotiv e sui barometri di v ita e la v alidità e
consistenz a delle risposte. Si raccomanda la lettura di questa parte al fianco di un assessor
certificato Six Seconds sul modello C-G-G che sia inoltre a proprio agio con le formule
psicometriche, affinché possa rispondere ad ev entuali domande. Per una più approfondita
comprensione delle competenz e di IE e per sv iluppi ulteriori, è possibile consultare la
Dev elopment Guide disponibile separatamente.

Predisposizione Ment ale Generale
E’ utile considerare la predisposiz ione mentale generale dei ragaz z i al momento della
v alutaz ione al fine di comprenderne al meglio il profilo IE e l’attuale successo nella v ita. In
particolare, i ragaz z i rispondono a queste tre domande:

Mi sento molto bene 4
Penso positivo 4
Sono sereno/a 4
1- Quasi M ai

2 – Rarament e

3 – A V olt e

4 – S pesso

5 – Quasi S empre

Punt eggi
S ituazione Generale

122

S alute Generale

111

Ef f icacia Relazionale
Barometri di Vita

S oddisf azione nella Vita
Orientamento al Risultato

M acro Aree

114
112

Conosci te S tesso

113

Gestisci te S tesso

Riconoscere i S entieri Emozionali
Utilizzare il Pensiero S equenziale
Navigare le Emozioni
T rovare la M otivazione Intrinseca
Esercitare l’ Ottimismo
Far Crescere l’ Empatia
Perseguire Obiettivi Eccellenti
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123

QE T otale

Comprendere le Emozioni
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123

Ef f icacia Personale

Guida te S tesso

Competenze di IE

109

116
106
117
106
109
95
123
122
92
117

I Prossimi Passi
I risultati di questo report possono essere utiliz z ati in molteplici modi. Due passaggi naturali
sono offerti a seguire - ce ne sono molti altri! Fondamentalmente, una persona può scegliere di
focaliz z arsi solamente sul profilo IE oppure sui barometri piuttosto che unendo i due per un
maggiore approfondimento. E’ opportuno scegliere i passi più appropriati in riferimento alla
situaz ione unica e personale dei ragaz z i.

1. Focus sul QE
Come prima v olta, ci si può focaliz z are sui punteggi di QE più elev ati (ossia i punti di forz a che
aiutano i ragaz z i ad eccellere) e su quelli più bassi (le opportunità di miglioramento che
possono essere superate con ulteriore sforz o). Gli scopi possono essere i più div ersi:
o
o
o
o
o
o

Sv iluppo personale
Raggruppare i ragaz z i dagli stessi punti di forz a
Raggruppare i ragaz z i con div ersi punti di forz a
Selez ionare gruppi sulla base di specifiche competenz e di IE
Identificare dei modelli
Determinare stili di apprendimento

Tuttav ia, i giov ani potrebbero non essere interessati al QE per il loro bene. Occorre aiutarli ad
identificare il v alore dell’Intelligenz a Emotiv a legandola a degli obiettiv i concreti che loro
ritengono importanti. Questi potrebbero essere identificati nei Barometri oppure attrav erso una
discussione generale. Per esempio, si può chiedere:
1. “ Hai un obiettiv o per il prossimo anno?”
2. “ Quale competenz a emotiv a ti sarebbe più utile per raggiungerlo?”
Quest a t abella può facilit are la discussione:

Obiettiv o
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Come ti aiuta il QE?

Un prossimo passo da fare?

I Prossimi Passi (continua)
2. Il Confront o con i Baromet ri di Vit a
Un ulteriore passo intermedio o av anz ato, combina i risultati dei barometri di v ita con quelli del
profilo IE. Tale confronto è rappresentato nella pagina seguente da appropriati indicatori.
Mentre lo sv iluppo delle otto competenz e emotiv e offrirà dei benefici ai ragaz z i, l’indicatore QE
riv ela quali competenz e, nell’ordine fornito dalla colonna centrale della tabella, contribuiscono
maggiormente a ciascuno dei 5 barometri. Le competenz e emotiv e sono state determinate
statisticamente sulla base di un campione precostituito usato per standardiz z are i profili IE e i
barometri. Quindi:
Scegliere un barometro importante per la particolare situaz ione dei ragaz z i. Questo potrebbe
essere ricollegato a:
1.
2.
3.
4.

Obiettiv o personale
Obiettiv o di apprendimento
Confronto
Valore familiare condiv iso

Considerare ora i modi in cui le competenz e emotiv e identificate possono
aiutare a realiz z are il focus v itale scelto per i ragaz z i. Tenere traccia dei
progressi e dei risultati ottenuti - contattare Six Seconds per assistenz a
nella pianificaz ione.
La guida sotto riportata aiuterà i ragaz z i a leggere i propri indicatori.

Guida alla Let t ura degli Indicat ori QE (pagina seguent e)
1. Su quale barometro hai scelto di focaliz z arti? Puoi indiv iduarne uno o due significativ i per
te.
2. Il grafico nella colonna “ Effetto” mostra le competenz e maggiormente legate a quel
barometro. Tutte le competenz e sono uguali? Elev ate? Sfidanti? La rappresentaz ione ti
aiuta ad identificare opportunità di miglioramento da sv iluppare e/o punti di forz a da usare
al serv iz io del Barometro in questione.
3. Quali competenz e emotiv e non sono totalmente allineate? Ce n’è una molto più bassa delle
altre? Se sì, potresti pensare di rafforz arla. Ce n’è una molto più elev ata delle altre? Se sì,
magari fai troppo affidamento su di essa e potrebbe calare nel tempo.
4. Pensando ad una nuov a area da sv iluppare, v edi altre competenz e utili a supportarla?
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Indicatori QE
Barometro

Competenze che lo inf luenzano
TMI – Trovare la Motivazione Intrins eca

Salut e Generale
111

123

133

POE – Perseguire Obiettivi Eccellenti

117

103

CE – Comprendere le Emozioni

117

131

POE – Perseguire Obiettivi Eccellenti

117

Efficacia Relazionale

EO – Esercitare L’Ottimismo

122
109

103
108

UPS – Utilizzare il Pensiero Sequenziale

109

116

EO – Esercitare L’Ottimismo

Soddisfazione nella
Vit a
123

122

108

POE – Perseguire Obiettivi Eccellenti

117

103

CE – Comprendere le Emozioni

117

131

TMI – Trovare la Motivazione Intrins eca

Orient ament o al
Risult at o
123

123

133

EO – Esercitare L’Ottimismo

122

108

POE – Perseguire Obiettivi Eccellenti

117

103

UPS – Utilizzare il Pensiero Sequenziale

109

116

RSE – Riconoscere Sentieri Emozionali

Efficacia Personale
114

106

111

POE – Perseguire Obiettivi Eccellenti

117

103

FCE – Far Crescere l’Empatia

92
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Validità dei Risultati
Coerenza delle risposte
Per ev itare risposte fornite a caso (es. completare il questionario senz a leggere le domande), Six
Seconds ha predisposto dieci item accoppiati tra loro e basati su frasi simili. Una persona con
una ragionev ole conoscenz a di sé dov rebbe rispondere con punteggi v icini nelle singole coppie.
Dif f erenza M edia tra le coppie di domande

3

Se l’indice di coerenz a nelle risposte presenta un punteggio (sopra) più elev ato di 5, i risultati
possono essere considerati non attendibili, poco credibili. Ciò significa che può effettiv amente
essersi v erificata la condiz ione di risposte date a caso o che i ragaz z i non av ev ano sufficiente
conoscenz a di sè per rispondere in modo v eritiero. In tal caso, si potrebbe anche chiedere ad
una persona che conosce bene il ragaz z o/a di completare l’indagine al suo posto.

Sopravvalut azione
La v alutaz ione tiene conto anche di profili che presentano ev entuali soprav v alutaz ioni positiv e.
Ciò potrebbe accadere per tanti motiv i, ad es. stress da test, desiderio di riconoscimento,
elev ato orientamento ai risultati, strategia di v ita o altro.
S tandardizzazione dei punteggi sopravvalutati 102
Il

liv ello al

quale

un profilo appare gonfiato è calcolato sulla base di un campione

statisticamente rappresentativ o. Se la soprav v alutaz ione eccede 120, allora è probabile che il
profilo sia effettiv amente non realistico. Se eccede 135 è da considerarsi non v alido. Occorre
comunque sempre esplorare con la persona i risultati prima di arriv are a conclusioni definitiv e.
Un punteggio di 100 è considerato nella media.
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Alt ri Comment i del Ragazzo
@@inserire commento
le emozioni sono importantissime....sono ciò che ci muove...

Not a di At t enzione
La v alutaz ione SEI per ragaz z i non è stata creata allo scopo principe di indiv iduare delle
patologie. Qualunque interpretaz ione in tal senso dev e quindi v enir v erificata con fonti
appropriate. Incoraggiamo l’utiliz z atore a leggere il report con altre forme di informaz ione
comparabili.
Il report fornisce una fotografia dell’attuale liv ello di Intelligenz a Emotiv a di un indiv iduo
basandosi sul modello Six Seconds e paragonandolo con i 5 barometri di v ita. Tutto ciò dev e
serv ire come utile linea guida per molteplici applicaz ioni che i ragaz z i, insegnanti, assessor o
genitori possono tenere in prez iosa consideraz ione.

Alt ro su Six Seconds
Altri report e serv iz i sono predisposti da Six Seconds:
IE per ragazzi e f amiglie
SEI-YV Indiv idual Report (quello che si sta leggendo)
SEI-YV Group Report (almeno 3 persone v alutate per costituire un gruppo)
Attiv ità di restituz ione One-to-One, ossia indiv iduale (con il ragaz z o, con i genitori)
IE per adulti
SEI Strengths Report; SEI Dev elopment Report
SEI-360; SEI Group Report;
Attiv ità di restituz ione One-to-One ossia indiv iduale
Per il clima scolastico
EVS (Educational Vital Signs), Indagine sul clima scolastico
Per la f ormazione
Self-Science, manuale di insegnamento dell’Apprendimento Socio-Emotiv o
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Appendice
Alcuni insegnanti e assessor hanno bisogno o desiderano stampare i dati salienti generali da
condiv idere con genitori, coordinatori, ecc. A tale scopo, i tre grafici principali sono stati di
seguito riuniti per una più semplice duplicaz ione e distribuz ione.

Six Seconds raccomanda comunque sempre di st ampare o le prime 17 pagine del report o le
ult ime 3 come veloce sint esi esplicat iva.
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Barometri di Vita
Per: @@nome
Per:
Sample
Report
Data:
@@data

Data di compilazione: 5 settembre 2013

SG – S alut e Generale
ER – Efficacia Relazionale
SV – S oddisfazione nella V it a
OR – Orient ament o al Risult at o
EP – Efficacia Personale
Totale – Tut t i i baromet ri assieme

Le Competenz e Emotiv e hanno un effetto
importante sui Barometri di Vita.
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Emotional Intelligence Profile
Per: @@nome
Per: Sample
Data:
@@dataReport

Data di compilazione: 5 settembre 2013

Conosci – Conosci t e st esso

CE – Comprendere le Emozioni
RSE – Riconoscere i S ent ieri Emozionali

Gestisci – Gest isci t e st esso

UPS – Ut ilizzare il Pensiero S equenziale
TMI – Trov are la M ot iv azione Int rinseca
EO – Esercit are l’Ot t imismo
NE – Nav igare le Emozioni

Guida – Guida t e st esso

FCE – Far Crescere l’Empat ia
POE – Perseguire Obiet t iv i Eccellent i
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Indicatori QE
Per: @@nome
Per: Sample Report
Data: @@data
Data di compilazione: 5 settembre 2013
Barometro

Competenze che lo inf luenzano
TMI – Trovare la Motivazione Intrins eca

Salut e Generale
111

123

133

POE – Perseguire Obiettivi Eccellenti

117

103

CE – Comprendere le Emozioni

117

131

POE – Perseguire Obiettivi Eccellenti

117

Efficacia Relazionale

EO – Esercitare L’Ottimismo

122
109

103
108

UPS – Utilizzare il Pensiero Sequenziale

109

116

EO – Esercitare L’Ottimismo

Soddisfazione nella
Vit a
123

122

108

POE – Perseguire Obiettivi Eccellenti

117

103

CE – Comprendere le Emozioni

117

131

TMI – Trovare la Motivazione Intrins eca

Orient ament o al
Risult at o
123

123

133

EO – Esercitare L’Ottimismo

122

108

POE – Perseguire Obiettivi Eccellenti

117

103

UPS – Utilizzare il Pensiero Sequenziale

109

116

RSE – Riconoscere Sentieri Emozionali

Efficacia Personale

106

111

POE – Perseguire Obiettivi Eccellenti

114

117

103

FCE – Far Crescere l’Empatia

92
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