Dalla Rivista: Il Consulente familiare, anno 2011

LA SCALA DELL’AMORE
Esercizio effettuato da M. con i punteggi assegnati
ATTACCAMENTO
ATTRAZIONE
CONGENIALITA’

RISPETTO
La (lo) rispetto
6
Ha più senso morale
della media

5

Ho spesso voglia di
abbracciarlo/a

7

Riusciamo a risolvere i
problemi se ci troviamo 4
in disaccordo
Sento che lui/lei
mi capisce
5

6

E’ importante farmi
notare da lui/lei

6

5

Lo/la sento come
una parte di me

5

TOTALE

50

TOTALE

5

TOTALE

8

Desidero spontaneamente
manifestare a lui/lei
6
il mio affetto
Mi piace essere visto/a
in giro insieme
6
a lui/lei
Per me lui/lei
é più bello della media
7

Ha più saggezza
della media

Prendo sul serio
i suoi suggerimenti

Sono eccitato/a
da lui/lei

4

5

Sa affrontare
costruttivamente
i suoi problemi
Mi ritengo fortunato/a
a conoscerlo/a

8

Lui/lei è necessario
a soddisfare i mie
bisogni
Sarei geloso/a
se si legasse ad
un altro/a
Lo/la sento sensibile ai
miei umori e sensazioni
e ciò mi fa stare bene
Mi sento più sereno/a
Quando lui/lei
é con me
E’ importante essere
apprezzato/a da lui/lei

9

E’ più intelligente
della media

Ha competenze e
capacità non comuni

Soffrirei se lo/la
Perdessi

4

44

Mi piace accarezzarlo/a
8

9

5

Mi piace quando lui/lei
mi tocca
9

So di poter contare su di
lui/lei nei momenti
6
difficili
A volte ci intendiamo
senza bisogno di parole 3

5

Lo/la trovo sessualmente
Affascinante
9

Lo/la so accettare
per come è

Non dico o faccio cose
che possono mettere
5
l’altro/a in imbarazzo
Mi piace condividere con
lui/lei delle esperienze
7

8

In genere andiamo
d’accordo

60 TOTALE

4

4
38

ALTRUISMO
Sarei pronto/a a morire
per lui/lei
5
Sarei disposto/a a soffrire
per evitare che soffrisse
lui/lei
5
Soffro a vederlo/a
Soffrire
8
Mi arrabbio molto se
qualcuno gli/le
8
fa del male
Sono disposto/a a fare
sacrifici per
7
lui/lei
Mi piace prendermi cura
di lui/lei
6
Mi impegno per fargli /le
Piacere
6
Mi piace fargli/le
regali e/o
sorprese
TOTALE

8
53

