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HFS 

 

Istruzioni: 
Nel corso della nostra vita possono verificarsi eventi negativi a causa delle nostre azioni, delle azioni 
degli altri o per circostanze fuori dal nostro controllo. In seguito a questi eventi, potremmo avere 
pensieri o sentimenti negativi su noi stessi, gli altri o la situazione.  
Pensi a come solitamente reagisce a tali eventi negativi. Accanto ad ognuna delle seguenti affermazioni 
segni il numero (nella scala da 1 a 7 indicata di seguito) che meglio descrive come reagisce solitamente 
al tipo di situazione negativa descritta.   
Non esistono risposte giuste o sbagliate. Cerchi di essere il più possibile sincero/a nelle risposte. 
 
 

 Quasi 
sempre 

falso      
per me 

 Molto 
spesso 
falso 

per me 

 Molto 
spesso 

vero  
per me 

 Quasi 
sempre 

vero  
per me 

1.  Sebbene mi senta in colpa all’inizio quando 
sbaglio, con il tempo riesco a concedermi un 
po’ di tregua. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2.  Porto rancore verso me stesso/a per le 
azioni sbagliate che ho fatto. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Imparare dalle cattive azioni che ho 
compiuto mi aiuta a superarle. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4.  È veramente difficile per me accettarmi una 
volta che ho sbagliato. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Col tempo capisco me stesso/a grazie agli 
sbagli che ho fatto. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

6.  Non smetto di criticarmi per le cose negative 
che ho provato, pensato, detto o fatto. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  Continuo a punire la persona che ha fatto 
qualcosa che penso sia sbagliata. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8.  Col tempo capisco gli altri per gli errori che 
hanno commesso. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

9.  Continuo ad essere severo/a con chi mi ha 
ferito. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Nonostante gli altri mi abbiano ferito in 
passato, alla fine sono stato/a in grado di 
vederli come buone persone. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Se gli altri mi trattano male, continuo a 
pensare male di loro. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

        



 
 Quasi 

sempre 
falso     

per me 

 Molto 
spesso 
falso 

per me 

 Molto 
spesso 

vero 
per me 

 Quasi 
sempre 

vero 
per me 

12. Quando qualcuno mi delude, riesco ad 
andare avanti. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

13.  Quando le cose vanno male per ragioni che 
non possono essere controllate, rimango 
bloccato/a su pensieri negativi.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

14.  Col tempo sono in grado di comprendere le 
circostanze negative nella mia vita. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

15.  Se rimango deluso/a da circostanze 
incontrollabili della mia vita, continuo a 
pensare negativamente ad esse. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

16.  Alla fine, faccio pace con le situazioni 
negative nella mia vita. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

17. È veramente difficile per me accettare 
situazioni negative che non sono colpa di 
nessuno. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

18.  Alla fine, lascio andare i pensieri negativi 
riguardanti circostanze avverse che sono al 
di fuori del nostro controllo. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  



Attribuzione dei punteggi ed interpretazione “Heartland Forgiveness Scale” 

 

1. Punteggio “items” 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 

I punteggi per gli “items” 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 sono uguali ai numeri che hai scritto.  

Per attribuire un punteggio a ciascuno di questi items, scrivi semplicemente lo stesso numero per 

il tuo punteggio così come lo hai scritto per la tua risposta. Per esempio, se hai scritto il numero 6, 

il punteggio sarà 6, e scriverai il numero 6 vicino alla tua risposta per quell’ “item”. 

 

Il numero 
che hai 
scritto 

Il tuo 
punteggio 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
 

 

2. Punteggio “items” 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 e 17 

Per gli items 2 ,4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 e 17 i punteggi non sono uguali ai numeri che hai scritto.  

Usa la lista dei punteggi qui sotto per scrivere il punteggio corretto vicino al numero che hai scritto 

come risposta a ciascuno di questi items. Per esempio, se hai scritto il numero 6, il punteggio 

corretto sarà 2, e scriverai il numero 2 vicino alla tua risposta per quell’item. 

 

Il numero 
che hai 
scritto 

Il tuo 
punteggio 

1 7 

2 6 

3 5 

4 4 

5 3 

6 2 

7 1 

 

  



Nella seguente tabella puoi scrivere il punteggio per ogni item di risposta seguendo i criteri di 

scoring: 

 

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

 

 

Calcolare i “Punteggi delle Sottoscale HFS” e il “Punteggio totale HFS” 

 

 Sottoscala Perdono di Sé:  unisci i tuoi punteggi dall’item 1 al 6. Il risultato è il tuo punteggio 

del Perdono di Sé. 

 

 Sottoscala Perdono degli Altri: unisci i tuoi punteggi dall’item 7 al 12. Il risultato è il tuo 

punteggio del Perdono degli Altri. 

 

 Sottoscala Perdono delle Situazioni: unisci i tuoi punteggi dall’item 13 al 18. Il risultato è il 

tuo punteggio della sottoscala del Perdono delle Situazioni. 

 

 Total Heartland Forgiveness Scale: unisci i tuoi tre punteggi per le sottoscale del Perdono di 

Sé, Perdono degli Altri e Perdono delle Situazioni (o unisci i tuoi punteggi dall’item 1 al 18). 

Il risultato ottenuto è il tuo punteggio del “Total Forgiveness Scale”. 

 

Puoi scrivere i punteggi delle tue sottoscale e i punteggi totali nei riquadri sottostanti. 

Heartland Forgiveness Scale 
Il tuo 

punteggio 
Perdono di Sé (Items da 1 a 6)  

Perdono degli Altri (Items da 7 a 12)  

Perdono delle Situazioni (Items da 13 a 18)  

HFS Totale (Items da 1 a 18)  

 



Interpreta i tuoi punteggi 

Sottoscale HFS: 

Il tuo punteggio nel Sottoscala Perdono di Sé indica quanto tendi a perdonare te stesso. Allo stesso 

modo, il tuo punteggio nel  Sottoscala Perdono degli Altri riflette quanto tendi a perdonare gli altri, e il 

tuo punteggio nel Sottoscala Perdono delle Situazioni mostra quanto tendi a perdonare le circostanze 

negative, gli eventi, o le situazioni che sono al di fuori del controllo degli altri (come una malattia o un 

disastro naturale). I punteggi più alti indicano livelli più alti di perdono e i punteggi più bassi indicano 

livelli di perdono più bassi. I punteggi per ciascuna delle tre sottoscale HFS possono variare da 6 a 42 

e il punteggio medio è 31.  

 

Nello specifico, per le tre sottoscale: 

 

 Un punteggio da 6 a 18 indica che la persona non è solita perdonarsi, perdonare gli altri e le 

situazioni fuori dal proprio controllo. 

 

 Un punteggio compreso tra 19 e 29 indica che la persona ha la stessa probabilità di 

perdonarsi e non, perdonare gli altri e le situazioni fuori dal proprio controllo.  

 

 Un punteggio da 30 a 42 indica che la persona è solita perdonarsi, perdonare gli altri e le 

situazioni fuori dal proprio controllo. 

 

HFS Totale: 

 

Il tuo punteggio nel “Total Heartland Forgiveness Scale”  indica quanto tendi a perdonare, in generale, 

te stesso, gli altri, e le circostanze negative incontrollabili. I punteggi più alti indicano livelli più alti di 

perdono e i punteggi più bassi indicano livelli di perdono più bassi. I punteggi per l'HFS totale possono 

variare da 18 a 126 e il punteggio medio è 93.  

 

Nello specifico: 

 

 Un punteggio da 18 a 54 indica che la persona non è solita perdonarsi, perdonare gli altri e 

le situazioni fuori dal proprio controllo. 

 

 Un punteggio compreso tra 55 e 89 indica che la persona ha la stessa probabilità di 

perdonarsi e non, perdonare gli altri e le situazioni fuori dal proprio controllo. 

 

 Un punteggio da 90 a 126 indica che la persona è solita perdonarsi, perdonare gli altri e le 

situazioni fuori dal proprio controllo. 

 


