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Usa i tuoi punti di forza in tempi difficili: 

Una breve guida all'uso dei questionari per la ricerca dei Punti di Forza  

Dr. David P. Bernstein 

 

Cos’è l’Adulto Funzionale? 

Ognuno di noi ha in sé una parte “Adulto Funzionale”, una parte di noi stessi che ci aiuta ad  essere 

funzionali e a soddisfare i nostri bisogni in modo sano e adattivo. In nessuno di noi l’Adulto Funzionale 

lavora perfettamente, e può essere particolarmente difficile quando affrontiamo circostanze difficili o 

insolite. L'idea è di riconoscere e apprezzare i punti di forza che abbiamo, le qualità che compongono il 

nostro lato Adulto Funzionale, e fare piccoli passi nel loro utilizzo per arrivare a soddisfare i nostri 

bisogni. In tal modo, funzionerai meglio e ti sentirai meglio. 

 

In che modo posso usare i due questionari per trovare i miei punti di forza? 

Ho sviluppato due questionari per aiutarti nella ricerca dei tuoi punti di forza: la Scala Bernstein dei 

Punti di Forza (Bernstein Strengths Scale; BSS) e la Lista Bernstein dei 48 Punti di Forza (Bernstein List 

of 48 Strengths; BLS). Il BSS ti chiede di valutare una serie di affermazioni che descrivono le tue 

qualità personali. Il BLS ha una serie di aggettivi che descrivono i punti di forza: cerchia quelli che 

meglio ti descrivono. Puoi compilarli entrambi e confrontare i punteggi tra loro, in quanto forniscono 

modi complementari per valutare i tuoi punti di forza. Usarli insieme può darti un senso più completo 

dei tuoi punti di forza. 

 

Cosa sono i 16 Punti di Forza dell’Adulto Sano? 

I 16 Punti di Forza dell’Adulto Sano sono qualità positive o punti di forza che ci permettono di adattarci 

alle sfide che l’esistenza umana ci offre. Molti teorici hanno descritto il sé o la personalità come un 

sistema dinamico che svolge una serie di compiti vitali: raggiungere un senso di identità personale, 

mantenere l'autoregolazione emotiva (compresa l’autostima), facilitare i legami emotivi con altre 

persone, affrontare le complessità che la vita umana di gruppo ci offre. In questa prospettiva, il sé si è 

evoluto sulla base della nostra fondamentale natura di animali sociali, la quale per soddisfare i bisogni 

emotivi e fisici ci ha richiesto di adattarci a complessi ambienti sociali. 
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Dopo aver ampiamente esaminato la letteratura sul funzionamento Adulto Funzionale e sul benessere 

psicologico, ho sviluppato un modello a quattro fattori (dimensionale) dell’Adulto Funzionale, che 

include i seguenti punti di forza specifici: 

 

Fattore 1 – Autodirezionalità (5 punti di forza) – Imposta e persegue il proprio corso di vita 

1. Identità – Ha un chiaro senso di sé, delle qualità che lo rendono un individuo 

2. Autoriflessione – E in grado di guardare se stesso, di esaminare i propri sentimenti, credenze e 
comportamenti 

3. Fiducia in se stessi – Crede in se stesso e confida nelle proprie capacità, punti di forza e 
giudizio 

4. Autoaffermazione – Combatte per se stesso, i suoi diritti, i suoi bisogni e le sue convinzioni 

5. Immaginazione – E creativo e piena di risorse, sa usare la sua mente per esplorare problemi e 
soluzioni, e immaginare scenari future 

 
Fattore 2 – Autoregolazione (5 punti di forza) – Regola le emozioni, gli impulsi, i pensieri e il 

comportamento 

6. Equilibrio emotive – Rimane centrato, mantiene le emozioni in equilibrio, recupera 
rapidamente dopo un’attivazione emotive 

7. Resilienza – Gestisce lo stress e le difficoltà, si piega ma non si rompe, e le rimbalza indietro 

8. Autocontrollo – Si ferma e pensa prima di agire, può rimandare desideri immediati e gestire 
frustrazione 

9. Cura di sé – Si prende cura della sua salute e del suo benessere emotivo e fisico 

10. Test di realtà – Verifica se le proprie idee, i propri sentimenti e le proprie percezioni sono reali, 
oggettive e razionali 

 
Fattore 3 - Connessione (4 punti di forza) – Forma relazioni reciproche significative 

11. Empatia – Sente e comprende ciò che gli altri provano, riesce a sperimentare le cose dal 
punto di vista dell'altra persona 

12. Compassione – Vuole alleviare la sofferenza delle altre persone, mostra gentilezza, cura e 
disponibilità ad aiutare gli altri, orienta la compassione verso se stesso 

13. Umorismo – Giocoso, divertente, amante del divertimento, condivide barzellette e risate, 
apprezza l'assurdo in se stesso, nelle altre persone e nella vita 

14. Responsabilità – Affidabile, degno di fiducia, attendibile, prende sul serio i suoi ruoli e 
doveri 

 

 



3 
 

 

Fattore 4 - Trascendenza (2 punti di forza): persegue scopi o significati più elevati nella vita e nelle 
relazioni umane. 

15. Gratitudine – Grato, felice per quello che riceve, apprezza le cose piuttosto che darle 

per scontate 

16. Saggezza – Cerca la verità, la conoscenza, le lezioni di vita, mostra buon senso, 

impara dall’esperienza 

 

In che modo i 16 Punti di Forza sono collegi ai 4 Fattori dell’Adulto Funzionale? 

Gli specifici punti di forza contenuti all'interno di ciascun fattore contribuiscono alla forza complessiva 

di quel fattore. Ad esempio, ci sono cinque punti di forza nel fattore 1: ciascuno di questi punti di forza 

può aiutarti a perseguire il corso della tua vita, la tua direzione nella vita. Più punti di forza hai, e più li 

usi, meglio riuscirai a trovare la tua direzione nella vita. Questo non significa che per trovare la tua 

direzione hai bisogno di tutti, o anche della maggior parte, di questi punti di forza. Avere anche uno di 

questi punti di forza può aiutarti. 

 

Molte persone hanno punti di forza che sono maggiori in alcune aree rispetto ad altre: è normale. 

Sviluppiamo i nostri punti di forza sulla base di diversi fattori: i nostri geni, l'educazione, le sfide che 

affrontiamo, i supporti sociali e i modelli che abbiamo nella nostra vita, e così via. È abbastanza 

comune scoprire che siamo più sviluppati in alcune aree rispetto ad altre. L'intenzione qui è quella di 

adottare un approccio di tipo "il bicchiere è mezzo pieno", in cui riconosciamo e apprezziamo i punti di 

forza che già abbiamo, in modo da poterli mobilitare per soddisfare i nostri bisogni immediati. 

 

Come posso mobilitare i punti di forza che ho per soddisfare le mie esigenze? 

Nel costruire i punti di forza, potrebbe essere d’aiuto partire dai punti di forza che già abbiamo. Molti 

di noi hanno punti di forza che spesso non vengono utilizzati. Se riesci a mobilitare questi punti di 

forza, questo potrà aiutarti in momenti di avversità. Possiamo anche costruire nuovi punti di forza in 

aree sottosviluppate, ma questo è un processo più a lungo termine. Ad esempio, in tempi di avversità, 

i legami relazionali possono venirci d’aiuto. 

 

Forse sei una persona che ha come punti di forza umorismo, empatia e compassione. Tuttavia, a volte, 

ti dimentichi o non ti prendi il tempo di contattare altre persone per un supporto. Forse sei il tipo di 

persona che è brava ad aiutare altre persone (ad esempio, forse sei un buon ascoltatore), ma non 

chiedi così facilmente aiuto per te stesso. 
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Fare piccoli passi per mobilitare i tuoi punti di forza 

Inizia dal piccolo. Il primo passo è diventare consapevoli di ciò di cui hai bisogno, come la necessità di 

connessione. Quindi, immagina piccoli modi per soddisfare tale esigenza. Forse ci sono vecchi amici con 

cui non sei in contatto da un po’, oppure hai incontrato qualcuno di    recente che sembra interessante. 

Quindi fai un piccolo passo nella direzione di soddisfare le tue esigenze. Se ti senti troppo intimidito per 

fare il passo, prendine uno più facile per iniziare, o scindi un grande passo in alcuni più piccoli. Tieni a 

mente i tuoi punti di forza. Se sei una persona con umorismo, empatia o compassione, altre persone 

risponderanno a queste qualità. Questo può aiutarti a sentirti sicuro mentre ti muovi nella direzione di 

soddisfare i tuoi bisogni di connessione. 

 
Pensa alle tue qualità positive come "Isole di Forza". Quando hai bisogno, come ad esempio quando 

senti la necessità di connessione, puoi visitare "Forzalandia", un'isola in cui sono presenti  i tuoi punti 

di forza personali. È un posto dove puoi riempirti e nutrirti. Visitare Forzalandia è una metafora: ci 

ricorda che abbiamo dei punti di forza che spesso non usiamo. Se visiti Forzalandia ogni giorno, 

significa che stai facendo una piccola cosa per nutrirti ogni giorno. Adotta piccoli  passi nell’uso dei 

tuoi punti di forza per soddisfare i tuoi bisogni. 

 

Buona fortuna con il tuo viaggio! 
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