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QUESTIONARIO SEMPLIFICATO DI ORIENTAMENTO di 

PREVENIRE E' POSSIBILE  

 

Compilato da: Sigla del compilatore_____________________________  Età____ Sesso_________  

Città___________________ E-mail__________________________________________________ 

  

Contrassegna con una crocetta sulle diverse lettere A, B, C, .. TUTTE le frasi in cui ti 

riconosci, fai la somma per ogni gruppo e riporta il totale nella tabella finale. 

  

A     Sono un buon organizzatore       

A     Non ho difficoltà nel seguire le istruzioni d'uso di un apparecchio 

elettronico                               

A     So riassumere gli avvenimenti senza dimenticare dati importanti                                                  

A     Mi dà fastidio il disordine                                                                                                          

A     Quando studio riassumo le cose principali                                                                                     

A     Per studiare ho bisogno di fare schemi molto ordinati e seguo un piano preciso                          

                                               NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA A______ 

 

B     Sono capace di tenere con cura un diario                                                                                  

B     Mi irrita essere criticato              

B     Sono capace di fare in fretta e bene i compiti                                                                              

B     Sono un ragazzo concreto che sa farsi valere                                                                             

B     Ho un umore stabile, so controllarmi 

B     Prima di prendere una decisione rifletto a lungo 

                                                      NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA B______     
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C     Ripeto mentalmente frasi per non dimenticare quello che devo fare                                            

C     Sono capace di smontare e rimontare i miei giochi                                                                     

C     Provo rabbia quando gli altri non capiscono che ho ragione                                                       

C     Le pagine di un libro davvero importanti sono poche                                                                     

C     Non serve progettare il futuro, ma reagire d’istinto                                                                    

C     Mi piace studiare cose pratiche  

                                                      NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA C______     

 

D     Riesco ad essere coraggioso quando devo difendere i più deboli                                               

D     Sono capace di smontare un mobile                                                                                          

D     Non sopporto quando gli altri mi fanno perdere tempo                                                              

D     Sono capace di aggiustare guasti semplici al motorino                                                                

D     La fatica non mi fa paura, sono tenace                                                                                           

D     Se non mi attivo in qualcosa da fare di concreto, mi annoio 

                                                      NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA D______    

 

E      Intuisco subito la disposizione degli ambienti                                                                              

E      Faccio del mio meglio anche se nessuno mi vede                                                                       

E      Capisco le cose al volo              

E      Una musica di sottofondo mi aiuta a 

concentrarmi                                                                          

E      Capire una cosa mi produce una sensazione intensa di soddisfazione                                          

E      Sono preoccupato dal fatto di dover rinunciare alle mie idee 
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                                                      NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA E______     

 

F      Mi incuriosiscono le idee degli altri                                                                                                

F      Gli altri spesso fraintendono i miei stati d’animo                                                                         

F      I miei amici mi apprezzano per la mia fantasia                                                                            

F      Sono capace di riflettere 

F      Sono capace di inventare slogan                                                                                               

F      Mi preoccupo di crescere, di migliorarmi, di formarmi continuamente 

                                                      NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA F______     

 

G     A ginnastica mi piace scatenarmi      

G     Le rime mi vengono in mente senza difficoltà                                                                            

G     Mi diverto davvero solo quando faccio il matto con i miei 

amici                                                     

G     Studio volentieri solo le cose che mi interessano                                                                            

G     Studio in modo disordinato un po' qua e un po' là                                                                     

G     Mi dà fastidio fare cose ripetitive e monotone 

                                                      NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA G______    

 

H     Sono capace di organizzare feste e giochi                                                                                      

H     Sono colpito dalle atmosfere romantiche                                                                                   

H     Non riesco a capire come fanno gli adulti a ripetere tutti i giorni le stesse 

cose                                

H     Cambio frequentemente d'umore                                                                                              

H     Sono bravo a recitare                 
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H     Mi viene spontaneo essere generoso 

                                                      NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA H______    

 

I        Imparo facilmente dialetti e lingue                 

I        Accetto serenamente i miei limiti                   

I        Riesco ad andare a tempo di musica             

I        Riesco a far fare la pace alle persone che hanno litigato                                                            

I        Non ripeto mai ciò che ho studiato               

I        Non mi piacciono i lavori troppo impegnati 

                                                      NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA I______  

       

K    Sono capace a mettere bene le copertine a libri e quaderni 

K    Non mi entusiasmo facilmente come gli altri per divertimenti troppo faticosi                                

K    Non capisco perché gli altri chiedono il mio aiuto quando ce la fanno benissimo da soli              

K    Sono capace di aspettare con pazienza  in una sala di aspetto                                                    

K    Non riesco a fare più cose contemporaneamente                                                                           

K    Non mi agito mai troppo perché non serve a niente 

                                                     NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA K______    

 

L      Nei gialli so sempre chi è l'assassino                          

L      Non ho difficoltà a capire le emozioni che sto vivendo                                                               

L      I suoni che sento mi danno sempre sensazioni            

L      Spesso leggo, arrivo in fondo alla pagina e mi rendo conto di aver perso il 

filo                                
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L      Anche se studio non mi sento mai davvero preparato                                                                

L      Mi sento spesso bloccato, non so reagire alle ingiustizie e non riesco ad impormi  

                                                      NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA L______     

 

M   Sono capace di capire le persone                                                 

M   Non prendo quasi mai l'iniziativa                                                   

M   So sintonizzarmi sulle esigenze altrui e so ascoltare                        

M   Sono capace di seminare un orto                                                  

M   Non mi considero importante                                                       

M   Ho bisogno di essere incoraggiato  prima di agire                          

                                                      NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA M______   

 

N      Se faccio un percorso ritrovo facilmente la strada                 

N      Assumo subito la cadenza della regione in cui mi trovo          

N      Sono il primo a preoccuparmi di restituire un favore o prestito                                                  

N      Per memorizzare bene ho bisogno di ripetere ad alta voce                                                        

N      Imparo a memoria le cose anche se non le ho capite bene     

N      Più che il tipo di professione conta l'ambiente e le persone con cui 

lavori                                      

                                                      NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA N______ 

       

O         Sono affettuoso e fedele agli 

amici                                                                                                 

O         Faccio sempre apprezzamenti positivi alle altre persone                                                             

O         Sono capace di friggere un uovo   
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O         Sono capace di curare una ferita                                                                                               

O         Non riesco a stare da solo            

O         Faccio fatica a conservare i segreti 

                                                      NUMERO DI CROCETTE SULLA LETTERA O______    

                                                                                                                                                    

  

 

 

  

Riportare i punteggi nella tabella e fare i totali delle righe e delle colonne 

  

Nome 

 

TABELLA    PUNTEGGI   

TOT 

propensioni 
A  C  E  G  I  L  N  

      

 

  Logico Attivo Creativo Emozionale Plastico Percettivo Partecipativo   

disposizioni 
B  D  F  H  K  M  O  

   

 

  Realistico Intraprendente Innovatore Espressivo Convenzionale Sociale Relazionale    

TOT  
        

  


