
 

 

A Ti piace scrivere poesie o racconti 3 1 0 

B Ti piacerebbe assistere al collaudo di una nuova diga       

C 
Ti piace osservare un dipinto ed essere in grado di individuare 

la corrente di appartenenza dell’autore 
      

D 
Ti interesserebbe fare del volontariato, aiutare chi ne ha 

bisogno 
      

E Vorresti capire meglio l’andamento della Borsa       

F Ti interessa conoscere le malattie degli animali e curarli       

          

A Ti piace assistere agli spettacoli teatrali 3 1 0 

B 
Sarebbe interessante per te conoscere il motore di un velivolo 

o di una nave 
      

C Ti interessa migliorarti nel disegno       

D Ti piacerebbe comprendere il disagio delle persone       

E Vorresti occuparti di diritti umani e relazioni internazionali       

F 
Trovi interessante conoscere le reazioni delle sostanze 

chimiche 
      

          

A 
Vorresti saper analizzare le trasformazioni culturali dei diversi 

popoli 
3 1 0 

B Saper progettare un braccio meccanico o un edificio       

C 
Le mostre e le esposizioni artistiche sono utili stimoli per 

sapere meglio disegnare 
      

D Vorresti saper insegnare ai bambini       

E Ti piacerebbe gestire il bilancio di un’azienda       

F Ti interessa apprendere il funzionamento del corpo umano       

          

Il test di orientamento si compone di una serie di affermazioni alle quali si risponde 

scegliendo una delle tre risposte:  

3 (molto), 1 ( poco),  0 (per nulla). 

 



 

A 
Vorresti parlare meglio una o più lingue straniere e conoscerne 

la cultura 
3 1 0 

B Ti interessi di elettronica e informatica       

C Ti piacerebbe curare la veste grafica di un giornale       

D Favorire i progressi evolutivi di un bambino       

E 
Vorresti comprendere meglio la pagina finanziaria di una rivista 

economica 
      

F Ti piacerebbe conoscere le leggi dell’evoluzione       

          

A Pensi che sia importante comprendere gli eventi storici 3 1 0 

B 
Venendo a conoscenza di un congegno di nuova costruzione, 

ti informi subito sul suo funzionamento 
      

C 
Ti piacerebbe allestire una mostra approfondendo la 

conoscenza dell’artista e della sua tecnica 
      

D 
Comprendere le differenze caratteriali tra le persone e le 

dinamiche tra gruppi sociali 
      

E Vorresti diventare esperto nella gestione dei risparmi       

F 
Vorresti saper analizzare i processi responsabili 

dell’inquinamento 
      

          

A La lettura rientra tra i tuoi interessi 3 1 0 

B 
Ti piacerebbe fare un lavoro in cui si applicano calcoli 

matematici 
      

C Ti piacerebbe frequentare un corso di pittura o scultura       

D Svolgere un’indagine sociale presso una comunità       

E Fare la pianificazione delle vendite di una azienda       

F 
Avendo a disposizione un laboratorio scientifico, ti piacerebbe 

effettuare esperimenti sui vegetali 
      

          



 

 
 
 

A Ti piacerebbe sentir declamare le poesie dei grandi autori  3 1 0 

B 
Saper individuare i guasti di un motore ti darebbe 

soddisfazione 
      

C 
Sarebbe interessante assistere alla creazione di un’opera da 

parte di un artista famoso 
      

D Ti piacerebbe organizzare delle attività utili per disabili       

E 
Possedere gli strumenti per difendere o condannare una 

persona 
      

F Conoscere e prevenire i terremoti e gli uragani       

          

A 
Ti arricchirebbe conoscere il pensiero dei grandi filosofi sui 

temi della vita 
3 1 0 

B Saper individuare la causa di un guasto elettrico       

C Conoscere le diverse tecniche espressive artistiche       

D 
Saper aumentare la motivazione e l’autostima di un gruppo di 

lavoratori 
      

E 
Analizzare le problematiche economiche legate al bilancio 

dello stato 
      

F Capire come funzionano le piante       

          

A Ti piacerebbe saper analizzare un testo letterario 3 1  0 

B 
Vorresti essere a conoscenza delle nuove scoperte 

tecnologiche 
      

C Ammiri i grandi artisti e la loro creatività       

D E’ importante comprendere e studiare i fenomeni sociali       

E 
Ti piace approfondire la conoscenza delle legislazioni di paesi 

diversi 
      

F Conoscere le leggi che regolano la natura       



 

 


