
QUALE UNIVERSITA’ ? 
- TEST DI AUTOVALUTAZIONE - 

 

Per ciascuna affermazione metti una crocetta sul “Sì” o sul “No” a seconda che tu sia d’accordo o 

meno. Anche se può sembrarti poco più di un gioco, è importante che tu sia sincero con te stesso.  

Alla fine del test avrai un’indicazione di massima sulla tua predisposizione agli studi universitari. 

Ricorda, infine, che l’esito di un test non deve condizionare più di tanto le scelte e le convinzioni 

personali. 

 

 
Sì No 

1 - A scuola riesco bene nella maggior parte delle materie   

2 - Sono convinto che la formazione e lo studio debbano continuare per tutta la vita   

3 - Ritengo che la mia preparazione culturale sia adeguata per affrontare con successo 

gli studi universitari 
  

4 - Sono disposto ad accettare degli impegni di lavoro purché non interferiscano con lo 

studio 
  

5 - Un diploma di laurea è importante, ma è soprattutto importante acquisire 

conoscenze e competenze utili per inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro  
  

6 - Non credo che valga la pena di spendere tutti quei soldi per frequentare l’università, 

posso formarmi anche e soprattutto iniziando a lavorare 
  

7 - Non sono disposto ad accettare un lavoro, neanche se provvisorio, che non sia 

all’altezza del mio titolo di studio 
  

8 - Non avrei problemi a trasferirmi all’estero pur di trovare un’occupazione che sia 

gratificante 
  

9 - Mi piace soprattutto il lavoro d’ufficio, detesto spostarmi per esigenze diverse da 

quelle di puro piacere 
  

10 - Non mi fanno paura gli imprevisti nel lavoro   

11 - Vorrei poter svolgere una professione dinamica, che mi faccia stare in contatto con 

molte persone e mi permetta di viaggiare spesso 
  

12 - Sono convinto che lo studio della Filosofia non mi permetterà mai di trovare un 

lavoro 
  

13 - Credo che lo studio delle lingue straniere sia utile ma non indispensabile per 

trovare lavoro nel medio-lungo periodo 
  

14 - Credo che la ricerca scientifica sia utile a patto che conduca alla realizzazione di 

tecnologie per la risoluzione dei problemi pratici 
  

15 - La trasmissione dei saperi non è un’esclusiva della scuola, posso imparare di più 

facendo pratica in un’azienda o in uno studio professionale 
  

16 - E’giusto che l’obbligo scolastico venga elevato fino a 18 anni per tutti    

17 - Chi non ha voglia di studiare deve essere lasciato libero di andare a lavorare anche 

a quattordici anni  
  

18 - Non ho mai capito a che cosa serva studiare la storia dell’arte, per me è solo una 

materia per gli esperti del settore 
  

19 - Mi piace un lavoro che preveda un’intensa attività di comunicazione scritta, anche 

tramite Internet 
  

20 - Per guadagnare molti soldi ed essere famosi, oggi, non occorre conseguire un 

titolo di studio elevato 
  



 
Sì No 

21 - La differenza principale tra una teoria e un’ipotesi è che la seconda è quasi sempre 

falsa 
  

22 - Credo che la psicologia ci aiuti a capire che cosa pensano gli altri   

23 - Lo studio della lingua e della letteratura italiane ha contribuito a migliorare le mie 

capacità espositive 
  

24 - Riconosco di essere alquanto impacciato quando devo parlare in pubblico   

25 - Leggo volentieri romanzi o libri di poesia   

26 - Mi piacciono molto i saggi scientifici o storici   

27 - Mi piacciono il teatro, la musica e lavorerei volentieri in questi settori   

28 - Penso che l’economia sia una disciplina sottovalutata nella scuola italiana     

29 - Sono d’accordo con chi sostiene che tra la matematica e la musica ci siano 

parecchie somiglianze, anche di natura estetica 
  

30 - Iscriversi a Giurisprudenza significa, molte volte, non avere idee molto chiare sul 

proprio futuro professionale  
  

31 - Studiare per diventare medico richiede molti sacrifici, ma è gratificante   

 

 

 

Calcolo del punteggio 
 

Tre punti per ogni “Sì” alle affermazioni: 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 11 - 16 - 19 - 23 - 25 - 26. 

Tre punti per ogni “No” alle affermazioni: 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 24 

 

 Se il tuo punteggio totale è uguale o superiore a 50, sei mentalmente predisposto ad 

affrontare gli studi universitari. 

 

Se hai risposto “Sì” alle affermazioni: 22 - 23 - 25 - 27, e “No” alle affermazioni: 12 - 18 - 20 - 

30, sei orientato a studi “umanistici” o “artistici” (Lettere, Filosofia, Storia dell’Arte, ecc.). 

 

Se hai risposto “Sì” alle affermazioni: 2 - 8 - 11 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31, e “No” alle 

affermazioni: 5 - 7 - 21, sei orientato a studi “tecnico-scientifici” o “economici” (Scienze 

naturali, Medicina, Ingegneria, Economia, ecc.). 


