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TEST-SIMULATO (file versione 23/02/2016) 
 

QUESTIONARIO “TUTTI I GUSTI SONO GIUSTI?” 
 

 

PARTE A 

 

a) NOME ……………………………………….  COGNOME  …………………………………… 

b) ETA’ (anni compiuti) ………………………………………. 

c) GENERE 1.  maschio                 2.  femmina  

 

INDICA la tua opinione con una “X” sulla risposta che ritieni più appropriata. 

    

QUIZ 

A.1  

Quale è un colore appropriato per un cavallo secondo te, tra 

quelli proposti? 

1.  Nero 

2.  Bianco 

3.  Marrone 

QUIZ 

A.2  

Quale tra queste città è la più bella, secondo te? 1.  Venezia 

2.  Roma 

3.  Milano 

QUIZ 

A.3  

Alessandro va alla festa di compleanno della sua compagna 

Francesca che compie 18 anni. Quali di questi regali ti sembra 

più appropriato? 

1.  Un braccialetto 

2.  Una collana 

3.  Un anello 

QUIZ 

A.4 

Quale di questi cantanti ti piace di più? 1.  Justin Biber 

2.  Fedez 

3.  Emma 

QUIZ 

A.5 

Quale di queste verdure ti piace meno? 1.  Broccoli 

2.  Cavoli 

3.  Peperoni 

QUIZ 

A.6 

Maria deve andare a scuola e scegliere una t-shirt con cui 

vestirsi. Quale di questi colori ti sembra il meno appropriato?  

1.  Nero 

2.  Bianco 

3.  Rosso 

QUIZ 

A.7 

Devi scegliere un nome per il tuo cane lupo tra quelli qui a 

fianco. Come lo chiameresti? 

1.  Fido 

2.  Fufi 

3.  Argo 

QUIZ 

A.8 

Devi scegliere un nome per il tuo gatto tra i quelli qui a 

fianco. Come lo chiameresti? 

1.  Pallina 

2.  Oscar 

3.  Luna 

QUIZ 

A.9 

Quale di queste città secondo te è la più brutta?   1.  Napoli 

2.  Palermo 

3.  Brescia 

QUIZ 

A.10 

Secondo te, quale è il colore più appropriato per dipingere le 

pareti di una cucina, tra quelli proposti? 

1.  Bianco 

2.  Rosso 

3.  Giallo 

 

 

Domande A.11 e A.12 da compilare a cura dell’Insegnante/ Ricercatore/Formatore: 
 

DOMANDA A.11 IL COMPENSO CHE TI PROPONIAMO PER QUESTA PARTE DEL TEST (parte A) è di € 

………….. 

 

DOMANDA A.12 - INDICA la tua opinione con una “X”:  

A).  Accetto il compenso B).  NON Accetto il compenso. - se non accetti, pensi che il compenso 

giusto da darti sarebbe di EURO……….. 
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PARTE B - SCRIVI DI NUOVO QUI:  

 GENERE… maschio                 2.  femmina …………………..  

 ETA’ ……………….. 

 

QUIZ 

B.1 

Immagina di aver appena  ricevuto 10  

Euro da dividere con un’altra persona. 

Puoi stabilire unilateralmente quanto 

tenere per te e quanto lasciarle. Come 

divideresti la somma ricevuta? 

1.  5 euro a me, 5 al mio partner di gioco 

2.  7 euro a me, 3 al mio partner di gioco 

3.  10 euro a me, 0 al mio partner di gioco. 

QUIZ 

B.2 

Pensando al tuo comportamento abituale, 

ritieni che questa affermazione sia vera o 

falsa? “Tendo a procrastinare i lavori” 

1.    VERO 

2.    FALSO 

QUIZ 

B.3 

Preferisci avere 100 Euro subito o 110 

Euro fra un mese? 

1.    100 Euro subito 

2.    110 Euro fra un mese 

QUIZ 

B.4 

Immagina di partecipare a uno show 

televisivo. Il presentatore ti offre una 

serie di proposte. Quale scegli?  

1.  Una vincita di 1.000 euro in contanti subito; 

2.  Una vincita di 5.000 euro con il 50% di probabilità; 

3.  Una vincita di 10.000 euro con il 25% di probabilità; 

4.  Una vincita di 100.000 euro con il 5% di probabilità. 

QUIZ 

B.5 

Immagina che un lontano zio ti abbia 

lasciato in eredità un patrimonio di 

50.000 Euro. Come scegli di impiegare il 

denaro? 

1.   Li metto sul conto corrente 

2.   Li investo in azioni 

3.   Compro un’auto 

4.   Compro una casa 

QUIZ 

B.6 

Supponi di lasciare 1.000 euro su un 

conto corrente che ti frutta un tasso 

d’interesse dell’1% all’anno e non ha 

spese di gestione. Immagina inoltre che 

l’inflazione sia pari al 2 % all’anno. 

Ritieni che, fra un anno, quando 

preleverai i soldi, sarai in grado di 

comprare la stessa quantità di beni che 

potresti comprare spendendo oggi i 1.000 

euro? 

1.  Sì, la stessa quantità di beni 

2.  Meno beni 

3.  Più beni 

QUIZ 

B.7 

Secondo te, quali delle seguenti strategie 

di investimento comporta un maggior 

rischio di perdere del denaro? 

1.  investire in una sola società 

2.  investire in titoli di più società 

QUIZ 

B.8 

Pensando al tuo comportamento abituale, 

ritieni che questa affermazione ti si 

addica? “Riesco a programmare bene le 

mie attività di studi” 

1.  Vero 

2.  Falso 

QUIZ 

B.9 

Quando pensi alla parola “rischio”, che 

cosa ti viene in mente? 

1.  Perdita 

2.  Incertezza 

3.  Opportunità 

4.  Brivido 

QUIZ 

B.10 

Ti viene offerta la possibilità di dividere 

10 Euro con un’altra persona. Sta a te 

fare l’offerta; se l’altro accetta, bene, se 

non accetta i 10 Euro vengono persi. 

Come divideresti la somma ricevuta? 

1.  5 euro a me, 5 al mio partner di gioco; 

2.   7 euro a me, 3 a mio partner di gioco; 

3.   10 euro a me, 0 al mio partner di gioco. 

 

 

B.11 GUARDANDO LE RISPOSTE CHE HAI DATO ALLA PARTE B DEL QUESTIONARIO, DA 3 EURO a 10 

EURO, QUALE E’ IL COMPENSO GIUSTO CHE TI DARESTI?  

 

MI DAREI EURO……….. 

 

FINE 


