
 

 

 

 

 

 

 

TEST DELLE POTENZIALITÀ 
PERSONALI 

 
Basato sugli studi di Martin Seligman et al. 

 
Compilare assegnando un punteggio per ogni affermazione e sommando i due punteggi 
per ogni potenzialità. Non ci sono limiti di tempo per compilare il test, che oltre a fornire 
un’indicazione di massima sulle potenzialità personali può essere usato come strumento 

di riflessione e sviluppo della consapevolezza di sé. 
  



 
 

POTENZIALITÀ DELLA SAGGEZZA 
 
Curiosità: è il potere che spinge l’essere umano verso la ricerca, il 
perseguimento e la scoperta continua di opportunità di conoscenza, è sensibile 
agli stimoli del contesto, che vede come sfide attrattive da scoprire. 
 
L’affermazione: “sono talmente curioso che se non conosco sto male” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2 
mai 1 
 
L’affermazione: “durante la giornata trovo sempre qualcosa che suscita la mia curiosità” 
mi rappresenta:  
totalmente 5 
spesso 4 
abbastanza 3 
quasi mai 2 
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................  
 
Amore per il sapere: è il desiderio di esplorare e comprendere saperi sempre 
nuovi come processo di espressione e realizzazione del sé. 
 
L’affermazione: “quando mi piace una cosa (un’attività, un autore, un film), cerco di 
conoscerla in modo approfondito” mi rappresenta: 
totalmente 5  
spesso 4 
abbastanza 3  
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “quando imparo qualcosa, mi sento pienamente gratificato” mi 
rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................ 
 
  



Apertura mentale: è il potere che permette di cambiare idee e opinioni 
consolidate in modo flessibile e rigoroso, al fine di prendere decisioni che 
concretizzano la propria autorealizzazione. 
 
L’affermazione: “ci tengo molto alle mie idee, ma so cambiarle se verifico che sono 
sbagliate” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3  
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “cerco sempre di analizzare le opinioni criticamente e ci tengo alla mia 
indipendenza di pensiero” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4 
abbastanza 3  
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................  
 
Creatività: è la facoltà umana di produrre nuove idee per migliorare la vita. 
 
L’affermazione: “mi piace produrre idee nuove per fare le cose” mi rappresenta: 
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “uso la mia immaginazione anche per risolvere problemi pratici” mi 
rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................  
 
  



Lungimiranza: è la facoltà di elaborare il significato di bene personale, 
interpersonale e collettivo e viverlo di conseguenza 
 
L’affermazione: “quando mi trovo in un gruppo, cerco di comprendere sia gli interessi 
individuali che quelli del gruppo” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4 
abbastanza 3  
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “le persone che mi conoscono mi chiamano per avere consigli” mi 
rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................  
 
 
POTENZIALITÀ DEL CORAGGIO 
 
Audacia: è la disposizione ad agire, in circostanze dove i rischi sono rilevanti, 
per ottenere o preservare il bene individuale o comune, che, in caso contrario, 
verrebbe perso o non realizzato. 
 
L’affermazione: “so sempre quali sono i rischi che corro” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2 
mai 1 
 
L’affermazione: “mi piace rendere sempre più sfidanti i miei obiettivi” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................  
 
  



Persistenza: permette la continuazione consapevole e prolungata di un’azione 
progettuale rivolta ad uno scopo nonostante ostacoli e difficoltà che si 
incontrano nel realizzarla. 
 
L’affermazione: “so fissare obiettivi a lungo termine e perseguirli” mi rappresenta:  
totalmente 5 
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “non mi lascio distrarre né da ostacoli né da opportunità immediate per 
mettere in pratica ciò che ho deciso ” mi rappresenta:  
totalmente 5 
spesso 4 
abbastanza 3  
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................  
 
Integrità: è la tendenza a essere se stessi sia in relazione alle scelte da 
prendere sia nelle relazioni con gli altri. 
L’affermazione: “è meglio essere se stessi che diventare popolari” mi rappresenta: 
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3  
quasi mai 2 
mai 1 
 
L’affermazione: “so mettermi in discussione se è necessario” mi rappresenta:  
totalmente 5 
spesso 4 
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................ 
 
  



Vitalità: la sensazione di amore per la vita, energia fisica e psichica, che si 
trasmette nelle attività e nelle relazioni anche nei momenti più difficili 
dell’esistenza. 
 
L’affermazione: “so essere di aiuto alle persone anche nei momenti difficili” mi 
rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2 
mai 1 
 
L’affermazione: “so suscitare un sorriso anche in chi è molto triste” mi rappresenta: 
totalmente 5 
spesso 4 
abbastanza 3 
quasi mai 2 
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................ 
 
 
POTENZIALITÀ DELL’AMORE/UMANITÀ 
 
Amore: è il sentimento che esprime il sé e lo trascende nel perseguimento della 
felicità reciproca 
 
L’affermazione: “sono capace di amare anche quando la persona non ricambia il mio 
sentimento” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4 
abbastanza 3  
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “quando amo, mi sento felice” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................ 
 
  



Gentilezza: è l'azione scelta liberamente e in modo disinteressato a vantaggio 
dell'altro 
 
L’affermazione: “mi piace essere gentile anche con gli estranei” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “odio qualunque forma di prevaricazione” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................ 
 
Intelligenza sociale: è la potenzialità di conoscere e comprendere l'altro nella 
sua estraneità 
 
L’affermazione: “cerco sempre di mettermi nei panni degli altri” mi rappresenta: 
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “so ciò che provano i miei amici, anche quando non me lo dicono” mi 
rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................ 
 
 
  



POTENZIALITÀ DELLA GIUSTIZIA 
 
Leadership: è la potenzialità di indirizzare soggetti organizzati verso fini comuni 
 
L’affermazione: “Le persone mi vedono come un punto di riferimento” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2 
mai 1 
 
L’affermazione: “sono capace di sacrificarmi per il bene del mio gruppo” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................ 
 
Imparzialità: è la capacità di elaborare regole del gioco secondo principi di 
equità 
 
L’affermazione: “le migliori regole non sono quelle imposte, ma quelle condivise” mi 
rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “non sopporto le ingiustizie” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2 
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................ 
 
Cittadinanza: è il senso di appartenenza a una comunità e la dedizione al bene 
comune 
 
L’affermazione: “mi sento parte della mia comunità” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 



 
L’affermazione: “so essere leale con il mio gruppo” mi rappresenta:  
totalmente 5 
spesso 4  
abbastanza 3  
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................ 
 
 
POTENZIALITÀ DELLA TEMPERANZA 
 
Perdono: è la facoltà che permette di offrire a chi ha offeso e se ne pente un 
percorso riparatorio nella relazione. 
 
L’affermazione: “sono capace di perdonare un torto subito” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “sono capace di ricostruire la relazione con chi mi ha ferito se mi chiede 
scusa ed è disponibile a riparare al suo errore” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4 
abbastanza 3  
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................  
 
  



Umiltà: è la capacità di avere una visione complessa di sé, dei propri limiti e 
delle proprie potenzialità 
 
L’affermazione: “cerco di essere consapevole dei miei limiti e dei miei punti di forza” mi 
rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4 
abbastanza 3  
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “detesto dire “sono fatto così”” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................ 
 
Prudenza: è la facoltà di ricevere lezioni dal passato, avere un orientamento 
predittivo sul suo futuro e operare un’attenta analisi nel presente. 
 
L’affermazione: “cerco di verificare i rischi delle mie azioni” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “sono attento alle conseguenze delle mie scelte” mi rappresenta: 
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................  
 
  



Autoregolazione: è la capacità di dirigere la propria attenzione al fine di 
promuovere azioni che siano in linea con valori e obiettivi o evitare quelle che li 
contrastino. 
 
L’affermazione: “riesco a controllare le mie emozioni” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “anche in situazioni eccezionali, cerco di pensare prima di agire” mi 
rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2 
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................  
 
 
POTENZIALITÀ DELLA TRASCENDENZA 
 
Apprezzamento della bellezza: è la capacità di ammirare l’altro superando i 
propri confini individuali, per immedesimarsi come parte della specie umana. 
 
L’affermazione: “quando ammiro la bellezza, tutte le mie paure scompaiono” mi 
rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2 
mai 1 
 
L’affermazione: “mi appassiona ogni tipo di talento” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4 ù 
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................ 
 
  



Gratitudine: è la potenzialità relazionale di sentirsi grati per aver ricevuto un 
dono. 
 
L’affermazione: “sono felice quando posso ringraziare qualcuno” mi rappresenta: 
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “ciò che ho fatto di meglio nella mia vita dipende dalle persone che ho 
incontrato” mi rappresenta:  
totalmente 5 
spesso 4 
abbastanza 3  
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................  
 
Speranza: è la facoltà di prefigurare il futuro attraverso l’individuazione dei 
propri desideri, la loro collocazione nella realtà e la messa in pratica di strategie 
di azione per raggiungerli. 
 
L’affermazione: “cerco sempre di pormi degli obiettivi” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “mi appassiona elaborare strategie di lungo periodo” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................  
 
Umorismo: è la capacità di sorridere con gli altri e far sorridere gli altri della 
vita. È far ridere della verità, fare ridere la verità (Eco). 
 
L’affermazione: “in situazioni di difficoltà, utilizzo l’autoironia” mi rappresenta: 
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 



L’affermazione: “cerco di sdrammatizzare per affrontare meglio i problemi” mi 
rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................  
 
 
Spiritualità: è la capacità di dare un senso profondo alla vita e al contesto 
universale in cui viene vissuta, si esprime attraverso l’interesse e l’elaborazione 
di principi morali. 
 
L’affermazione: “so credere in un ideale con tutto me stesso” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
L’affermazione: “la spiritualità è la cosa più importante nella mia vita” mi rappresenta:  
totalmente 5  
spesso 4  
abbastanza 3 
quasi mai 2  
mai 1 
 
Fai la somma dei due punteggi e scrivila qui:................ 
 
  



RISULTATO 
 
Riassumi qui i punteggi: 
 
SAGGEZZA  
Curiosità..........  
Amore per il sapere..........  
Apertura mentale..........  
Creatività..........  
Lungimiranza.......... 
 
CORAGGIO  
Audacia..........  
Persistenza..........  
Integrità..........  
Vitalità.......... 
 
UMANITÀ  
Amore..........  
Gentilezza..........  
Intelligenza sociale.......... 
 
GIUSTIZIA  
Leadership..........  
Imparzialità..........  
Cittadinanza.......... 
 
TEMPERANZA  
Perdono..........  
Umiltà..........  
Prudenza..........  
Autoregolazione.......... 
 
TRASCENDENZA  
Apprezzamento della bellezza..........  
Gratitudine..........  
Speranza..........  
Umorismo..........  
Spiritualità.......... 
 
Le cinque potenzialità che hanno ricevuto i punteggi più alti sono le forze del carattere da 
valorizzare nelle scelte relative alla propria autonomia, alle proprie relazioni, alle proprie 
attività. 
 


