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ISTRUZIONI 
 

Devi valutare quanto è vera per te ciascuna frase che leggerai.  

 

Rispondi pensando a come normalmente ti comporti e alle tue abitudini.  

 

Per rispondere a ciascuna frase devi indicare la colonna che corrisponde alla tua scelta 

tra le seguenti alternative:  

 

“Vero”, “Abbastanza vero”, “Un po’ vero e un po’ falso”, “Abbastanza falso”, “Falso”. 
 
 

Esempio di affermazione: “Mi piace andare in bicicletta.”  

  

Se ti piace abbastanza andare in bicicletta, metti una X nella casella della colonna 

“Abbastanza Vero”, mentre se ti piace tanto, metti una X nella casella corrispondente a 

“Vero”.  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICORDA, non esistono risposte giuste o sbagliate, ma solo risposte che ti descrivono 

meglio. Ti chiediamo perciò di rispondere con la massima SINCERITÀ. Alcune 

domande potranno sembrarti simili, ma nessuna domanda è identica!  

 

Il questionario è lungo, quindi dai la tua risposta velocemente senza pensarci 

troppo, ma cercando di dare la risposta che pensi ti descriva meglio!!  

HEXACO MEDIUM SCHOOL INVENTORY 

EXTENDED (MSI-E) 

 

(SELF - REPORT FORM – FEMALE VERSION) 

 

 

 



 

 1 

 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

1. Non prenderei mai cose che non sono 

mie. 
     

2. Mi preoccupo di tutto.      

3. Ho una forte personalità.      

4. Sono brava ad accettare consigli.      
5. Sono molto esigente quando faccio i 

compiti. 
     

6. Credo nell'importanza dell'arte.      
7. Non avrei piacere ad essere una 

celebrità famosa. 
     

8. Ho bisogno di rassicurazioni.      
9. Di solito mi piace trascorrere il mio 

tempo libero con le persone. 
     

10. Sono portata a perdonare gli altri.      

11. Tengo le cose in ordine.      

12. Non sono un tipo con pensieri e idee 

originali. 
     

13. Non penso che io sia migliore delle 

altre persone. 
     

14. Faccio giochi pericolosi senza avere 

paura. 
     

15. Sorrido tanto.      

16. Giudico gli altri molto velocemente.      
17. Non sono molto precisa quando faccio 

i compiti. 
     

18. Mi interessa la scienza.      

 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

19. Non fingo di essere meglio di quanto 

sono. 
     

20. Piango durante un film.      
21. Penso di non piacere molto agli altri.      
22. Ci vuole molto per farmi arrabbiare 

con qualcuno. 
     

23. Faccio dei progetti e mi attengo a essi.      
24. Le persone sono sorprese dalle mie 

opinioni. 
     

25. Se per sbaglio un cassiere mi dà del 

resto in più lo restituisco. 
     

26. Vado nel panico facilmente.      
27. Avrei paura a parlare in pubblico.      
28. Non sopporto di essere contraddetta.       
29. Lavoro con impegno.      
30. Ho letto alcuni classici della letteratura.      
31. Il lusso non mi attira.      
32. Cerco supporto.      
33. Faccio amicizia facilmente.      
34. Trovo difficile perdonare gli altri.      
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 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

35. Mi piace riordinare.      
36. Non ho molte idee.      
37. Non credo di essere migliore degli altri.      
38. Mi dicono che non ho paura di niente.      
39. Non credo di avere molta forza 

interiore. 
     

40. Trovo difetti in ogni cosa.      
41. Cerco sempre di essere precisa nei 

compiti, anche se ci metto più tempo. 
     

42. Evito di leggere cose troppo 

complicate. 
     

43. Non sono brava a recitare per far colpo 

sulla gente. 
     

44. Non capisco le persone che si 

emozionano. 
     

45. Mi sento poco importante.      
46. Di solito sono una persona paziente.      
47. Faccio le cose seguendo un piano.      
48. Spesso mi comporto in modo più 

originale rispetto agli altri. 
     

49. Se mi capita di approfittare di 

qualcuno, non me ne pento. 
     

 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

50. Non sono facilmente disturbata da ciò 

che mi accade intorno. 
     

51. Trovo difficile approcciare gli altri.      
52. I miei genitori dicono che voglio avere 

sempre ragione. 
     

53. Finisco i compiti con successo.      
54. Non mi piace l'arte.      
55. Il potere non mi interessa.      
56. Quando succede una cosa brutta, ho 

bisogno di qualcuno che mi consoli. 
     

57. Sembro avere meno piacere degli altri 

dall'interazione con le persone. 
     

58. Se qualcuno mi fa arrabbiare, di solito 

mi passa presto. 
     

59. La mia stanza è spesso disordinata.      
60. Non ho una buona immaginazione.      
61. Non mi piace attirare l'attenzione.      
62. Se c’è un pericolo, io ho molta paura.      
63. Mi diverto tanto.      
64. Sono una ragazza gentile e tranquilla.      
65. Le persone mi considerano molto 

precisa. 
     

66. Non mi preoccupo dei problemi politici 

e sociali. 
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 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

67. Se voglio avere qualcosa da qualcuno 

cerco di farmelo amico 
     

68. Raramente mi emoziono.      
69. Piaccio alle persone.      
70. Raramente mi arrabbio.      
71. Mi tuffo nelle cose senza pensare.      
72. Mi piace essere considerato una 

ragazza originale/fuori dal comune.  
     

73. Non ruberei nemmeno se fossi sicura di 

passarla liscia. 
     

74. Resto calma sotto pressione.      
75. Quando ci sono molte persone non 

riesco a dire quello che penso. 
     

76. Quando le persone mi dicono che 

sbaglio, mi viene di litigare con loro. 
     

77. Faccio solo i compiti necessari per 

cavarmela. 
     

78. Mi annoio quando visito un museo.      
79. È poco importante avere tanti soldi.      
80. Riesco a risolvere situazioni difficili 

senza bisogno di incoraggiamenti. 
     

81. Raramente ho piacere a stare con le 

persone. 
     

82. Se le persone mi trattano male, io le 

perdono e non ci penso più. 
     

83. Lascio le mie cose in giro.      

 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

84. Mi piacerebbe creare un'opera d'arte, 

come un racconto, una canzone o un 

quadro.  

     

85. Mi metto in mostra se ne ho 

l'occasione. 
     

86. Posso sopportare facilmente il dolore 

fisico. 
     

87. Spesso mi sento giù di morale.      
88. Anche quando le persone fanno molti 

errori, non le giudico male. 
     

89. In genere controllo attentamente come 

ho svolto i miei compiti. 
     

90. Mi piace conoscere quello che succede 

in altri paesi. 
     

91. Dico cose carine ai miei insegnanti per 

avere voti più alti  
     

92. Se gli altri piangono, viene da piangere 

anche a me. 
     

93. A nessuno piace parlare con me.      
94. Sono facilmente irritabile.      
95. Quando faccio una cosa penso sempre 

alle conseguenze. 
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 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

96. Le persone a volte si stupiscono 

dell'originalità delle mie idee. 
     

97. Non ruberei mai qualcosa a un altro/a 

ragazzo/a. 
     

98. Mi preoccupo anche per le piccole 

cose. 
     

99. Rimango in secondo piano quando 

sono in un gruppo. 
     

100. Gli altri faticano a farmi cambiare 

idea. 
     

101. Studio molto.      
102. Leggere poesie è una perdita di 

tempo. 
     

103. Vorrei amici che hanno oggetti 

costosi e alla moda (telefonino, vestiti, 

giochi). 

     

104. Posso affrontare tutti i miei 

problemi personali da sola. 
     

105. Tengo gli altri a distanza.      

106. Se qualcuno si comporta male con 

me, non può più essere mio amico. 
     

107. Spesso dimentico di rimettere le 

cose al loro posto. 
     

108. Le persone mi dicono che ho molta 

fantasia. 
     

 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

109. Non sono la tipa che si vanta delle 

proprie virtù. 
     

110. Ho paura di provare dolore.      

111. Di solito sono allegra e positiva.      
112. Spesso esprimo delle critiche.      

113. Penso sia una perdita di tempo 

controllare gli errori nei miei compiti. 
     

114. I documentari sulla natura sono 

noiosi. 
     

115. A volte faccio finta di essere 

migliore di quanto sia realmente. 
     

116. Quando qualcuno sente dolore, 

sembra quasi di sentirlo anche a me. 
     

117. Non ho molta stima per me stessa.      
118. Mi arrabbio facilmente.      
119. Prendo decisioni affrettate.      
120. Preferisco frequentare ragazzi o 

ragazze che la pensano come tutti gli 

altri. 

     

121. Vorrei trovare un modo per 

prendere le cose dai negozi senza 

pagare. 

     

122. Mi preoccupo meno delle altre 

persone. 
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 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

123. Mi sento a mio agio quando 

incontro persone nuove. 
     

124. Mi piace chiedere consiglio agli 

altri per vedere se sto facendo bene. 
     

125. Rimando il più a lungo possibile i 

compiti che mi sembrano difficili. 
     

126. Potrei restare a guardare un dipinto 

per molto tempo. 
     

127. Mi piace molto avere degli oggetti 

costosi e di marca (telefonino, vestiti, 

giochi). 

     

128. Raramente ho bisogno del supporto 

degli altri. 
     

129. È bello avere molti amici con cui 

parlare. 
     

130. Resto poco amichevole con chi è 

stato/a cattivo/a con me. 
     

131. Mi piace tenere le cose ben 

organizzate. 
     

132. Non diventerò mai un’artista.      
133. Le persone con me si devono 

comportare meglio che con gli altri. 
     

134. Sono più coraggiosa degli altri 

nelle situazioni pericolose. 
     

135. Quasi tutti i miei amici sono più 

ottimisti e attivi di me. 
     

 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

136. Reagisco negativamente alle 

persone che commettono errori. 
     

137. Sono molto precisa quando faccio i 

compiti. 
     

138. Mi piace leggere di nuove scoperte 

scientifiche. 
     

139. A volte dico bugie per ottenere 

quello che voglio. 
     

140. A volte mi viene da piangere 

quando dico addio a qualcuno. 
     

141. Non mi capita quasi mai di 

sentirmi ignorata. 
     

142. Perdo la pazienza.      
143. Sbaglio spesso perché faccio le 

cose senza riflettere. 
     

144. Non c'è nulla di male a voler essere 

una persona "normale". 
     

145. Imbroglio se sono sicura di non 

essere scoperta. 
     

146. Spesso mi preoccupo che qualcosa 

possa andare storto. 
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 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

147. Quando sono in gruppo riesco 

tranquillamente ad esprimere ciò che 

penso. 

     

148. Per evitare conflitti, mi adeguo a 

quello che gli altri dicono anche se non 

lo condivido.  

     

149. Se un compito è difficile tendo ad 

arrendermi. 
     

150. Ritengo che la maggior parte 

dell'arte sia noiosa. 
     

151. Voglio che gli altri vedano quanto 

sono importante. 
     

152. Ho bisogno che gli altri mi 

confortino. 
     

153. Quando sono in un posto nuovo 

cerco di fare subito amicizia. 
     

154. Sono veloce a ridare fiducia a chi 

mi ha ingannato/imbrogliato. 
     

155. Per non fare confusione decido 

prima quello che devo fare. 
     

156. Ho molta immaginazione      
157. Alcuni dicono che mi do molte 

arie. 
     

 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

158. Preferisco evitare di guardare delle 

scene di paura in un film. 
     

159. Sono spesso di umore cupo.      
160. Mi viene naturale essere gentile e 

cortese con gli altri. 
     

161. Non mi piace perder tempo a 

perfezionare un lavoro se già può 

andare bene così com’è. 

     

162. Penso che la scienza sia noiosa.      
163. Non sono brava a fingere con le 

altre persone. 
     

164. Le persone a volte dicono che sono 

insensibile alle emozioni degli altri.  
     

165. Sono soddisfatta di me stessa.      
166. I miei genitori pensano che mi 

arrabbio facilmente. 
     

167. Penso attentamente prima di fare 

qualcosa di pericoloso. 
     

168. Mi sento più a mio agio a 

frequentare ragazzi/e che si 

comportano in modo normale. 

     

169. Sono curiosa di sapere come poter 

guadagnare molti soldi in modo 

disonesto. 

     

170. Non mi preoccupo quanto le altre 

persone. 
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 Vero Abbastanza 

vero 

Un po’ vero  

un po’ falso 

Abbastanza 

falso 

Falso 

171. Non provo imbarazzo a parlare 

davanti ad un pubblico. 
     

172. Non ho problemi a cambiare 

opinione se mi viene spiegato perché.   
     

173. Quando ho un compito da fare, 

faccio il minimo necessario. 
     

174. Amo la poesia.      
175. Voglio diventare famosa.      
176. Posso facilmente superare le 

difficoltà da solo. 
     

177. Preferisco stare da sola.      
178. Sono diffidente nei confronti delle 

persone che mi hanno fatto un torto. 
     

179. Ho difficoltà a trovare le cose 

perché sono disordinata. 
     

180. Mi piace pensare a nuovi modi di 

fare le cose. 
     

181. Ho diritto a un trattamento 

speciale. 
     

182. Evito quegli sport dove è facile 

farsi male. 
     

183. Di solito sono allegra.      
184. Non mi piace giudicare gli altri 

severamente. 
     

185. Quando finisco di fare qualcosa 

(es., i compiti) non mi metto a 

ricontrollare se ci sono errori che mi 

sono sfuggiti. 

     

186. Mi piacerebbe leggere un libro 

sulla natura. 
     

187. Trovo difficile mentire.      
188. Non mi viene da piangere, 

nemmeno in situazioni dove gli altri si 

commuovono. 

     

189. Gli altri hanno piacere a passare 

del tempo con me. 
     

190. Anche quando sono trattata male, 

resto calma. 
     

191. Spesso faccio le cose senza 

pensarci veramente. 
     

192. Solitamente non sono colpita da 

idee originali. 
     

 


