
QUIZ “CHE RAZZA DI LETTORE SEI???” 
BIBLIOTECA DI BREDA DI PIAVE (TV) 
biblioteca@comunebreda.it - 0422600207 

 
NB: RISPONDERE AD UNA SOLA RISPOSTA PER OGNI DOMANDA 

 

1. Se sei al mare, cosa preferisci fare? 
a) Giocare con il cellulare sotto l’ombrellone 
b) Giocare a beach volley e sguazzare in acqua 

c) Organizzare una caccia al tesoro in spiaggia al buio 
d) Spettegolare con gli amici 

e) Leggere un libro 
f) Fare l’aiuto animatore con i bambini più piccoli 

 

2. Nel tuo tempo libero cosa preferisci fare? 
a) Vedere video su youtube 
b) Giocare al mio sport preferito 

c) Guardare un film avventuroso o giallo 
d) Leggere riviste di gossip o di moda 

e) Fare esperimenti scientifici o costruire complicatissimi lego 
f) Giocare con i miei amici, compresi quelli che hanno delle difficoltà 

 

3. Cosa ti piace di più della scuola? 
a) Le lezioni in aula di informatica 
b) L’ora di ginnastica 

c) Il fatto che ogni giorno non sai mai cosa capiterà 
d) Stare con gli amici 

e) Poter conoscere e imparare tante cose nuove 
f) Poter conoscere tante persone nuove e diverse da me  

 

4. Se potessi scegliere come organizzare la tua festa di compleanno: 
a) Giocheresti alla wi con gli amici 
b) Giocheresti a pallone o balleresti o faresti attività all’aperto con gli amici 

c) Organizzeresti un pigiama party con tante storie paurose 
d) Berresti una cioccolata calda e tante chiacchiere con gli amici 

e) Costruiresti un robot con gli amici 
f) Faresti una festa aperta a tutti e daresti un piccolo pensiero a ciascuno 

 

5. Cosa potrebbe interessarti di più in una biblioteca: 
a) Poter utilizzare i computer 
b) Niente, io proprio non riesco a stare fermo al chiuso!!! 

c) Prendere in prestito i film d’avventura  
d) Le riviste di attualità e moda 

e) I libri che mi permettono di approfondire le mie curiosità 
f) Gli spazi nei quali incontrare i miei amici e anche persone nuove 

 

6. Indica un oggetto che ti rappresenta di più: 
a) Lo smartphone 
b) Il pallone 

c) Una mappa del tesoro 
d) Una lettera d’amore 

e) Un libro 
f) Un salvagente 

 

7. Indica il personaggio che ti piace di più: 
a) Bill Gates, il famoso informatico 



b) Federica Pellegrini la campionessa di nuoto 
c)   Daniel Ilabaca, esponente del parkour (disciplina con la quale bisogna seguire un 

percorso costellato da ostacoli nelle strade di una città) 
d) La cantante Ariana Grande 

e) L’astronauta Samantha Cristoforetti 
f) Malala, la ragazzina che ha vinto il Nobel per la Pace per la sua lotta per i diritti 

dei bambini  
 

8. Da grande vorresti fare: 
a) L’hacker 

b) Il campione sportivo 
c) Il cercatore d’oro 

d) Il cantante o attore 
e) Lo scienziato 

f) L’insegnante o il medico 
 

9. Vorresti che la scuola migliorasse o costruisse questa cosa: 
a) Le attrezzature informatiche 

b) La palestra 
c) Percorso di sopravvivenza oppure palestra di roccia 

d) Spazi dove trovarsi con gli amici 
e) Strumenti scientifici 

f) Aumentare le aree verdi piantando più alberi e creando prati di erba 
 

10. Potendo scegliere un biglietto gratis, cosa vorresti visitare? 
a) Una fiera dell’elettronica 

b) Una partita della mia squadra preferita 
c) Un biglietto per un percorso sopravvivenza o luna park 

d) Un biglietto per il cinema o per un concerto 
e) Un museo scientifico o storico 

f) Un museo che spieghi quali sono gli usi e costumi di un certo popolo 
 

A questo punto riempi la tabella qui sotto con le tue risposte mettendo una crocetta in 
corrispondenza di ogni casella e somma le risposte dei vari profili. 
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Ora osserva quale è la colonna che ha più risposte: a, b, c, d, e, f ??? __________________ 

Profilo a) TECNOLOGICO 
Profilo b) SPORTIVO 

Profilo c) AVVENTUROSO 
Profilo d) SOGNATORE 

Profilo e) STUDIOSO 
Profilo f) ALTRUISTA  


