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Fortemente 
d’accordo D’accordo Disaccordo Fortemente 

in disaccordo 

1 

Sarei capace di capace di 
distinguere le diverse 
persone dal loro odore. 

    

2 

Sarei capace di 
identificare se una 
fragola è matura solo 
dall’odore. 

    

3 

Sarei capace di 
identificare visivamente 
il cambiamento di 
luminosità di una luce 
ogni volta che 
l’interruttore viene 
spostato di poco (una 
tacca). 

    

4 

Mi accorgerei se 
qualcuno aggiungesse 5 
gocce di succo di limone 
al mio bicchiere d’acqua. 

    

5 

Sarei capace di sentire 
una foglia muoversi se 
sospinta dal vento in una 
strada tranquilla. 

    

6 

Sarei capace di 
distinguere la differenza 
di gusto tra due marche 
di patatine salate . 

    

7 

Anche se ci pensassi, 
non riuscirei a sentire 
l’etichetta sul retro della 
mia maglia. 

    

8 

Riesco a sentire 
l’elettricità ronzare nei 
muri. 

    

SPQ SF-35 
 

Qui sotto è indicata una lista di affermazioni. Leggendo molto attentamente le frasi, indichi 
quanto si trova in accordo o in disaccordo con ognuna delle affermazioni riportate. 
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Fortemente 
d’accordo D’accordo Disaccordo Fortemente 

in disaccordo 

9 

Noto lo sfarfallio del 
computer anche quando 
funziona correttamente. 

    

10 

Sarei capace di notare 
un minimo 
cambiamento (ad es. di 
un grado) di 
temperatura 
nell’ambiente esterno. 

    

11 

Sarei capace di sentire 
un taglio di un 
millimetro sulla mia 
pelle. 

    

12 

Sarei capace di 
distinguere  la differenza 
di peso tra due monete 
di dimensioni diverse 
poste sul palmo della 
mia mano ad occhi 
chiusi. 

    

13 

Non potrei distinguere 
una persona conosciuta 
da una estranea dal loro 
odore. 

    

14 

Non potrei identificare 
se il pane è raffermo 
solamente dall’odore. 

    

15 

Sarei capace di 
identificare il suono di 
un aspirapolvere da 
qualsiasi stanza in un 
palazzo di due piani. 

    

16 

Sarei capace di sentire 
l’elastico che tiene su le 
calze se mi soffermassi a 
pensarci. 

    

17 

Sarei capace di percepire 
le differenze di gusto tra 
due caramelle 
apparentemente 
identiche. 

    

18 

Noto il peso e la 
pressione di un cappello 
sulla mia testa. 
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Fortemente 
d’accordo D’accordo Disaccordo Fortemente 

in disaccordo 

19 

Riuscirei a sentire se un 
singolo capello toccasse 
il dorso della mia mano. 

    

20 

Passeggiando, sarei 
capace di sentire le 
vibrazioni di un camion 
che passa, anche ad 
occhi chiusi. 

    

21 

Sarei capace di sentire la 
più piccola perdita di gas 
da qualsiasi punto della 
casa. 

    

22 

Non noterei se qualcuno 
cambiasse il suo 
profumo solamente 
dall’odore. 

    

23 

Non posso uscire senza 
occhiali da sole se la luce 
del sole è forte. 

    

24 

Riuscirei a sentire il 
cambiamento nella 
temperatura di una 
tazzina di caffè che è 
stata messa da parte per 
1 minuto. 

    

25 

Sarei il primo a sentire 
se ci fosse una mosca 
nella stanza. 

    

26 

Guardando una pila di 
maglie blu che 
dovrebbero essere 
identiche esposte in un 
negozio, riesco a 
notarne le differenze. 

    

27 

Non identificherei subito 
un nuovo odore in casa 
prima degli altri. 

    

28 

Riuscirei a sentire la 
differenza di odore tra la 
maggior parte degli 
uomini e delle donne. 

    

29 

Sarei capace di sentire le 
singole note anche in 
accordi con 10 note. 
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Fortemente 
d’accordo D’accordo Disaccordo Fortemente 

in disaccordo 

30 
Chiudo le tende per 
evitare la luce forte.     

31 

Sarei capace di 
distinguere due marche 
di caffè solamente dal 
loro odore, anche ad 
occhi chiusi. 

    

32 

Riesco a vedere le 
particelle di polvere 
nell’aria nella maggior 
parte degli ambienti. 

    

33 

Non riuscirei a sentire la 
differenza tra due 
marche di salsa di 
pomodoro se 
contenessero una 
concentrazione di sale 
diversa. 

    

34 

Sarei capace di sentire il 
minimo odore di 
bruciato da qualsiasi 
punto della casa. 

    

35 

Se il mio cellulare mi 
stesse vibrando in tasca, 
me ne accorgerei 
velocemente. 

    

 
 
 
 
 
 


