
 
Il Quoziente di Sistemizzazione – Revisato (SQ - R)  

Eta’ 16+ 
 

 

 
Si prega di compilare le seguenti informazioni e quindi di leggere le istruzioni riportate di 
seguito. 
  
 
 

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DA RITENERSI  
STRETTAMENTE CONFIDANZIALI. 

 
 
 
 
 
Nome e Cognome:...........................................................................................   Sesso:………..……

    

Data di nascita:.............................................................    Data odierna:............................................. 

            _ 

 

 

Come compilare il questionario: 

A seguire sono riportate una lista di affermazioni. Leggi ciascuna affermazione molto 

attentamente e indica quanto fortemente sei in accordo o in disaccordo con esse, cerchiando la 

tua risposta. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, ne’ risposte a trabocchetto. 

 

 

 

 

PERCHÉ LA SCALA RISULTI VALIDA, È NECESSARIO RISPONDERE A 

CIASCUNA DOMANDA. 

 
 
 
 
 
 



 
 
1. Trovo molto semplice consultare 
gli orari dei treni, anche quando 
sono implicate molte coincidenze.  

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

2.  Mi piacciono i negozi di dischi o 
di libri perche’ sono chiaramente 
organizzati. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

3. Non amo organizzare eventi (es. 
serate di beneficenza, feste, 
conferenze, etc.). 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

4. Quando leggo qualcosa, noto 
sempre se e’ grammaticalmente 
corretta. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

5. Mi trovo a classificare le persone 
per tipo (nella mia mente). 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

6. Trovo difficile leggere e 
interpretare le mappe. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

7. Quando guardo una montagna, 
penso a come si e’ formata 
esattamente. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

8. Non sono interessato ai dettagli 
sul tasso di cambio, sui tassi 
d’interesse, sul capitale azionario, 
sulle azioni. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

9. Se devo comprare una macchina, 
voglio avere specifiche 
informazioni sulla cilindrata del 
motore. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

10. Trovo difficile imparare a 
programmare il videoregistratore. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

11. Quando mi piace qualcosa, amo 
collezionare numerosi esemplari 
differenti di quel tipo di oggetto, 
così che posso vedere in cosa 
differiscono gli uni dagli altri. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

12. Quando imparo una lingua sono 
affascinato dalle sue regole 
grammaticali. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

13. Mi piace conoscere come sono 
strutturate le commissioni, in 
termini di chi rappresentano i 
diversi membri o di quali sono le 
loro funzioni. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

14. Se ho una collezione (es. CD, 
monete, francobolli, etc.), questa e’ 
estremamente organizzata. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 



 
15. Trovo difficile interpretare i 
manuali d’istruzione per montare un 
apparecchio. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

16. Quando guardo un edificio, mi 
incuriosisce il modo esatto in cui e’ 
stato costruito. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

17. Non sono interessato a capire 
come funziona la rete Wireless (es. 
la telefonia mobile). 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

18. Quando viaggio in treno, spesso 
mi chiedo come la rete ferroviaria e’ 
coordinata. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

19. Mi piace sfogliare cataloghi di 
prodotti per vedere i dettagli di 
ognuno e compararli con gli altri. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

20. Ogni volta che finisco qualche 
prodotto a casa, lo aggiungo sempre 
alla lista della spesa. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

21. So, con una certa accuratezza, le 
entrate e le uscite di questo mese, 
sul mio conto corrente. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

22. Quando ero piccolo, non amavo 
fare collezioni (es. figurine, carte 
dei calciatori, etc.). 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

23. Sono interessato al mio albero 
genealogico e a capire come ogni 
membro della famiglia e’ collegato 
agli altri. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

24. Quando imparo gli eventi 
storici, non focalizzo nelle date 
esatte. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

25. Trovo facile afferrare 
esattamente la probabilità di vincita 
nelle scommesse. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

26. Non amo i giochi che prevedono 
un alto grado di strategia (es. 
scacchi, Risiko, giochi di ruolo, 
etc.). 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

27. Quando imparo qualcosa di una 
categoria nuova, mi piace scendere 
nei particolari, per capire le piccole 
differenze tra i diversi membri di 
quella categoria. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

28. Non trovo angosciante se le 
persone che vivono con me 
disturbano le mie routine. 

 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 



 
29. Quando guardo un animale, mi 
piace sapere la specie esatta a cui 
appartiene. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

30. Riesco a ricordare una grande 
quantità di informazioni sugli 
argomenti di mio interesse (es. la 
bandiere del mondo, i loghi delle 
compagnie aeree, etc.). 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

31. A casa, non archivio con cura 
tutti i documenti importanti (es. 
garanzie, polize assicurative, etc.). 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

32. Sono affascinato da come 
funzionano i macchinari. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

33. Quando guardo un mobile, non 
noto i dettagli di come e’ costruito. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

34. Conosco molto poco dei 
differenti stadi del procedimento 
legislativo nel mio paese. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

35. Tendo a non guardare 
documentari di scienze alla TV o 
leggere articoli di scienze e natura. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

36. Se qualcuno si ferma a 
chiedermi la strada, so dare 
indicazioni per ogni parte della mia 
citta’ natale. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

37. Quando guardo un quadro, di 
solito non penso alla tecnica 
utilizzata per dipingerlo. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

38. Preferisco interazioni sociali che 
siano organizzate intorno ad una 
chiara attività (es. un hobby). 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

39. Di solito non controllo che le 
ricevute delle spese fatte etc. 
combacino con quelle riportate 
dall’estratto conto. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

40. Non sono interessato a come il 
governo e’ organizzato nei diversi 
ministeri e dipartimenti. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

41. Sono interessato a conoscere il 
percorso di un fiume dalla sorgente 
allo sbocco a mare. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

42. Ho un’ampia collezione (es. di 
libri, CDs, videocassette, etc.). 
 
 
 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 



 
43. Se c’e’ un problema con la rete 
elettrica a casa, sono capace di 
aggiustarla da solo. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

44. I miei vestiti non sono 
organizzati con ordine per tipo, nel 
mio guardaroba. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

45. Raramente leggo articoli o siti 
internet sulle nuove tecnologie. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

46. So visualizzare con facilità 
come le varie autostrade sono 
collegate nella mia regione. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

47. Quando si tiene un’elezione, 
non sono interessato ai risultati di 
ogni circoscrizione. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

48. Non amo particolarmente 
imparare informazioni dettagliate su 
fatti e personaggi implicati in un 
avvenimento storico. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

49. Non ho la tendenza a ricordare 
le date di compleanno (in che giorno 
e mese cadono esattamente). 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

50. Quando cammino in campagna, 
sono curioso di sapere in cosa i vari 
tipi di alberi differiscono. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

51. Trovo difficile capire le 
informazioni che la banca mi manda 
sui differenti investimenti e sistemi 
di risparmio. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

52. Se devo comprare una macchina 
fotografica, non esamino 
attentamente il sistema di lenti. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

53. Se devo comprare un computer, 
voglio sapere i dettagli esatti 
riguardo la capacità del suo hard-
disk e la velocità del suo processore. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

54. Non leggo i documenti legali 
molto attentamente. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

55. Quando sono alla cassa di un 
supermercato, impacchetto le 
diverse categorie di roba in borse 
separate. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

56. Non seguo nessun criterio  
particolare quando pulisco casa. 
 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

57. Non amo le discussioni politiche 
approfondite. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 

Parzialmente 
in disaccordo 

Assolutamente 
in disaccordo 



 
58. Non sono molto meticoloso 
quando compio lavoretti fai-da-te o 
lavori di miglioria della casa. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

59. Non mi piace pianificare un 
lavoro o un affare dall’inizio alla 
fine. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

60. Se devo comprare uno stereo, 
voglio sapere le sue precise 
caratteristiche tecniche. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

61. Ho la tendenza a conservare 
cose che gli altri darebbero via, nel 
caso mi potrebbero servire in futuro. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

62. Evito le situazioni che non 
posso controllare. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

63. Non mi interessa sapere il nome 
delle piante che vedo. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

64. Quando guardo le previsioni del 
tempo, non sono molto interessato 
alle condizioni metereologiche 
dettagliate (venti, pressione, 
umidità,  visibilità etc.). 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

65. Non mi disturba se le cose a 
casa non sono al loro posto esatto. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

66. In matematica, mi intrigano le 
regole e gli schemi che governano i 
numeri. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

67. Trovo difficile imparare la 
strada in una nuova citta’. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

68. So elencare i miei 10 libri 
preferiti, ricordare i titoli e i nomi 
dagli autori. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

69. Quando leggo il giornale, sono 
attratto dalle tabelle di informazioni, 
come i risultati del campionato di 
calcio o gli indici di mercato. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

70. Quando sono su un aeroplano, 
non penso all’aerodinamica. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

71. Non prendo nota dettagliata 
delle mie bollette di casa. 
 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

72. Quando ho tante spese da fare, 
mi piace pianificare in quali negozi 
andare ed in quale ordine. 

 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 



 

 
 
Grazie per aver compilato il Questionario!∗ 
 
 
 
 

       

 
        
 

 
 
 

 
 
 

                                                
∗ Sviluppato dall’ Autism Research Centre, Cambridge University.  
         ©SBC/SJW Nov 2003. 

Traduzione validata eseguita dalla Dott.ssa Liliana Ruta specialista in Neuropsichiatria Infantile, 
Universita’ di Catania – ruta@policlinico.unict.it  

 

73. Quando cucino, non penso 
esattamente al modo in cui 
differenti metodi e  ingredienti 
contribuiscono al prodotto finale.  

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

74. Quando ascolto un pezzo 
musicale, pongo sempre attenzione 
alla struttura musicale. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 

75. So creare una lista delle mie 10 
canzoni preferite, incluso il titolo ed 
il nome dell’artista che ha cantato 
ogni canzone. 

Assolutamente 
daccordo 

Parzialmente 
daccordo 
 

Parzialmente 
in disaccordo 
 

Assolutamente 
in disaccordo 
 


