
 

L'ABC DEL MAGELLANO JUNIOR  
ISTRUZIONI PER LEGGERE IL REPORT  
 
A) Premessa  

Con Magellano non è necessario ottenere punteggi eccezionali, nè per iscriversi alle superiori né per 
dimostrare di essere particolarmente bravi. Quello che il questionario valuterà infatti non saranno le nozioni 
e conoscenze che possiedi di ciò che sta sui libri o comunque all'esterno di te, bensì le conoscenze e 
capacità che tu saprai osservare e riconoscere dentro te stesso. Per questo non ha senso copiare, né 
cercare di ottenere un punteggio alto a tutti i costi. Il punteggio non è un voto, ma un’indicazione su ciò che 
devi o puoi potenziare/facilitare di te stesso, se lo ritenessi utile o desiderabile per i tuoi progetti.  
 
B) Come si legge il punteggio  

La scala dei punteggi va da 0 a 100 punti. Gli estremi di questa scala sono molto rari e difficilmente sia tu, 
che i tuoi compagni vi ci troverete.  
Nei vostri profili, sarà invece più facile imbattersi in punteggi medi che vanno da 40 a 60, comuni cioè alla 
maggioranza. Il sistema generale di punteggio prevede comunque il 'basso' (0-30)- 'medio' (40-60) e 'alto' 
(70-100).  
A pag. 3 Nel caso delle abilità di comprensione dei testi, ci sono indicazioni più specifiche che conviene 

leggere per rappresentarti con più precisione possibile le tue abilità e/o difficoltà in questo ambito.  
 
C) Come posso leggere facilmente il Report, dove trovo le risposte su ciò che mi riguarda  
1. Profilo delle tue capacità matematiche  
Al centro della pag. 2 troverai questa frase che inizia così:  
A proposito del tuo profilo, considerando le risposte che hai fornito agli esercizi che hai svolto si può 
affermare che le tue capacità di apprendimento in matematica sono buone. Per quanto concerne il modo 
con il quale ti poni nei confronti di questa disciplina riteniamo che può essere considerato corretto dal 
momento che sembri nutrire, nei suoi confronti, anche adeguate credenze di efficacia.  
2. Profilo delle tue abilità di comprensione di importanti testi scolastici  
Al centro della pag. 3 troverai la frase che inizia così:  
Considerando le risposte che hai fornito Magellano ha calcolato per te un punteggio di …..  
che potrai comprendere nel leggere le indicazioni che seguono la frase:  
Nel valutare i risultati riportati, tieni presente che  
3. Profilo delle tue abilità di studio  
A metà pag. 4 poco sotto il grafico, troverai la frase che inizia così:  

Per quanto ti concerne, dalle analisi che sono state effettuate è emerso quanto segue...  
4. Profilo dei tuoi interessi e delle tue propensioni professionali  
A metà di pag. 6 troverai la frase che inizia così e il relativo grafico che ti rappresenta:  

Il grafico che è stato riprodotto qui sotto si riferisce al grado d'interesse che ritieni di possedere per 
determinate attività professionali (fig. 2 I tuoi interessi professionali)  
In fondo a pag. 7 troverai la frase che inizia così e il relativo grafico che ti rappresenta:  
Il grafico sottostante (fig. 3) rappresenta il grado in cui ti ritieni capace di imparare quanto necessario a 
svolgere le attività previste da alcuni importanti settori professionali (fig. 3 Quanto ti ritieni in grado di 
imparare per svolgere attività nel settore...).  
A metà pag. 8 troverai la frase che inizia così:  

Questo ultimo grafico (fig. 4) indica quanto è probabile, secondo te, che da grande ti troverai a svolgere le 
attività previste dai sei ambiti d'interesse professionale presi in considerazione. (fig. 4 Le tue propensioni 
professionali).  
5. Profilo delle tue capacità di far fronte alle difficoltà  
In fondo a pag. 9 troverai la frase che inizia così:  

Il grafico sottostante ti propone di riflettere a proposito di come ti poni di fronte alle difficoltà...  



D) A che mi serve ...  

Al termine delle sezioni di dettaglio troverai:  
I TUOI PUNTI DI FORZA a pag. 11  

Una sintesi delle abilità, credenze, interessi, propensioni e strategie, che possiedi. Questo documento può 
esserti molto utile se lo utilizzi come base per continuare ad osservarti, raccontarti e farti conoscere.  
APPUNTI PER IL TUO FUTURO a pag. 12  
Una sintesi del tuo profilo, che tiene presente: i tuoi "punti di forza" - ossia i tuoi interessi e le tue abilità ed il 
tuo rendimento scolastico (valutato in base quanto tu stesso hai dichiarato nelle principali materie anche 
della scuola superiore, ossia l'italiano, la matematica e la lingua straniera).  
APPENDICE - CARATTERISTICHE DI ALCUNI SETTORI PROFESSIONALI  

Una tavola generale che incrocia le caratteristiche professionali, personali e di studio, che ti permetterà di 

cercare in quali settori professionali vengano richieste le caratteristiche personali che hai riscontrato – o 

meno – nella riflessione su te stesso. 


