
 
 

CHE TIPO DI FORUMIANO SEI ? 

Rispondi con sincerità alle seguenti domande e… lo saprai! 
Avvertenza: ma è solo un gioco… ☺ 

 
 

 
1. Come ti comporti appena entri per la prima volta in un forum? 
 

a. Leggo molto, con attenzione, senza intervenire 
b. Leggo un po’, intervengo con parsimonia, ma solo per salutare 
c. Pernso subito a come fare interventi “di rottura” o comunque d’effetto 
d. Leggo, riservandomi di rispondere quando avrò qualcosa da dire 
e. Cerco di individuare richieste alle quali posso fornire risposte 

 
2. Ritieni che la maggior parte dei tuoi interventi sia classificabile come 
 

a. Saluti e convenevoli 
b. Post estrosi e/o creativi 
c. Informazioni, consigli, suggerimenti 
d. Solidarietà e conferma delle idee già espresse 
e. Discussione finalizzata a creare un clima di gruppo 

 
3. Come ti comporti di fronte a una polemica accesa tra forumiani? 
 

a. Mi astengo da qualunque intervento 
b. Cerco di inserirmi come moderatore tra i contendenti 
c. Cerco di mettere pace a tutti i costi 
d. Sostengo le mie idee, anche a costo di peggiorare la situazione 
e. Seguo con curiosità e intervengo solo se lo ritengo opportuno 

 
4. Il forum ti piace soprattutto perché 
 

a. E’ un momento di relax 
b. E’ un luogo di crescita professionale 
c. E’ una miniera di informazioni preziose 
d. E’ un luogo dove sfogare le tue emozioni 
e. E’ una palestra di discussione continua 

 
5. Nel forum detesti maggiormente 
 

a. I post insulsi e di convenevoli 
b. Le polemiche e le provocazioni 
c. La saccenteria e l’arroganza 
d. I copincolla gratuiti 
e. La trascuratezza nello scrivere 



 
6. Al contrario, apprezzi di più 
 

a. Chi ti fa divertire con storie, parodie, immagini 
b. Chi ti dà indicazioni tecniche e professionali 
c. Chi si preoccupa per te e ti dimostra amicizia 
d. Chi apprezza e sostiene quello che scrivi 
e. Chi intavola discussioni serie e costruttive 

 
7. Di regola parli di te stesso sul forum 
 

a. Mai 
b. Poco 
c. Abbastanza 
d. Spesso 
e. Sempre 

 
8. Se avessi qualche problema tecnico o professionale ti rivolgeresti al forum? 
 

a. No, mai 
b. Raramente, e solo se non avessi scelta 
c. Cercherei prima di risolverlo da solo 
d. Forse, ma dovrei pensarci 
e. Sì, senz’altro 

 
9. se avessi qualche problema di ordine personale ti rivolgeresti al forum? 
 

a. No, mai 
b. Raramente, solo in casi di estrema necessità 
c. Forse, ma solo dopo averci pensato bene 
d. La tentazione sarebbe forte… 
e. Sì, senz’altro 

 
10. Credi che su un forum di discussione libera sia più opportuno 
 

a. Discutere prevalentemente di problematiche inerenti la scuola 
b. Discutere prevalentemente di questioni tecnico-informatiche 
c. Discutere prevalentemente di argomenti riguardanti la comunicazione on line 
d. Discutere di qualunque cosa, senza limiti di sorta 
e. Discutere prevalentemente di problemi di attualità 

 
11. come definiresti il tuo atteggiamento sul forum? 
 

a. Sempre partecipativo e collaborativo 
b. A volte un po’ polemico e trasgressivo 
c. Spesso un po’passivo e remissivo 
d. Molto spesso improntato all’attivismo e all’animazione 
e. Sono soprattutto un lettore curioso e interessato 

 
 
 



 
12. Ti capita di aprire nuovi interventi? 
 

a. Mai 
b. Raramente 
c. Qualche volta 
d. Abbastanza spesso 
e. Spesso 

 
13. Ritieni che l’uso degli emoticons nella comunicazione on line sia 
 

a. Indispensabile 
b. Piuttosto utile alla comunicazione 
c. Assolutamente indifferente e superfluo 
d. Difficile da interpretare e quindi potenzialmente “pericoloso” 
e. Quasi sempre insufficiente 

 
14. Usi emoticons nella comunicazione forumiana? 
 

a. Sì, di regola sempre 
b. Qualche volta, solo quando lo ritengo necessario 
c. Qualche volta, quando me ne ricordo 
d. Molto raramente 
e. Pressoché mai 

 
15. Per dare maggiore efficacia al tuo messaggio preferisci utilizzare 
 

a. Emoticons 
b. Spaziature fatte ad arte 
c. Scritte grandi e/o colorate 
d. Tutti questi mezzi messi insieme 
e. Nessuno di questi mezzi: è sufficiente il contenuto del messaggio 

 
16. Ritieni che l’efficacia comunicativa in un post si ottenga maggiormente 
 

a. Con il semplice contenuto del messaggio 
b. Con l’utilizzo di un linguaggio verbale particolare 
c. Con l’utilizzo di espedienti grafici e visivi (emoticons, scritte colorate…) 
d. Con l’inserimento di allegati esplicativi 
e. In nessuno dei modi sopraddetti 

 
17. Ritieni che la tua presenza sul forum da parte degli altri forumiani sia 
 

a. Pressoché del tutto ignorata 
b. Poco considerata 
c. Abbastanza considerata 
d. Molto considerata 
e. Ritenuta fondamentale 
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ADESSO GUARDA IL TUO PROFILO: 
 
IL PARTECIPATORE COSTRUTTIVO E DISCIPLINATO  

se prevalgono i segni  

 

IL COMUNICATORE SUADENTE E PERSPICACE  
     se prevalgono i segni  
 

 

IL PRESENZIALISTA ATTIVO E COLLABORATIVO  
     se prevalgono i segni 

 

L’ANSIOSO PRUDENTE E ASSENNATO   
     se prevalgono i segni 

 

L’ESTROSO PROTAGONISTA E TRASGRESSIVO 
     se prevalgono i segni 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL PARTECIPATORE COSTRUTTIVO E DISCIPLINATO  
 
La partecipazione al forum è stata per te una cosa tutto sommato naturale e spontanea: superate le 
normali titubanze iniziali, ti sei accostato al mezzo comunicativo con fiducia e con spirito 
costruttivo. Non hai faticato a comprendere le potenzialità dell’ambiente virtuale, che quasi 
sicuramente era per te nuovo e si è rivelato una piacevole scoperta. Non è stato neppure un 
problema, per te, adattarti alle forme della comunicazione a distanza. 
Sempre attento a non urtare e a non offendere, sei in grado di sottostare alle regole senza per questo 
essere un “allineato”: anzi, la tua compostezza ha fatto spesso di te una persona ricercata e 
apprezzata dagli altri utenti del forum.  
Non ami le polemiche, ma sai intervenire a proposito quando ti senti chiamato in causa. 
Per te il forum è stato soprattutto una novità, una scoperta e un’avventura; sei in grado di parlare di 
qualunque argomento, purchè di tuo interesse. 
All’interno della comunità virtuale sei un punto di forza e di stabilità. 
 
 
 
IL COMUNICATORE SUADENTE E PERSPICACE  
 
Il forum è per te una palestra di umanità, oltrechè un luogo di comunicazione virtuale. Naturalmente 
portato ai rapporti interpersonali, ti relazioni con piacere e con disinvoltura, favorendo sempre il 
dialogo e creando un clima  favorevole al gruppo. Consapevole delle tue ottime doti comunicative, 
tendi a proporti spesso come moderatore di discussioni e mediatore di polemiche, nelle quali spesso 
ti inserisci anche se non sei direttamente chiamato in causa.  
Se apri nuovi fili (cosa che fai abbastanza spesso), tendi a proporre discorsi aperti in chiave 
interlocutoria, per sollecitare interventi e scambi di opinione. Ami le novità, gli stimoli, le occasioni 
per tuffarti in nuove discussioni, ma non perdi mai di vista il risvolto professionale del forum. 
Non disdegni i post “salottieri”, purchè contengano quel pizzico di sale e di frizzantino che li renda 
animati… in mancanza del quale, non hai nessuna difficoltà a provvedere personalmente. 
La comunità virtuale vede in te una persona saggia, moderata e “di mondo”, e per molti puoi 
diventare un punto di riferimento. 
 
 
 
IL PRESENZIALISTA ATTIVO E COLLABORATIVO  
 
La tua presenza sul forum è per gli altri una sicurezza, un punto di riferimento quasi irrinunciabile. 
Sempre informato e disponibile, intervieni prevalentemente in modo mirato, là dove c’è bisogno e 
dove qualcuno pone domande in attesa di risposta. Pazienza, chiarezza ed estrema disponibilità 
costituiscono le tue caratteristiche principali, unitamente a una padronanza del mezzo comunicativo 
e informatico decisamente buona. 
Tendi a vivere l’approccio al forum come una missione, e il tempo che dedichi ai collegamenti on 
line ne è una conferma. 
Non rifuggi le polemiche, ma neppure le cerchi: quando ritieni sia il caso sei in grado di intervenire 
con fermezza e a volte anche con durezza. Ti dimostri estremamente tollerante con i neofiti, ma sei 
sempre pronto ad arginare gli eccessi utilizzando una forma di rigore professionale che rientra nelle 
tue caratteristiche positive. 
Il tuo attivismo e la tua competenza fanno di te una figura spesso carismatica, ma non ti esentano da 
invidie e ripicche. Talvolta avverti il peso delle aspettative che la comunità virtuale ripone in te, e 
non sempre vivi la cosa con serenità. Ma sei il compagno di banco che tutti, consciamente o 
inconsciamente, vorrebbero avere. 



L’ANSIOSO PRUDENTE E ASSENNATO   
 
Un fondo di insicurezza innata tende a bloccarti un po’, almeno nei primi approcci alla 
comunicazione forumiana. Poi però, una volta presa confidenza e abbattuto l’ostacolo, sai 
rapportarti con garbo e simpatia. 
Rifuggi le polemiche; ami al contrario i contesti caldi e accoglienti, dove la tua presenza incontra 
consensi e dove il clima è sempre disteso. Ti piace parlare di te stesso e condividere le emozioni 
degli altri, ma sei in grado di farlo solo se capisci che l’ambiente è quello giusto e che non andrai 
incontro a incomprensioni o fraintendimenti. 
Difficilmente i tuoi post scatenano polemiche; nei rari casi in cui la cosa avviene, sei tu il primo a 
stupirtene, tanto che spesso non controlli le tue reazioni, se non a prezzo di grandi sforzi. 
Per queste ragioni, tendi a essere sedentario e abitudinario, a scavarti una “nicchia” rassicurante in 
cui postare con tranquillità, avendo quasi sempre gli stessi interlocutori. 
Per te il forum è soprattutto un salotto di amici: ti piace ritrovarti con le stesse persone anche senza 
avere gran che da dire; può essere sufficiente raccontare le tue giornate, salutare, chiacchierare in 
serenità. 
 
 
 
L’ESTROSO PROTAGONISTA E TRASGRESSIVO 
 
Non è difficile ipotizzare che il tuo primo intervento sul forum non sia passato inosservato. La tua 
comunicazione è fatta di effetti speciali, di colpi di scena talvolta ai limiti della provocazione (anche 
in senso positivo), ed è comunque tesa ad attirare l’attenzione. Ami rompere i canoni comunicativi 
tradizionali per instaurare un “tuo” linguaggio atto a suscitare reazioni, che possono essere le più 
disparate (dall’ilarità, al disappunto, allo sconcerto, alla rabbia…). 
Non eviti le polemiche, anzi, a volte non esiti a provocarle, e puoi provare un sottile piacere a 
portarle avanti. 
Hai indubbie doti creative e le esterni volentieri, spesso riscuotendo grande successo. Quel che ti 
preme, però, non è tanto il consenso, quanto l’attenzione della comunità virtuale, e quindi la tua è 
una posizione pericolosa, perché puoi suscitare con uguale probabilità ammirazione, invidia, 
disprezzo o disaccordo totale. La fiducia nelle tue capacità – che spesso sono superiori alla media – 
ti induce però a correre quasi sempre il rischio. 
Per la comunità virtuale, tanto per chi ti ammira quanto per chi ti disprezza, sei comunque un polo 
di interesse: alla tua comparsa on line sono legate in genere delle aspettative i tuoi post non cadono 
mai nell’indifferenza. Vengono letti quasi da tutti, se non altro per curiosità. 

 


