
upertestS Paola Busso

 
   

1
Vorresti la camera dipinta di:

a  Viola.

b Crema.

c Arancione.

 
In casa non può mai mancare: 
a  Cioccolata.b  Bibite.

c  Dolci.

 
Hai una giornata tutta per te, vai:a  In centro per vetrine.b  In un museo.

c  Al mare con amici.

 Agli altri vuoi dare:

a  Rispetto.

b  Simpatia.

c  Attenzione. 
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Ti adagi sul divano  

delle vecchie abitudini 

o preferisci volare 

nell’iperspazio delle novità?

Anno nuovo 

vita nuova?
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 Quando studi:

a  Ti sdrai sul letto.

b  Stai seduto alla scrivania.

c  Come ti capita.

 
Dal nuovo anno ti aspetti:a  Che venga presto l’estate.b  Che scompaiano i bulli.c  Di avere più soldi.

 
Desideri improvvisamente…:a  Di trovarti davanti alla persona    che sogni di incontrare.b  Che scompaiano i compiti.c  Di trovare un tesoro.

 Quest’anno regalerai:

a  Le cose che non ti servono più.

b  Il tuo tempo.

c  Il biglietto a una partita.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 2 1 3 2 1 3 2 1

B 1 2 1 1 3 1 3 3

C 3 3 2 3 2 2 1 2

PROFILI 
Calcola i tuoi punti in base alla tabella qui riportata. Se 
il totale dei punti è fra 8 e 14 sei come un Blocco di 
marmo; se è fra 15 e 20 allora sei simile a un Fiore 
che sboccia; se hai ottenuto più di 20 punti somigli a 
un Fuoco d’artificio.

Nulla di nuovo sotto il sole. Il tuo 
motto preferito anche per quest’an-
no. Inventiva pochetta. Desiderio 
di novità rasente zero. Fantasia? 
A te la risposta. Potresti sembrare 
metodico e ordinato, invece questo 
aspetto consolatorio per molti in-
dica in te paura di aprirti al mondo. 
L’abitudine è una bella cosa quando 
serve per lavorare con metodo 
e coltivare interessi, ma quando 
manca la voglia di scoprire cose 
nuove si passa la vita in pantofole 
invece di assaporarla in profondità. 
Convinciti che l’anno nuovo sarà 
pieno di sorprese e che rischi di 
perderle perché hai paura che ti 
facciano crescere. 

Fiore che sboccia
Sei aperto al nuovo e non ti dispiace 
provare emozioni e ambienti che 
provochino in te curiosità e nello 
stesso tempo ti aprano la mente. 
Attento però che non tutto ciò che 
luccica è oro. Devi imparare a vagliare 
e ponderare le cose da fare. Non tutto 
ti serve e non tutto ti fa crescere. A 
parte questo non spegnere la voglia 
di inventare e di scoprire. Non accon-
tentarti delle risposte facili. Indaga e 
cerca. C’è sempre un modo migliore 
per fare le cose e un’idea che aspetta 
solo di essere scoperta.

Sei creativo e porti freschezza 
dove ti trovi. Attento solo a non 
urtare gli altri con la tua fantasia. 
Per il resto valuta le conseguenze 
delle tue scelte, ma non reprimere 
i tuoi desideri di sapere, crescere e 
innovare. Dalla fantasia possono 
nascere idee nuove utili per tutti. 
Basta applicare un po’ di metodo 
e ordine e poi sperimentare, pro-
vare e cambiare per apprendere 
cose nuove. Non fermarti ai primi 
insuccessi. Ma ascolta tutti e non 
chiuderti nelle tue intuizioni. 
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Blocco di marmo   Fuoco d'artificio
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