
Quando ti dicono qualcosa che non ti piace,  ti infiammi facilmente  o ti chiudi in te stesso?

Hai un carattere 

spinoso?

 
   

1
Preferisci una sera in cui:

a Tira vento.

b Piove.

c Nevica.

 
Non capisci subito  quello che ti dicono e pensi:a Ovvio, distratto come sono…b Pensi che sia una critica.c Gli altri non sanno parlare.
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Quale fra queste figure  geometriche eviteresti?a Quadrato
b Triangolo.
c Cerchio.

 Nel pomeriggio giusto:

a Controlli la bicicletta.

b Giochi alla playstation.

c Costruisci un aquilone.
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Hai la palla e un compagno/a 
antipatico/a è in posizione giusta 
per fare punto:a Provi tu a fare punto.b Gliela passi.c La passi a un altro.

 
La camera ideale per te è anzi-tutto:
a Colorata.
b Luminosa.
c Silenziosa.

 I social per te sono:

a Come l’aria che respiro.

b Necessari come mangiare.

c Utili come il bus.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 1 2 3 3 2 1 1 1

1 2 3 2 1 1 2 3 2

3 3 1 1 2 3 3 2 3

PROFILI 
Calcola i tuoi punti in base alla tabella qui riportata. Se 
il totale dei punti è fra 8 e 11 sei Solare; se è fra 12 e 
17 sei Piovoso; se hai ottenuto più di 18 punti allora sei 
Tempestoso.

Sostanzialmente diffondi positività 
intorno a te. E sai vedere la luce 
anche quando gli altri vedono solo 
buio. Solo talvolta reagisci male alle 
critiche e alla osservazioni degli altri. 
Per il resto sei abbastanza sereno e 
sai prendere la vita tranquillamente, 
poiché hai buone capacità relazionali. 
Hai una discreta capacità nel saper 
gestire il tuo tempo e questo indica 
creatività e intraprendenza, per cui 
guardi più alle cose da fare che a 
quelle che non vanno.

Piovoso
Non c’è dubbio che ti valuti positivamen-
te anche se non sono pochi i momenti 
in cui il buon concetto di te vacilla e 
cerchi di difenderlo reagendo con toni 
bruschi. Hai paura che gli altri si accor-
gano dei tuoi limiti per cui preferisci 
attaccare piuttosto che essere attaccato 
e talvolta reagisci in modo aggressi-
vo alle loro critiche. Dovresti invece 
cercare di sviluppare maggiormente 
le tue capacità puntando ad obiettivi 
realizzabili in modo da rafforzare la 
tua personalità, dando più spazio allo 
sport non competitivo e alla creatività.

Non è che te la prendi quando ti 
dicono qualcosa. È che ti senti mol-
to insicuro/a e allora non tolleri le 
critiche. Non avendo fiducia in te 
stesso non puoi averne neanche 
negli altri. Fino a quando ricerche-
rai l’approvazione per quello che 
fai, non ne uscirai. Inizia a fare le 
cose perché ci credi. Metti il cuore 
in ciò che fai. Tu non sei migliore se 
gli altri pensano bene di te. E non 
sei peggiore se ti criticano. Valuta 
invece ciò che vi può essere di vero 
e fanne tesoro. Altrimenti tutte le tue 
potenzialità restano sepolte sotto la 
tua permalosità.
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 Quale di questi proverbi senti 

più tuo?

a Tanto va la gatta al lardo che ci 

lascia lo zampino.

b Non dire gatto se non ce l’hai nel 

sacco.

c Chi la fa, l’aspetti.
5
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Solare      Tempestoso
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