
maggio 2010 -  61

Paola Busso

Niente paura, la scuola non c’entra nulla, 
ma bensì il modo di vivere i propri impegni. 
C’è chi si butta subito in quello che deve 
fare e chi rimanda a domani 
e… a dopodomani. E tu?

PROFILI

Paola Busso

Calcola i tuoi punti in base alla tabella 
qui riportata. Se il totale dei punti è fra 
8 e 14 fai parte dei Rimandati; se è fra 
15 e 20 appartieni ai Recuperati; se hai 
ottenuto più di 20 punti sei nel gruppo 
dei Promossi.

1 2 3 4 5 6 7 8

a 1 2 2 3 1 3 1 3

b 2 1 1 2 2 2 3 1

c 3 3 3 1 3 1 2 1

Rimandati
«Si vive per divertirsi. In fondo che male 
c’è?». Questo è il tuo modo di affrontare la 
vita. In vacanza può anche andar bene, ma 
la vita non è una vacanza e gli impegni sono 
impegni. Alcuni si possono rimandare, altri 
proprio no. Ma non disperare, in fondo la tua 
situazione non è poi così grave. Potrebbe 
però diventarla se non organizzi meglio 
il tuo tempo suddividendolo tra spazi di 
lavoro (invalicabili) e di ricreazione.
Recuperati
Il tuo comportamento oscilla fra il desiderio 
di mantenere i tuoi impegni e il richiamo 
della foresta dei divertimenti. Nulla di 

più normale. Ma dipende solo da te se 
vuoi diventare veramente padrone del 
tuo tempo. Un primo passo è pensare a 
tutto ciò che potresti fare, divertendoti 
senza preoccupazioni, dopo aver svolto 
i tuoi impegni.
Promossi
Di certo te la sei cavata. Almeno in questo 
test. Non ti illudere però che tutto sia così 
facile. Le sfide che hai davanti possono 
essere molto più impegnative. Comunque 
ottima partenza e se continui a organizza-
re bene il tuo tempo, saprai certamente 
affrontare anche le prove più esigenti.

 Se potessi sceglierti i compagni 
di classe, preferiresti che fossero:

a  Simpatici e spontanei nelle loro manifestazioni.
b  Composti, precisi e ordinati.
c  Intelligenti e brillanti sportivi.

 Se potessi sceglierti i compagni 
di classe, preferiresti che fossero:

aa  Simpatici e spontanei nelle loro manifestazioni.
bb  Composti, precisi e ordinati.
cc  Intelligenti e brillanti sportivi.

Hai un impegno da svolgere:

a  Non ti fermi fino a quando non l’hai 
terminato.
b  Inizi a farlo e lavori bene per almeno 20 

minuti.
c  Aspetti a farlo quando te la sentirai.

A casa o a scuola devo 
svolgere un’attività che 

non mi piace:

a  Mi poteva capitare di peggio.
b  Perché devo fare qualcosa che non 

mi interessa?
c  Forse all’inizio non mi piace ma poi 

potrebbe interessarmi.
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Promossi o          rimandati?

Pensando alle cose         
che ho rimandato:

a  Credo di essermela cavata ugualmente bene.
b  Pensavo che fossero più facili, ma ho avuto 

solo problemi.
c  Mi dispiace non averle svolte prima.

 Hai una giornata completamente 
libera da orari e impegni:

a  Ti porti avanti con i tuoi lavori.
b  Fai ciò a cui hai rinunciato da tempo.
c  Cerchi di fare le cose più divertenti.

Ho lasciato una cosa 
da fare:da fare:da fare:da fare:

a  Non mi preoccupo.
b  Ogni tanto ci penso.
c  È quasi un chiodo fisso, ci penso 

sempre.
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Devo iniziare un’attività 
impegnativa:

a  Faccio ordine sul tavolo e spengo il cellulare.
b  Prima faccio le cose più facili e poi affronto 

quelle difficili.
c  Il cellulare non lo spengo. Poi inizio a temperare 

la matita…

 Davanti alle difficoltà 
impreviste:

a  Sono un po’ disorientato, ma chiedo aiuto e 
cerco di reagire.
b  Mi chiudo a riccio e non reagisco anche per 

paura di sbagliare.
c  Penso che siano una sfida che mi aiutano a 

crescere.

ma bensì il modo di vivere i propri impegni. 
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