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I rapporti  

con i tuoi amici sono:

 Con alti e bassi.

  Abbastanza piatti.

   Stabili e felici.

6

Come  

definiresti 

l’anno passato?

 Disastroso. Da dimenticare. 

  Splendido, creativo e ricco.

  Tranquillo e sereno. 

1
Se ti 

pensi alla fine del 2015, ti vedi:
 Tranquillo, con tante cose ancora 

          da fare 

 Insoddisfatto, come lo sono ora. 
  Soddisfatto.

2

Nel 
corso dell’anno 

appena terminato hai:

  Imparato alcune cose su  
          te stesso e gli altri. 

  Creato molto con le tue mani.

   Imparato a fare cose 
    nuove.

3 Per il 
2015  

vorresti:
 Imparare un nuovo sport.  Non perdere gli amici che ho.  Fare un viaggio avventuroso. 

4

Cosa 
hai invece 

realmente da 
fare:

 Cambiare scuola/studio/ 
 sport.

 Andare a ripetizione. 

   Non ne ho la più  
     pallida  idea.  

5

Di che colore  
sarà il tuo 2015?

di Paola Busso

L’anno nuovo porta 
con sé tante  
speranze e sogni.  
Si avvereranno? 
Molto dipende  
da te.
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PROFILI 
Segna le tue risposte e, al termine, somma i punti ottenuti:
se il totale dei punti è fra 8 e 14 il tuo colore è il Ver-
de; se è fra 15 e 21 è il Lilla; se invece hai ottenuto 
almeno 22 punti, allora il colore del tuo anno è il Blu.
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Se pensi 
all’anno iniziato:

 Ti senti spensierato e sereno. 

 Speri tanto che le cose vadano   
 meglio.

  Temi di perdere ciò che oggi  
    per te è bello e importante.

8Ti senti in crisi:
 Quando non hai più soldi.

  Quando pensi di aver perso            il cellulare.
  Quando ti trattano come      un bambino.

7

Verde Il 2014 per te è stato un anno disastroso sotto 
diversi punti di vista. Sembra che tutti si siano messi d’accordo 
per farti passare un anno pessimo, tra scuola, amici, vita di 
famiglia e tempo impiegato in cose spiacevoli. 

Se ti deprimi le cose non potranno che andare peggio. Ma tu 
non sei la calamita delle calamità. Dentro di te hai l’energia e la 
speranza necessarie per far cambiare le cose. Basta crederci!

Blu Un anno all’insegna del rosso intenso e passionale, 
tra nuove avventure e nuovi stimoli. 

Hai un temperamento ottimista e ti trovi in una situazione 
sentimentale, scolastica e personale buona. Riuscirai a trovare 
tutte le energie necessarie per far sì che rimanga tutto così 
bello e ricco anche nel 2015! Ma ricordati che la felicità non 
ha gusto da soli: se vuoi essere più felice… condividila.

Lilla L’anno appesa trascorso è stato stabile, è quindi 
di buon augurio sperare che anche il 2015 vada così. 

Se hai bisogno di più pepe nella vita quotidiana puoi ricercare 
nuovi stimoli, ma hai soprattutto bisogno di calma e tranquillità 
intorno a te, per poter lavorare su te stesso e meditare sulle 
cose importanti della vita. Ma attento a non chiuderti nei tuoi 
pensieri. Esci, fa’ sport e non dimenticare gli amici. 

Di che colore  
sarà il tuo 2015?
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