
Stare insiemeagli altrinon è semplice,soprattuttose si deve studiareo lavorare.

Sai collaborare?

   

1
Quando ti confronti 

con gli altri:

a Ascolti e ti esprimi con calma.

b Se non ti ascoltano, ti arrabbi.

c Interrompi gli altri  

quando parlano.

È assolutamente necessario 
quando esci di casa:a Il portafoglio con soldie documenti.b Le chiavi di casa.c Il cellulare.

3
Il tuo mese preferito è:a Dicembre.
b Aprile.
c Luglio

Qualcuno sparla di te:

a E allora? Problema suo.

b Come osano?! Ora lo sistemo!

c Devo stare attento  

a non urtare gli altri.
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Accetteresti l’invito ad una festa 
di un ragazzo/a che non conosci?
a Forse potrà diventare mio amico.
b È bello fare nuove conoscenze.
c In fondo, cosa ci perdo?!

Hai vinto 1.000 euro  da spendere in un grande  centro commerciale, acquisti:a Un cellulare.
b Una console playstation e un po’ di giochi.c Un lap top.

Il gruppo di studio ideale 

è formato da:

a 5 persone.

b 2 persone.

c 3 persone.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 2 1 3 1 1 2 3 2

B 3 2 1 2 3 3 1 3

C 1 3 2 3 2 1 2 1

PROFILI
Esegui la somma dei punti. Se il totale è meno di 14 sei simile 
a un orso; se è fra 15 e 21 sei come una formica; con più di 
21 punti somigli a un’ape.

Ami stare talvolta da solo, proprio 
come l’orso. Il che in sé non è un male 
se controbilanciato da momenti di 
interazione con gli altri.
Provi un particolare piacere quando 
ti organizzi per conto tuo perché la 
solitudine per te è un’occasione per 
gustare ciò che più ti piace: rimanere 
con te stesso/a, fantasticare, fare 
le letture che più ti attraggono o 
dedicarti ai giochi che preferisci.
Se questo sottolinea la tua capacità di 
organizzare il tempo, non ti permette 
però di scoprire la ricchezza di stare 
insieme con gli altri.

Formica
Stare in gruppo ti piace e sai essere un 
buon elemento: collabori e partecipi 
attivamente come una formichina, an-
che se raramente accetti di assumerti 
direttamente delle responsabilità. Sai 
che giocare con gli altri e semplicemente 
uscire con loro è sempre molto meglio 
che starsene in casa da soli.
Questo ti rende un soggetto amichevole 
e di compagnia, capace di mediare 
fra situazioni diverse anche in caso 
di tensioni. Gli altri ti possono vedere 
come una buona spalla su cui confidare 
sempre e questo dovrebbe farti sentire 
accettato e accolto per quello che sai 
dare agli altri. 

Quelli come te sanno stare bene 
insieme con gli altri e favoriscono la 
vita di gruppo, proprio come le api. 
Superare la superficialità e il confor-
mismo è poi un elemento necessario 
per non soffocare nessuno, ricono-
scendo a ciascuno il suo ruolo. Così si 
può crescere insieme e consentire a 
ciascuno di svilupparsi positivamente.
Fai sì che le tue buone capacità or-
ganizzative permettano agli altri di 
sentirsi bene con te. Nelle tue rela-
zioni sforzati di essere più profondo. 
Sappi che c’è qualcuno a cui questo 
non dispiacerebbe.
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Puoi spendere i tuoi soldi 

in un solo modo,  

la tua preferenza è per: 

a Un nuovo cellulare.

b Una vacanza.

c Un corso di lingue.
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Orso  Ape
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