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PROFILI Fai la somma dei punti ottenuti . Se il totale è sotto i 13 punti, sei 
un Gelato; se è fra i 14 e i 19 sei una Brace; se hai totalizzato più di 20 punti, sei 
un Rogo.

Rogo
Le emozioni ti dominano e gli altri ti influenzano. Sei facilmente suggestionabile. 
Sovente fai quello che vuoi, senza tener conto dei sentimenti altrui. Sei passiona-

le, ma dovresti util izzare di più le tue emozioni in modo produttivo. Che ne diresti 
di imparare a ridere di te stesso?

Brace
Il tuo motto è: «Non esageriamo!», perché hai una buona intelligenza emotiva e sai 
valutare i diversi aspetti della realtà. Esprimi le tue emozioni in modo aperto: anche 
chi ti conosce poco riesce a comprendere ciò che provi. Sai tenere a freno gli istinti 
ma, quando puoi, ti butti e diventi passionale, sempre senza esagerare.

Gelato
Qualcuno si chiede se hai emozioni, perché ciò che ti guida è soprattutto la lo-
gica e il calcolo. La tua vita è una partita a scacchi e prima di ogni mossa sai già 
dove vuoi arrivare. Vorresti tenere sotto controllo gli altri, ma spesso non ci riesci 
perché vivono le loro emozioni. Un consiglio? Prova a… scioglierti

Una scena di un film ti commuove. 
Ti viene da piangere ma non sei 
da solo:

Ti trattieni a tutti i costi.

 Piangi.

 Cerch i d i nascondere le la-
crime.

A scuola qualcuno ha con te un 
comportamento arrogante:

«O la smett i  o t i  spacco i l 
muso!».

 Ti ritiri nel tuo guscio.

 Ne parli subito col preside.

Ti fanno i complimenti per i tuoi 
vestiti:

«Oh! Sono straccetti comperati 
al mercato!». 

 «Grazie! Ho sempre saputo di 
aver buon gusto».

 «Anche tu con quella felpa sei 
fantastico!». 

Qualcuno ti mette in ridicolo:

 Fai finta di nulla e ci scherzi 
sopra.

 Gli rispondi secco e a tono.

 Incassi ma pensi a restituirgli 
il suo.

A casa ne hai combinata una:

 Confessi l’accaduto ai tuoi.

 Per compensare decidi di fare 
qualcosa che i genitori ti chiedono 
da tempo. 

 Ciò che è stato è stato, e non 
ci pensi più.

C’è uno/a che ti piace e forse 
mostra interesse per te, ma non 
ne sei sicuro/a:

Aspett i un’espl icita dich iara-
zione.

 Sei tu a fare il primo passo.

 Crei le condizioni per facilitare 
l’altro a dichiararsi.

Hai vinto un premio:

 Telefoni a tutti quelli che co-
nosci.

 Custodisci il segreto.

 Fai salti di gioia, poi torni alle 
tue occupazioni.

Devi parlare in pubblico. Il cuore 
inizia a battere:
 Ti alzi, sorridi e dici: «Scusate, ma 

sono un po’ emozionato». 

 Non ti alzi, e trovi mille scuse 
pur di non parlare. 

 Imiti il tuo attore preferito e 
porti a termine il discorso nascon-
dendo l’emozione.

Riesci a mantenere il controllo delle emozioni  
o ti accendi come un fiammifero?

Sai stare calmo?

1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 1 3 2 1 3 3 1
B 2 3 1 3 3 1 2 3
C 1 2 2 1 2 2 1 2
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