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Esegui la somma delle punti ottenuti. Se il totale è fra 8 e 13 la tua creatività è Indo-
lenzita; se hai ottenuto fra i 14 e i 20 punti la tua capacità di inventiva è Stimolante; 
se invece hai ottenuto più di 21 punti, allora hai una creatività Irruente.

Indolenzita I tuoi interessi sono altrove e non proprio a scuola. Praticità e con-
cretezza sono una costante nella tua vita, ma temi anche di fare brutte figure. 

Eppure non sei a corto di fantasia, forse è solo un po’ assonnata. Dunque, prendi 
coraggio e buttati nel fare proposte anche rischiose. In fondo, sei socievole e la 
tua calma è apprezzata.

Stimolante Se c’è un problema, cerchi la soluzione. Quella a portata di mano 
e se non la trovi, frughi nella tua creatività. Questa tua esuberanza si fa notare e 
facilmente sei visto come un leader. Davanti agli imprevisti, però, ti lasci prendere 
alla sprovvista, perché in fondo non hai ancora imparato a dominare la tua im-
maginazione. Solo se impari a programmare le tue attività, potresti far emergere 
del tutto le tue capacità. Conserva l’ordine e l’ordine conserverà te.

Irruente Sei un vulcano attivo. Hai una creatività imprevedibile e spontanea, ca-
pace di sorprendere tutti. Pare che affronti con facilità artistica la vita. Ma non puoi 
pensare che tutto sia sempre così. Il tuo punto debole è l’ incostanza. Passi facil-
mente da un impegno all’altro, senza concludere sempre quello che hai iniziato. Hai 
bisogno di regolare questa tua potenzialità per far emergere il meglio di te.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 2 2 2 2 1 3 1 3

B 1 3 1 3 2 1 2 1

C 3 1 3 1 3 2 3 2

Se fossi un oggetto volante, 
vorresti essere:

 Un aereo.

 Una mongolfiera.

 Un aquilone.

Il tuo sogno è diventare:

 Medico.

 Cantante.

 Insegnante.

Per te il bagno è:

 Il posto in cui ci si lava.

 Il luogo più tranquillo della 
casa.

 Il laboratorio per fare nuovi 
esperimenti.

Per farsi venire una buona idea, 
occorre:

 Essere sinceri con sé.

 Avere un po’ di fortuna.

 Aspettare che la buona idea 
venga da sé.

In classe il professore ti richiama 
perché:

 Hai passato un biglietto.

 Parli col vicino.

 Sei distratto.

La parola “Samarcanda” 
ti fa venire in mente:

 Una città.

 Un’avventura.

 Una musica.

Preferisci:

 Le ciliegie.

 Le mele.

 Le fragole.

Se potessi colorare la tua 
scuola, con quale tinta 
la dipingeresti?

 Arancione.

 Fucsia.

 Cobalto.

Siete creativi?
Inizia la scuola. Per superare gli ostacoli delle… 
materie ci vuole impegno, ma anche un po’ di creatività. 
Tu quanta ne hai?
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