
CARA ROSYSUPERTEST
di Paola Busso

Hai senso pratico  
o navighi nel caos?

 
 Due amici si  invitano a casa tua:

 Meno male che lo hanno detto           un’ora prima. Metto in ordine la camera. Come si fa? Chi lo dice ai genitori? 
 Siamo abituati alle sorprese.   Abbiamo sempre qualcosa per tutti.

2

  

Stai pensando  

ai regali di Natale?

 Anche quest’anno sarà panico.

 Cercherò di organizzarmi.

  Lista già fatta. Iniziati i primi  

acquisti.
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Tornato da un 

viaggio, scopri che hai 

più di 100 email:

 Le classifichi per importanza 

         e inizi a leggerle.

 Prima leggi i messaggi personali poi gli altri.

 Inizi dalla prima e vai avanti. 

    Rispondendo a tutti (o quasi).
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Pensando alle 
vacanze:

 È bene prevedere con molto           anticipo tutto.
 È più avventuroso pensarci all’ultimo.

 Caschi il mondo ma tutto deve  
     essere 
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Sei  invitato a una festa. 
Ci tieni tanto. Ma domani 

 hai un compito importante:
 La festa prima di tutto.Ci mandi tuo fratello/sorella 

  (tanto li conoscono).
 Disdici e ti metti a studiare.
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Sai organizzarti?

 In 
cantina ci sono  tutti i tuoi vecchi  giocattoli: Elimini i rotti.

  Regali tutto per avere più spazio     per il tuo nuovo hobby.
 Li separi per genere.
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PROFILI 
Fai la somma dei punti totalizzati. Se il punteggio ottenuto 
è fra 8 e 15 sei Ventoso; se è fra 16 e 21 sei Solare; 
se hai ottenuto più di 21 punti sei Glaciale.

 
Ti regalano  un cellulare o un portatile: Conservi scrupolosamente libretto, garanzia 

e custodia.
  L’importante è che funzioni subito. Tieni tutto per un po’ casomai volessi restituirlo.

 
I tuoi libri di scuola:

 Sono da usare non da proteggere.

  Saranno da qualche parte.  
         È già tanto che li apra.

 Foderati, con segnacolo per le pagine..
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vacanze:
 È bene prevedere con molto           anticipo tutto.

 È più avventuroso pensarci all’ultimo.
 Caschi il mondo ma tutto deve  

     essere 
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Glaciale
Per qualcuno sei cuore di ghiaccio. Distaccato, impassibile, forse 
indifferente. Ma non è così. Sai tenere quasi sempre tutto sotto 
controllo. Ti mantieni razionale, sapendo quello che devi fare per 
il semplice fatto che l’avevi previsto. Anche se preferisci la crema 
solare, non escludi l’ombrellone perché sai che non bisogna lasciar-
si sorprendere dall’imprevisto. L’importane è che tu non esibisca 
questa tua dote ma la viva come servizio verso gli altri.

Solare
Sai affrontare con serenità gli impegni della vita. Sei 
responsabile, rispettoso e attento alle esigenze degli altri. 
Nell’ordine ti senti al sicuro, ma non si esclude una leggere an-
sia dinanzi all’imprevisto. Se qualcosa deve essere affrontato 
con immediatezza rischi talvolta di restare bloccato non sa-
pendo quali soluzioni proporre. La fantasia potrebbe venirti 
in aiuto ma temi di sbagliare e questo ti impedisce di far valere 
le tue capacità. Le tue numerose potenzialità hanno bisogno di 
un po’ di coraggio senza temere di sbagliare o di venire giudicati.

Ventoso
Organizzare non è il tuo forte. Davanti a un impegno, ti senti ingab-
biato. Meglio non immaginare il caos imperante nella tua camera. 
Tuttavia ti arrangi facilmente dinanzi all’imprevisto mostrando le 
tue capacità di creatività e adattamento. La vita però richiede 
anche il rispetto degli impegni. In tal senso imporsi un minimo di 
organizzazione sarebbe il primo passo verso un cambiamento che 
provocherà solo miglioramenti nella tua vita… e in quella degli altri.
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