
upertestS Paola Busso
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Un po’ di… batticuore aiuta 
a dare il meglio di noi, ma se 
troppo forte rischia di farci dare il peggio.

Siete  
ansiosi?

 
   

1
Vuoi fare una sorpresa  

a qualcuno:

a Cerchi informazioni su quella 

persona.

b Ti fai aiutare da qualcuno.

c Pensi: chi me lo ha fatto fare?

 
Vedi un film in cui  c’è molta tensione: a Per un po’ segui ma poi  

non ce la fai.b Ti attrae e incuriosisce.c Cambi canale.

3

 
Entri in un ambiente  dove non conosci nessuno:a Sei curioso di fare nuove conoscenze.b Non vedi l’ora di uscire.c Preferisci osservare e muoverti con circospezione.

 Ti fermi a origliare 

 quello che dicono gli altri? 

a Mai.

b Sovente.

c Qualche volta.
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 Prima di un compito importante:

a Studi con più impegno.

b Ti rilassi, facendo ciò  

che più gradisci.

c Ti fai interrogare da un genitore.

 
Davanti al sangue:a Se non svieni, poco ci manca.b Resti impassibile.c Guardi da un’altra parte.

 
Alla sera,  
ti addormenti facilmente?a In genere sì.
b Se il giorno dopo ho una verifica, faccio fatica.
c Quasi mai.

 Gli altri potrebbero  

definirti un tipo puntuale?

a Direi di sì.

b Uhm uhm… forse anche no.

c Non bado a queste cose.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 2 1 2 1 2 1 3 1

B 3 3 1 3 1 2 1 3

C 1 2 3 2 3 3 2 2

PROFILI 
Calcola i tuoi punti in base alla tabella qui riportata. Se 
il totale dei punti è fra 8 e 14 sei Sereno; se è fra 15 e 
20 sei Nuvoloso; se hai ottenuto più di 20 punti allora 
sei Temporale.

Mostri un’innata sicurezza che ti 
consente di affrontare le situazioni 
impreviste con sangue freddo e 
lucidità. Non tanto perché hai 
maturato una conoscenza delle 
persone e della vita, quanto per 
una tua naturale propensione a 
conservare la calma e a non per-
dere la testa anche nei momenti 
più impegnativi.
L’esperienza non potrà che ac-
crescere questa tua qualità che 
ti dà la naturale leadership sugli 
altri. Questo significa che non 
puoi sprecare i tuoi ricchi talenti 
ma deve metterli a disposizione 
degli altri incrementando le tue 
competenze e affinando i tratti 
del tuo comportamento. 

Nuvoloso
Mantieni la visione della realtà an-
che quando le cose precipitano, ma 
talvolta non credi a sufficienza in te 
stesso/a per cui ti lasci travolgere 
pensando di non essere in grado di 
affrontare la novità e gli impegni. Non 
devi pensare che credere in se stessi 
sia un male, specie quando ti aiuta a 
superare difficoltà che altrimenti ti 
paralizzano. Ovviamente l’incostanza 
nel mantenere gli impegni non ti 
aiuta ad acquisire stabilità.
Fatti un orario di studio, riposo, sport 
e cerca di osservarlo fedelmente. Ti 
aiuterà a tenere sotto controllo la 
situazione e a provare meno il senso 
del disordine interiore.

Basta poco per farti sentire in balia 
delle onde. Avverti profondamente 
la tua fragilità e ne hai paura. Questo 
genera, a sua volta, ulteriore ansia, 
giungendo ad avere ansia per paura 
di avere ansia. Quando ci si trova 
in queste condizioni, uno dei primi 
segreti è, per quanto strano possa 
sembrare, non combattere l’ansia, 
ma accettarla. Sedersi accanto a lei 
e immaginare di guardare un film: il 
film delle proprie paure.
In questi momenti non abbassare lo 
sguardo. Fissare qualcosa di gioioso 
e luminoso. Reagire sorridendo e 
pensando al proprio colore preferito, 
all’amico/a del cuore, al cagnolino, 
all’attività che ci piace di più. Ricor-
dati che tu sei più importante delle 
tue ansie.
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Sereno        Temporale
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