
La vera amicizia si costruisce 
sull’affidabilità e sulla fiducia. 

Ma se vengono a mancare, crolla tutto. 

Si puo contare 

su di te?

 
   

1
Sei al mercato:

a Comperi quello che devi 

comperare.

b Vai verso i banchi più ordinati.

c Acquisti i prodotti messi nelle 

confezioni più belle.

 
Internet serve per:a Cercare dati utili per la scuola.

b Giocare con gente che non si 
conosce.
c Passare il tempo in modo nuovo.
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Per viaggiare in città preferisci:a Una Porsche.
b Una Mercedes.
c Una Cinquecento.

 Quando apri il frigorifero:

a Ti servi subito di ciò di cui hai 

bisogno.

b Lo apri e guardi con calma 

cosa c’è.

c Sei indeciso su quello che 

vuoi, per questo lo apri sovente.
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Hai un pomeriggio tutto libero,  
lo trascorri:a Leggendo.b Andando a passeggio in centro.

c Davanti alla televisione o al cinema.

 
Pur di realizzare la tua massima aspirazione sei disposto:a A dare via l’oggetto a cui sei più affezionato.

b A non mangiare gelati per un anno.c A gettarti col paracadute dall’aereo.

 Fra questi numeri  

il tuo preferito è:

a 3.

b 8.

c 10.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 3 1 3 3 1 1 3 3

B 2 2 1 2 2 3 2 2

C 1 3 2 2 3 2 1 1

PROFILI 
Calcola i tuoi punti in base alla tabella qui riportata. Se 
il totale dei punti è fra 8 e 14 somigli a Mystica; se è fra 
14 e 21 sei simile a Hulk; se hai ottenuto più di 22 punti 
hai i connotati di Captain America.

Come il personaggio degli X-Men, 
ambigua e opportunista, di te non ci 
si può proprio fidare! Sei pettegolo e 
linguacciuto. Arrivi “puntualmente” 
tardi agli appuntamenti avanzando 
sempre scuse nuove. Pensi di saperti 
mascherare, in realtà tutti sanno bene 
chi sei e non ti accorgi di essere usato 
e di venir preso in giro.
In fondo non hai veri amici/che non 
perché eccessivamente vanaglorioso, 
ma perché non dimostri un minimo 
di affidabilità. Per mettere in mostra 
te stesso sei capace di inventarti 
qualunque cosa pur di mettere in 
secondo piano gli altri. Professione 
proibita: l’amico sincero.

Hulk
Come il supereroe dalla doppia per-
sonalità, hai spazio per maturare. Un 
modo gentile per dirti che troppe volte 
manifesti atteggiamenti insinceri. Forse 
anche senza volerlo. Non comprendi 
quanto sia importante per gli altri avere 
qualcuno su cui poter contare in modo 
affidabile e certo.
Per caso sei uno di quelli che si lamenta 
che non ha mai amici veri? Prova a 
guardare a come ti comporti e te ne 
renderai conto. Pochi si fidano ancora di 
te, perché non dai sicurezza. Sii più serio 
e riservato, vedrai che le tue quotazioni 
aumenteranno.

Ti rendi già conto di quanto sia im-
portante che gli altri possano contare 
su di te in qualunque momento. Sai 
mantenere la parola data e rispettare 
gli impegni che ti sei preso.
Tuttavia non sempre riesci a far cor-
rispondere quello che senti dentro 
di te con i gesti concreti. In questo 
devi lavorare. Ma hai forza sufficiente 
per farlo. Talvolta ti lasci andare a 
qualche pettegolezzo. Con un po’ di 
impegno potresti riuscire a diventare 
un buon amico e un punto di riferi-
mento sicuro per molti. Hai la stoffa 
del leader, come il supereroe con lo 
scudo di vibranio.
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 Sei solo/a in casa.  

Arriva una telefonata per la 

mamma. Quando ritorna le dici:

a Che ha telefonato qualcuno, ma 

non sai chi.

b Il nome di chi ha telefonato.

c Oltre al nome anche la ragione per 

cui ha telefonato.
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Mystica      Captain America
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