
Basta andare poco sopra le righe con scelte malsane per rovinarla. Stare bene è un dono prezioso che va custodito con 
attenzione.

Quanto eèimportante  
la salute per te?

 
   

1
Il tuo migliore  

amico/a fuma:

a Gli dici di non farlo.

b Per sentirti come lui/lei,  

 lo fai anche tu.

c Che male c’è?  

 Anche i miei fumano.

 
Quanto tempo passi davanti  
al pc ogni giorno? a Fino a tre ore.b Un’ora.c Più di tre ore. 

3

Aspetti solo di uscire  con gli amici/che:a Per sballare un po’.   Qualche volta si può anche trasgredire.b Per chiacchierare in tranquillità.c Per bere senza controllo.

 Ogni giorno vorresti  

mangiare: 

a Frutta e succhi.

b Dolci e brioche.

c Patatine fritte e hamburger.2 4
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Ciò che indebolisce la salute  succede per caso:a Ovvio, non si può programmare   di stare bene.b Tutto dipende dal comportamento  che si ha.

c Per quanto si sia prudenti,   non lo si è mai abbastanza.

 In inverno,  

le migliori calze sono:

a Le calze di lana.

b I fantasmini.

c Le calze colorate.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 3 1 2 1 1 3 3 1

B 1 3 3 2 3 1 2 1

C 1 1 1 3 3 2 1 3

PROFILI 
Calcola i tuoi punti in base alla tabella qui riportata. 
Se il totale dei punti è fra 8 e 14 somigli allo Struz-
zo; se è fra 15 e 21 sembri un Pappagallo; se hai 
ottenuto più di 22 punti potresti essere un’Aquila.

Hai uno stile di vita (o tendi ad 
averlo) un po’ allarmante. Come 
lo struzzo, pensi di poter digerire 
anche i sassi, ma il tuo stomaco 
va rispettato. Non rimpinzarti 
di cibo spazzatura tutti i giorni, 
altrimenti sono dolori… di pancia. 
E lascia perdere il fumo e le be-
vande alcoliche. Ti sentirai meglio 
e il tuo organismo ti ringrazierà.

Pappagallo
Come il variopinto pennuto, “ripeti” 
talvolta quel che fanno gli amici, nel 
senso che ti fai trascinare da stili di vita 
discutibili. Eppure sai bene quali sono 
le buone abitudini da seguire, dunque 
tienile sempre ben presenti e non esa-
gerare: se qualcuno ti prende in giro 
per le tue scelte, non farci caso. Essere 
coerenti è segno di buona personalità.

Hai la vista acuta come la regina dei 
cieli quando si tratta di scegliere il 
meglio per la tua vita. Cibi sani, at-
tività fisica, poche distrazioni: in una 
parola, sei salutista. Ti piace sentirti 
in forma, senza per questo rinunciare 
a qualche distrazione, ma sempre 
nell’ambito di abitudini sane. Hai 
capito che se tu stai bene sta bene 
anche il tuo corpo e il tuo cervello.

6
5

Struzzo Aquila

 
Ti sei bagnato i piedi:a Ti dà fastidio, ma non ti preoccupi.

b Non ci pensi neppure.  
 È logico che quando si è fuori…
c Ti cambi subito la scarpe e le calze.

8 Ad una festa:

a Ti abbuffi di ogni cosa.  

 Tanto è già tutto pagato.

b Mangi quel che ti piace.

c Stai attendo a non eccedere.7
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