
C’è chi neanche davanti a una cocente sconfitta si lascia abbattere e chi, invece, si arrende  alla prima difficoltà.

Quanta stima  
hai di te?

 
   

1
Un amico/a ha fatto bene 

una cosa:

a Ti congratuli con lui/lei.

b Fai finta di niente.

c  Trovi subito qualcosa  

 che non va.

 
Sei nuovo in un ambiente: a  Ti senti a tuo agio.b  Preferisci capire   da chi stare lontano.c  Non vedi l’ora di cambiare aria. 

3

Inizi un’attività e…a  Dopo un po’ passi ad altro.b  Continui finché ne hai voglia.c  La porti sempre a termine.

 In una discussione accesa, 

vuoi dire la tua: 

a  Hai difficoltà ad esprimerti.

b  La dici e basta.

c  Misuri le parole  

 e non dici tutto.2 4
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Pensi al tuo futuro?a  Qualche volta   e un po’ mi spaventa.b  Ho ben in mente   chi devo diventare.c  Mai.

 Gli altri mi rispettano? 

a  Dipende.

b  Cosa vuol dire: mi rispettano?

c  Ovvio.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 3 1 3 1 2 2 3 1

B 1 2 2 3 3 1 2 3

C 2 3 1 2 1 3 1 2

PROFILI 
Calcola i tuoi punti in base alla tabella qui riportata. 
Se il totale dei punti è fra 8 e 15 sei una Marmot-
tina; se è fra 16 e 21 il tuo avatar è la Faina; se hai 
ottenuto più di 22 punti sei un Lupo.

Come il simpatico mammifero delle 
montagne, anche tu preferisci la 
tana calda e sicura delle tue abitu-
dini e dei tuoi ambienti nei quali ti 
muovi con maggiore sicurezza. Non 
dimostri facilmente chi sei, eppure 
le qualità non ti mancano e neppure 
la sensibilità, anzi di questa ne hai da 
vendere. Forse hai timore del giudizio 
degli altri. Ma è poi così importante? 
Magari sabgliano… Scegli un campo 
nel quale impegnarti e dimostra chi 
sei e il mondo si stupirà di te.

Faina
Detto così potresti anche non risultare 
simpatico/a. Ma è indubbio che sei molto 
abile a mimetizzarti. Persegui il tuo inte-
resse e sai attendere il momento giusto 
per passare all’incasso. Così facendo 
però rischi di volare a corto raggio e non 
elabori un progetto per il tuo futuro. Se 
pensi di avere sempre l’approvazione 
altrui, puoi aspettare cent’anni; è meglio 
che sviluppi i tuoi interessi piuttosto 
che vivere alla giornata. Gioca le tue 
carte e non avere paura di buttarti. 
Qualche ammaccamento non ti farà 
male, meglio che fare muffa. Solitario e sicuro. Non c’è dubbio. Sei un 

capo nato. Hai la stoffa del comando 
ma anche la certezza di quello che 
vedi e provi. Sai avanzare anche da 
solo e diffondi attorno a te sicurezza. 
Questa forza naturale deve avere però 
uno scopo. Sport, studio, avventura. 
Ma anche generosità, attenzione agli 
altri e vicinanza a chi ha bisogno di 
protezione. Per questo devi sviluppare 
la capacità di ascolto e non pensare 
che quello che vedi e comprendi sia 
sempre giusto. Un buon capo sa fare 
spazio agli altri.

6
5

Marmottina Lupo

 

Prima di uscire di casa:a  Devi essere impeccabile.b  Controlli di avere le chiavi.c  Esci così come sei.

8
 

Quando parli a una persona, 

la guardi negli occhi:

a  E dove dovrei guardare?

b  Non sempre.

c  Quasi mai.

7
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