
complimenti! Sei un ottimo compagno di squadra, lavorare in gruppo 
con te dev’essere piacevole e divertente. Sei in grado di trovare soluzioni 

che vanno bene per tutti e ti piace stare con gli altri in armonia. ricordati però 
che si possono fare tante cose belle anche godendo della propria solitudine. 

un’esperienza fatta per conto tuo, in seguito può diventare 
qualcosa da raccontare agli altri!

ti piace stare con gli amici, ma ogni tanto preferisci rimanere da solo 
a fare le tue cose. hai grandi qualità e capacità che ti consentono di sentirti 

a tuo agio in ogni situazione, sia da solo, sia in gruppo: 
per questo, potresti avere le caratteristiche del capogruppo. 

usale sempre per rispettare te stesso e gli altri!

tendi a stare al centro dell’attenzione e ti piace mettere in risalto 
le tue capacità, tanto quanto detesti… quando le cose non vanno come dici tu! 

prova a pensare però che da solo puoi correre più veloce, ma insieme 
agli amici puoi darti il cambio, distribuire le fatiche, affrontare 

le sconfitte e arrivare più lontano!

MEGLIO SOLI
O ACCOMPAGNATI?

che tipo sei? ti piace di più lavorare in gruppo o preferisci 
fare da solo? Oppure sei uno a cui va bene sempre tutto? 

fai il test e scoprilo! poi conta le risposte, scopri quale lettera hai scelto 
più volte e vai a leggere il profilo corrispondente.

QuaLe dI QueStI SpOrt preferIScI? 

a - Il basket
b - Il tennis
c - Il nuoto QuaNdO aLL’INtervaLLO dI ScuOLa haI uNa 

buONa mereNda, 

che cOSa faI?

QuaNdO gIOcate tuttI INSIeme 

a NaScONdINO accettI 

dI eSSere QueLLO che cerca?

a - metà la mangio io, metà la offro

b -    Ne offro un pezzetto,  

ma solo se qualcuno me lo chiede

c - cerco di nascondermi!

a - Sì, lo faccio spesso

b -   Non mi piace, ma non protesto 

quando tocca a me 

c - cerco sempre di evitarlo

a - ho paura di deludere la squadra

b -  penso che sbagliano  

anche i migliori!

c - mi arrabbio con i miei compagni 

a - penso a come aiutarlo

b - cerco di consolarlo

c - gli dico di non pensarci troppo

SeI IL pOrtIere deLLa tua 

SQuadra dI caLcIO, 

Se tI SegNaNO uN gOL che cOSa faI?

IL tuO mIgLIOr amIcO/a ha SubItO uN’INgIuStIzIa
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maggIOraNza dI a

maggIOraNza dI b

maggIOraNza dI c


