
Alla prova con un TEST 
 
1 Un tuo compagno prende un bel voto per un compito che avete fatto insieme, prendendosi tutto il merito. Tu: 
a- prima o poi cercherai di ricambiare il suo gesto 
b- ti ha deluso, d’ora in poi lo guarderai con occhi diversi  
c- lo affronti a quattr’occhi, potrebbe non averlo fatto apposta  
d- ... 
 
2 Per te chiedere scusa vuol dire:  
a- mostrare debolezza 
b- cedere 
c- vincere in un altro modo  
d- ... 
 
3 Se qualcuno ti urta mentre cammini: 
a- gli chiedi se è cieco, urlando arrabbiato  
b- sbuffi e gli dici di fare più attenzione 
c- non ti scomponi e vai per la tua strada  
d- ... 
 
4 Un'amica ti fa un torto a tuo parere molto grave. Cosa fai?  
a- pensi subito: «chi la fa l'aspetti» 
b- te la fai passare in attesa, come dice un vecchio proverbio cinese, di veder passare il suo cadavere  
c- reagisci, parli con lei, cerchi di capire, ricorrendo prima di tutto al tuo senso di giustizia  
d- ... 
 
5 In fila al cinema una persona ti passa davanti. Tu: 
a- chiedi se ha qualche valido motivo per mettersi proprio li  
b- ironizzi sull'accaduto e la inviti a stare al suo posto 
c- ad alta voce le fai notare che c'eri prima tu  
d- ... 
 
6 Il tuo migliore amico si dimentica del tuo compleanno:  
a- non gli parli più 
b- chiudi un occhio per questa volta 
c- glielo ricordi scherzandoci su  
d- ... 
 
7 Il tuo caro amico non si fa più sentire:  
a- lo metti nella tua lista nera 
b- prima o poi tutti ti deludono 
c- starà passando un brutto periodo  
d- ... 
 
8 Confidi un segreto a un amico ma vieni a sapere che lo ha detto ad altre persone: 
a- non gli rivolgi più la parola 
b- gli chiedi spiegazioni ma non lo perdoni  
c- lo perdoni e cerchi di chiarire la situazione  
d- ... 
 
9 Incontri un bulletto che a scuola elementare ti prendeva in giro 
a- lo saluti con freddezza 
b- lo ignori  
c- lo saluti con un sorriso  
d- ... 
 
10 Un amico annulla un appuntamento programmato da tempo 
a- gli fai una scenata 
b- ti mostri deluso e tieni il muso  
c- cerchi di fissare un'altra data  
d- ... 


