
SEI ON O SEI OFF? 

Immagina di trovarti nelle situazione qui descritte e scegli la risposta che più rispecchia il tuo 
comportamento. Al termine porta il questionario compilato al tuo Responsabile che ti dirà quanto sei 
… “acceso”!. 

1. Mangi qualcosa di buono  e tua/o  sorella/fratello te ne chiede un po’ e tu: 

a.    “uffa!!!” (non ne  cedi nemmeno un pezzetto) 
b.    lo accontenti, è piccolo 
c.    borbotti un po’, ma alla fine cedi 

2. Durante la gita organizzata dalla parrocchia c’è un ragazzo nuovo seduto da solo; che cosa 
fai? 

a.   sei troppo timido, ma ti riprometti di avvicinarti appena avrai l’occasione 

b.   ti avvicini e, dopo esserti presentato, lo porti dai tuoi amici 

c.   lo ignori, tanto hai già i tuoi amici 
 

3. Finalmente, dopo una settimana dura è arrivato sabato e ti puoi rilassare. Visto che hai tempo 
libero la mamma ti chiede di andare a trovare la nonna e tu: 

a.     Preferiresti fare altro, ma è giusto andarci: “E’ sempre così sola, mi aspetta!”  

b.     Non ci vai, in fondo è il tuo giorno libero 

c. Ci vai ma ti preoccupi di portarti via i tuoi giochi preferiti e speri in una buona 
merenda o in una mancetta 

 
4. Con i tuoi amici stai giocando a pallavolo. La palla tirata dall’avversario forse è andata fuori 

e tu dici: 
a. Mi pare sia fuori 
b. È sicuramente fuori  
c. Nel dubbio rifacciamo 
 

5. La mamma ti chiede di preparare la tavola, mentre tuo fratello/sorella sta guardando la tv. 
Avresti ben altro da fare…:  

a. Le dici di si, in fondo lei lavora sempre tanto 
b. Le rispondi di no che non hai tempo  
c. Lo fai, ma ti lamenti perché tuo fratello/sorella non sta facendo nulla 
 

6. Un tuo compagno ti chiede di prestargli il tuo lettore Mp3 e tu: 
a. Glielo presti volentieri 
b. No, te lo chiede tutti i giorni: se lo può comprare! 
c. Glielo dai, ma gli fai mille raccomandazioni 

 
7. Nel tuo gruppo sei: 

a. Uno che ha sempre qualche buona idea 
b. Uno che vuole sempre aver ragione  
c. Uno a cui va sempre bene tutto 

 
8. Ti hanno dato la verifica di matematica ed è andata proprio male! Tu a casa: 

a. Lo dici tranquillamente, tanto una in più o una in meno… 
b. Meglio far  finta di niente, c’è sempre tempo per le cattive notizie 
a. Aspetti il momento propizio per dire ai tuoi la novità, sperando che si   
accorgano che ci stai mettendo impegno per recuperare. 

 
9. .La tua/o amica/o  ha dimenticato il suo diario personale a casa tua e tu:  

a. Lo metti da parte e alla prima occasione glielo ridarai  
b. Lo sfogli distrattamente leggendolo qua e là 
c. Non resisti e lo leggi tutto 

 



10. Sei a casa del/la tuo/a amico/a per fare i compiti. Noti che riceve un sacco di sms e tu 
pensi! 

a. caspita quanti amici!!! 
b. che barba questi messaggi! Qui non finiamo più! 
c. Dopo un po’ dici: “Ma non potresti spegnerlo?” 

 
11.  I tuoi genitori ti hanno appena rimproverato per il tuo comportamento! 

a. Li ascolti e ti scusi per quanto è appena successo 
b. Provi subito a giustificare il tuo comportamento incolpando qualcun altro 
c. Ti arrabbi e pensi: “ ma è mai possibile che non riescano a capirmi?” 
 

12.  È domenica mattina e alle 10.30 c’è la Messa dei ragazzi in parrocchia. Sei stanco… 
a. Ma chi me lo fa fare ad alzarmi? Vado stasera alle 19 
b. Ti alzi di corsa perché vuoi arrivare in tempo per la prova dei canti 
c. … Mi sa che oggi non vado 

 
13. E’ domenica sera… 

a. Uffa domani ricomincia un’altra noiosa settimana di scuola… 
b. Finalmente domani puoi rivedere i tuoi compagni e amici 
c. Meglio andare a letto presto, il dovere chiama! 

 
14.  I tuoi genitori hanno organizzato una gita in montagna, pensi… 

a. Ma stiamo scherzando? alle 16 fanno “Amici”, non posso perderlo! 
b. Ci divertiremo sicuramente un sacco! 
c. Che bello sarebbe portare anche qualche mio amico… 

 
15. Stai giocando a calcio nel piazzale e arrivano altri ragazzi. Tu dici: 

a. Giochiamo ancora un po’ e poi diamo il campo a loro 
b. Facciamo finta di niente 
c. Perché non fare una sfida? 

 
 
 
 
 
 
 

TABELLA PUNTEGGI 

Calcola i tuoi punti in base alla tabella qui riportata: cerchia il numero corrispondente alla lettera scelta e poi 
fa la somma. 

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

a 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 2 

b 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 

c 3 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 1 3 3 3 

  Totale:  

 

 

 

 

 



 

• PUNTEGGIO INFERIORE a 24 

Fiammiferi. Mmm… la tua luce è un po’ debolina, non ha molti Watt e dura poco. Non t’interessa 
fare luce e manifesti uno spirito individualista. Tendi ad approfittare della luce degli altri, ma non sei 
tanto disposto a fare tu luce.   Prova a  spegnere i tuoi egoismi e a sfruttare meglio i doni che Dio ha 
messo in te! Magari pensando un po’ di più dagli altri e mettendoti a loro disposizione. Ce la puoi 
fare! 
 

• PUNTEGGIO DA da 24 a 35 

Luce a intermittenza!!! Sei un po’ indeciso a fare luce, a volte sei acceso, a volte sei spento. Forse 
perché quello che fai molte volte lo senti più come un dovere che come dono. Non accontentarti, 
cerca di scoprire la luce che c’è in te e quanto questa può essere utile agli altri. Se t’impegni un po’ 
di più e sai sacrificarti di più per gli altri, la tua luce sarà davvero un faro! 
 

• PUNTEGGIO da 36 a 45 

Star light: Darsi da fare, sorridere, avere tanti amici, fa parte del tuo carattere. Sai che molto dipende 
da te e affronti le cose di persona. Insomma sai dare luce a chi sta vicino a te. Sei una persona 
accesa che trasmette gioia agli altri e non si tira indietro davanti alle difficoltà! Dai una mano volentieri 
a chi ti circonda e ti adatti alle nuove circostanze senza troppe storie, ma con spirito di sacrificio. Fa 
in modo che la tua luce accenda altre luci.  
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