Benvenuti a
Valdombra!
Ti sei mai chiesto quale sarebbe il tuo mestiere in questa valle così peculiare? Con questo
test potrai scoprirlo! Metti una X sul simbolo corrispondente alla tua risposta.
Buon divertimento!

Dove ti piacerebbe vivere?

Stai camminando quando un tizio ti urta

•

In un cottage immerso tra i fiori, vicino al
bosco

•

Fa niente, sono troppo di fretta per
fermarmi!

•

In un grande castello insieme a tutti i
miei amici

•

Mi assicuro che non si sia fatto nulla

•

Gli dico che ha la grazia di un
pachiderma!

•

Rimango in silenzio e continuo la mia
strada

•

Lo sfido a duello!

•

In un appartamento in città, tranquillo e
luminoso

•

In una tenda da campeggio, per poterla
spostare spesso

•

In una casa segreta sull’albero protetta da
mille trabocchetti

Sei in giro con un amico, quando

improvvisamente si mette a piovere
•

Spingo il mio amico in una pozzanghera

•

Iniziamo subito a ballare sotto la pioggia!

•

Corriamo a cercare riparo

•

Cedo la giacca al mio amico per
proteggerlo dalla pioggia

•

Ci ripariamo sotto al mio ombrello:
sono sempre ben equipaggiato per ogni
occasione

Dei bulli stanno minacciando un tuo
compagno
•
•

Non posso sopportarlo: intervengo subito
e mi metto tra i bulli e il mio compagno
Afferro il mio compagno e fuggiamo via,
facendo perdere le nostre tracce

Lunedì mattina, a scuola… interrogazione
a sorpresa!
•

Mi offro volontario per salvare i miei
compagni

•

Sono tranquillo, ho studiato e sono
preparato

•

Alzo la mano e propongo di fare lezione
in giardino

•

Chiedo di andare in bagno e ne approfitto
per nascondermi da qualche parte

•

Distraggo l’insegnante raccontando uno
dei miei aneddoti

Stasera si mangia al ristorante! Cosa
ordini?
•

Io e i miei amici prendiamo varie pietanze
che poi condividiamo tutti insieme

•

Un piatto vegetariano

•

Osservo la scena con un pizzico di
divertimento

•

Un piatto esotico che non avevo mai
mangiato prima

•

Chiamo il resto della classe e li
affrontiamo insieme

•

Una zuppa calda con del pane speziato

•

Vado a cercare l’insegnante e glielo dico

•

Qualsiasi cosa, tanto poi rubo vari
assaggini dai piatti degli altri!

Quale animale vorresti come amico?

Il miglior regalo di compleanno è…

•

Un falco pellegrino

•

Una giornata insieme alla mia famiglia

•

Un cavallo. Ma anche un mulo andrebbe
bene

•

Una bella gita fuori città

•

Un grande gatto sornione

•

Un biglietto aereo per una località lontana

•

Una volpe addestrata a intrufolarsi
ovunque

•

Un gioiello prezioso o un baule di monete
d’oro

•

Tutti!

•

Una grande festa con tutti i miei amici

Trovi un portafogli per strada! Cosa fai?

Se potessi avere un potere magico,
sarebbe…

•

Me lo metto in tasca e scappo

•

Evocare la luce

•

Regalo tutto al rifugio per gli animali
abbandonati

•

Essere fortissimo

•

Mi guardo intorno in cerca di tracce:
ritroverò il suo proprietario

•

Trasformarmi in un animale

•

•

Faccio finta di non averlo visto

Diventare invisibile per fare un sacco di
scherzi

•

Lo consegno a un poliziotto

•

Teletrasportarmi in qualsiasi luogo del
mondo

Risultati
Maggioranza di risposte
Sei un concentrato di curiosità e vai sempre incontro all’avventura! Adori viaggiare e scoprire cose
nuove. Il tuo mestiere a Valdombra è… il Cartografo!
Maggioranza di risposte
Sei riflessivo e sensibile, e metti tanta dedizione in ciò che fai. Sei un tipo preciso e i cambiamenti
non ti vanno sempre a genio. Il tuo mestiere a Valdombra è… il Candelaio!
Maggioranza di risposte
Ami profondamente la natura e rispetti tutte le sue creature. Nulla ti rende più felice di una giornata
all’aria aperta! Il tuo mestiere a Valdombra è… l’Apicoltore!
Maggioranza di risposte
Non sopporti le ingiustizie e faresti di tutto per proteggere gli altri. L’amicizia per te è la cosa più
importante. Il tuo mestiere a Valdombra è… il Cavaliere!
Maggioranza di risposte
Le regole non fanno per te. Ne combini proprio di tutti i colori… Il tuo mestiere a Valdombra è… il
Bandito!

