
Intraprendente, attivo e
ingegnoso, non ti fermi proprio mai!
Sei un vulcano di energia positiva,

con la quale travolgi i tuoi compagni.
Forse non sarai lo studente

più brillante, ma il più
simpatico e disponibile

certamente sì!

Profilo 2
Non sei un cattivo studente, ma

manchi di slancio verso i compagni.
Dovresti essere più sciolto,

disinteressato e anche un po' più
vero. Cercare a tutti i costi di essere

il “primo della classe”
non serve a farti stimare

dagli altri.

Il muro maestro:
A) Va dalle fondamenta

al tetto
B) Fa lezione

ai lavoratori edili

Un compagno
ti chiede di venire
a casa tua per fare

i compiti. tu:
A) Accetti

immediatamente
B) Pensi che sarebbe

una perdita di tempo

Profilo 1

Sei d'accordo con il
proverbio che dice:
«Chi fa da sé
fa per tre»?
A) Sì
B) No

Ti piace giocare
a basket o a calcio
con i compagni?
A) Sì
B) No

Come ti rapporti
con la scuola

e con i compagni?
Sei un tipo sincero

e disponibile, o misurato
e calcolatore? Per saperlo

rispondi alle domande
del test e segui

il percorso indicato
dalle frecce.

Non emerge:
A) Chi non si applica
B) Il palombaro

in immersione

Qualcuno ha messo
un ragno di gomma
nel cassetto della

tua insegnante. Tu:
A) Per farti bello ai suoi

occhi prometti
di trovare il colpevole

B) Non prendi posizioni,
ma sotto sotto...
la cosa ti diverte

Per avere successo
a scuola è importante
possedere:
A) Capacità di riflessione
B) Intraprendenza
C) Buona memoria
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Copri bene
la foglia davanti
e dietro con la
pellicola adesiva,
rifilandone bene
i contorni.

In alto a destra
fai un buco col
trapanino e lega la
biro con lo spago.

Posiziona il foglio
a quadretti al
centro della tavola
compensato
e fermalo
con lo scotch.
Col pennarello
nero scrivi le
lettere e i numeri
in corrispondenza
dei quadretti,
come vedi nel
disegno grande.
Posiziona le navi.

P 2 tavole
di compensato
cm 13 x 13 x 0,5

P Pennarello nero
P Biro o matita
P Foglio a quadretti

cm 11 x 11
P Scotch
P Spago
P Pennarelli
P Trapanino da traforo

Fai un bel
disegno
sul retro.
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