
1 Cerco su internet notizie e video
sul virus. Scrivo ossessivamente sulle
chat e non apro nemmeno le
finestre per paura del contagio          
 
2 Un po’ mi annoio e non so che
fare. Guardo qualche video, ascolto
musica, gioco con la Play… e
cerco di arrivare a sera
 
3 Mi do da fare e mi tengo
impegnato. Cucino, scrivo, sento gli
amici, faccio lavoretti in
casa, gioco, leggo… 
 
4 Prendo un fucile a piombini e
sparo dalla finestra a chiunque violi la
quarantena

2  COSA FA I  DURANTE IL

G IORNO ?

1 Tutti i tg e gli speciali 
 
2 Faccio zapping qua e là
 
3 Un bel film comico che
almeno rido un po’
 
4 Un bel documentario sui
giorni nostri: “Io sono
leggenda”

4  DEVO GUARDARE

QUALCOSA IN  TV

1 Non mi sveglio. Dormo fino a tardi
tanto non posso fare niente
 
2 Mi alzo alla solita ora e penso a
come impegnare la mattinata       
     
3 Mi alzo e preparo la colazione
alla mia famiglia e se c’è un bel sole
esco sul terrazzo
 
4 Mi travesto ed esco di casa di
nascosto fingendo di andare al bar a
fare colazione. In realtà
parlo con la cassetta della posta 

1  T I  SVEGL I  DOPO L ’ ENNES IMO

GIORNO D I  QUARANTENA .

 CHE FA I ?

1 Prendo 10 Kg di pasta, 10 litri di
olio, due cosciotti di prosciutto, 20
pacchi di biscotti, 30 rotoli
di carta igienica e altri dettagli… non si sa
mai
 
2 Riempio il carrello e già che ci
sono qualche biscotto in più del solito e
la nutella, così mi
passa meglio mentre guardo la tv
 
3 Cerco di mantenere le solite
abitudini alimentari, non esagero con le
schifezze e non riempio la
casa di roba
 
4 Non faccio la spesa. Mangio bacche
e licheni, uccido insetti e mosche e
organizzo un piccolo ristorante
in garage

3  DEVO FARE LA SPESA

 

CHE TIPO DA QUARANTENA
SEI?

TEST

1  Al telefono                                              2 A Netflix
 
3  Al Pc                                                         4 Al mio kit di sopravvivenza

5  CHE OGGETTO NON R INUNCEREST I  IN    QUESTO

MOMENTO ?



1 Che mi manca la
scuola, gli amici,
uscire, tutto
 
2 Una nuova serie TV
 
3 Che il sole è
bellissimo
 
4 Come si costruisce
una trappola
per animali

9  COSA HA I

SCOPERTO ?

1 Fingo problemi di
connessione e torno a
letto… 
 
2 Mi collego ma intanto
continuo a guardare il
cellulare
 
3 Era ora! Così vedo i profe
e i miei amici
 
4 L’unica lezione che mi
interessa è come ricavare
acqua dalla mia pipì…

8  È  L ’ ORA DELLA

VIDEOLEZ IONE

1 Una nuovo telefono
 
2 Un divano più comodo
 
3 Un tavolo da ping pong
 
4 Un coltello da
sopravvivenza

7  UN  OGGETTO

CHE VORRE I  CON

ME

1 Nero
2 Grigio
3 Verde
4 Viola

6  UN  COLORE PER

QUESTO MOMENTO

TEST



1. IL PESSIMISTA. 
Sei sempre in ansia per la situazione che stiamo vivendo e per
combatterla guardi notizie e video e chat che te la fanno
aumentare ancora di più. Hai una perenne paura che la
situazione possa peggiorare.
Consiglio:  Scegli un momento preciso della giornata nel quale
informarti o trova dei modi di partecipazione costruttiva
 
2. L’ANNOIATO.
Il tempo non passa mai e tu giri per casa mangiando o guardi la
tv…   avresti un sacco di cose da fare ma le farai domani…
Consiglio: Fai una lista delle cose che vorresti fare e fanne una
al giorno. Poi depennala.
 
3. IL CREATIVO.
 Vivi la quarantena non solo come un disagio, ma anche come
un’opportunità per fare cose che non avevi il tempo di fare
prima. Leggi, cucini, costruisci cose, ti tieni impegnato. Inoltre
hai imparato ad essere più paziente. E poi la tecnologia ti aiuta
a non sentire i tuoi amici così lontani. 
Consiglio: Continua così e contagia anche i tuoi amici!
 
4. IL PAZZO.
 Ormai la fine è imminente: dobbiamo prepararci! Ritorneremo
ad una vita selvaggia con cacciatori e predoni. È solo questione
di tempo.
Consiglio: Inizia a costruire un arco e le frecce con quello che
trovi in casa.

PROF IL I

 Se hai risposto alle domande 
 segna a quale numero (1-2-3-4) hai dato più preferenze
 e scopri il tuo profilo "Che tipo da quarantena sei?"

Sorpreso?
Facci sapere il tuo risultato ,  
Manda un messaggio a 334 7198241 numero del Progetto Giovani


