
Mi guardo allo specchio 
Giuseppe Catalano:

1)mi vedo bello
2)alto
3)magro
4)occhi azzurri
5)capelli castani e ricci
Il mio carattere è:
1.Sensibile 
2.Affettuoso, 
3.Permaloso
4.Amichevole 
5.Simpatico

1. Spiritoso 

2. Ansioso

3. Cercare di conoscere le persone

4. Generoso 

5. Timidezza

6. Non mi piace la frittata

7. Ottimo a ricordarsi delle cose più importanti 

8. Non mi piacciono i cani � � 

Lorenzo Vicenzi: 

1. una persona carina

2. Quando taglio i capelli corti

3. Generoso 

4. Disponibile ad aiutare le persone in difficoltà 

5. Permaloso

6. Quando aiuto le persone cerco di farle andare più veloci

7. Rigidità 



8. Simpatico 

9. Sono troppo invidioso di tutti i miei compagni che mi stanno in torno a me 

10.Affettuoso 

11. A Lorenzo gli piace fare: dipingere, viaggiare a Roma,Firenze,Venezia disegnare 
uscire con gli amici la musica repp e anche anni 60-70 il mio piatto preferito è: pizza
pasta con zucchine piadina gelato ecc...

12.Bello 

13.Sensibilità 

14.Disponibilità 

15.Sà aiutare i propri amici

16.Quando ci danno un compito lui lo porta a termine 

17.Ottima memoria, pur avendo una passione 

Stefania Binni:
� �rigidità 
� �mi piace la mia testa 
�la forma della mia testa 
� �sciatta 
� �viso colorito rosa
� �gli occhi 

� �carattere positivo: sensibile, creativa, calma, simpatia, sei sempre corretta su tutto, 
onesta, leale, sincera, disponibilità, egocentrica.
Carattere da cambiare: essere rassicurata, la sua criticità é non sopporto i ritmi troppo 
elevati e non sopporto le persone, deve migliorare il rapporto con le persone che mi 
stanno intorno,
È buona e mediatrice.

Stefano Maruca :

Positività 

1. mi specchio con la mia gatta 

2. Educato

3. Essere molto fluido

4. ALTO CON I CAPELLI CASTANI occhi azzurri



5. non mi piacciono gli occhiali

6. Buono

7. Sensibile

8. Al centro dell’attenzione 

9. Collaborativo

10.Simpatico

11. Conosce tantissime cose 

12.Tranquillo e molto Riflessivo � 

13.Bravo

14.Apprezzabile 

Cosa migliorare:� � 

Molto in crisi
Farsi aiutare da altre persone
Si arrovella sulle cose 

Cose da migliorare 
Deve affrontare le proprie paure

Pregi

1. natura 

2. Fiori rosa � � tulipani � � violetta 

3. Abeti che guardò in macchina 

4. Musica tante 

5. Film HORROR 

Arianna Spolti:
Di media statura 
Bionda
Mi piace essere magra e snella 
Mi piacciono gli occhiali � � 
La cosa più bella del mio carattere è 
Sono dolce
Essere affidabile



Sportiva e leggerissima 
Carina
Generosa 
Ragiona 
 disponibile 

Cosa migliorare:

Alzare la voce  quando parla � �

Alessandro Giuranna:

Cose che mi piace fare
Viaggiare sui treni � � 
Goloso di dolci � � 
Guardare film � � 

Non mi piace � � tanto vedermi allo specchio 
Lo faccio Poche volte .
Mi piace:
� �la mia faccia 
�mi piace tutto di me stesso 

La cosa più bella del mio carattere 
Sono più collaborante rispetto all’anno scorso 
Molto più socievole 
Avere l’aspetto curato 
molto discreto
Simpatico 
Sincerità 
Lealtà 

Aspetti su cui deve migliorare 
Interagire con altre persone e dire la propria opinione 

Geraldine Sabatelli ❤

Quando mi guardo allo specchio

Capelli biondi/castani
Gli occhi � � castani
Tutto il mio fisico 
Sono una ragazza molto socievole e avere bisogno di persone 
Simpatia 
Allegro � � 
Cosa negativa 
Che mi sfuggono le cose 
Vado a tratti 
Criticità 



Sa essere consapevole
Motivo della destabilizzare è una persona 
Ha delle volte riservata 
Giocherellona
Dormigliona � � 
Che cosa devo migliorare 
Devo migliorare sul mio carattere e sulle mie arrabbiature 
Mi piace molto andare sempre in vacanze 
Mi piacciono molto gli animali del tipo i cani � � 
I miei fiori preferiti sono i papaveri i girasoli � � e anche la lavanda.
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