
   

ATTIVITA’: Cosa bolle in pentola?  

 
 

Ingredienti Qualità 
 

Ingredienti Qualità 
 

Paprika sei vivace e dai verve al gruppo Pane 

sei una persona efficiente, ovvero 

capisci le qualità e i difetti degli altri e sai 

far stare tutti assieme 

Latte 
fai un po’ da mamma in un gruppo, ti 

prendi cura dei più deboli 
Burro sei il pacificatore del gruppo 

Zucchero sei dolce Uova sei colui che lega il gruppo, il collante 

Pepe dai sapore e gusto al gruppo Pasta sfoglia 
Sei una persona molto equilibrata cerchi 

di mantenere l’equilibrio nel gruppo 

Insalata 
sei una persona fresca e con molta 

creatività 
Bresaola 

sei una persona molto saggia. Chiunque 

ha bisogno di un consiglio si rivolge a te 

Filetto 
sei uno che trascina molto il gruppo, 

il leader 
Formaggio Sei un tenace. Non molli mai 

Carote sei spiritosa Fagioli 

sei una persona Giocosa, ti piace 

trasformare anche gli elementi noiosi in 

momenti di divertimento 

Pesto 

sei un mediatore, di solito cerchi di 

accontentare tutti, cerchi di risolvere 

i conflitti 

Aglio 
sei una persona molto schietta e sincera. 

Preferisci dire le cose come stanno 

Zafferano sei una persona molto preziosa Timo 

sei spensierato. Circondi chi è intorno a 

te di leggerezza 

 

Pasta Sei organizzatissimo e preciso Cioccolato 
sei una persona Passionale, sai 

trasmettere agli altri le tue passioni 

Salciccia ti piace fare amicizia, sei estroverso Panna 
Sei amorevole. Ti porti nel cuore le 

persone che incontri 

Pesce 
sei una persona molto riflessiva, che 

pensa molto alle cose 
Noci 

sei una persona manuale, riesci a 

portare a termine con ottimi risultati 

tutti i lavori concreti 

Riso sei divertente 
Frutti di 

mare 
sei una persona decisa 

Pancetta sei una persona molto pratica 
Frutti di 

bosco 

Sei una persona ironica, che sa scherzare 

degli altri ma in primis prende in giro se 

stesso 

Pomodoro sei una persona onesta e corretta Funghi 
sei una persona molto scaltra, insieme a 

te si pensano le idee vincenti 

Patata 
sei una persona gioiosa e cerchi di 

contagiare tutti con la tua allegria 
Olio 

sei responsabile, il gruppo ti affida piena 

fiducia 

Senape 

Dai carattere al gruppo, sai 

affascinare e sei una persona che 

trascina gli altri 

Rosmarino 
sei Razionale. Non ti perdi in inutili 

castelli di carta ma vai dritto al punto 

Salvia 

sei una persona emotiva, non hai 

paura di mostrare le emozioni che 

provi. E contagi tutti con  la tua gioia 

Miele 
Sei un ascoltatore, quando qualcuno ha 

bisogno tu ci sei sempre 

 


