
DOMANDE….DOMANDE…DOMANDE…DOMANDE….DOMANDE….DOMANDE…DOMANDE….	  
	  

1. Con chi andate più d’accordo? 
2. Che cosa vi ruba troppo tempo? 
3. Che cosa vi fa ridere? 
4. A quando risale l’ultima volta che avete fatto qualcosa per la prima volta? 
5. Piangente facilmente davanti agli altri? 
6. Che cosa prendete di solito a colazione? 
7. Qual è l’ultima persona che avete abbracciato? 
8. Quando vi sembra di assomigliare di più a qualcuno?  
9. Qual è la prima cosa che fate il mattino? 
10. Vi piace leggere ad alta voce davanti agli altri? 
11. Quale amico o amica vi manca di più? 
12. Che cosa vi piacerebbe veramente comprare? 
13. Quale carattere vi piacerebbe avere? 
14. Che cosa vi piace guardare alla televisione o in internet? 
15. Quand’è stata l’ultima volta che siete andati in un parco?  
16. Quanto vecchi diventerete? 
17. Di quali vacanze avete più nostalgia? 
18. Come vivete le delusioni? 
19. Vi piacerebbe cambiare nome? 
20. Che cosa non vi fa sentire sicuri di voi stessi? 
21. Vi importa di quello che dicono gli altri? 
22. Qual è il momento migliore della giornata? 
23. Avete imparato a cucinare? 
24. Quale stagione vi assomiglia di più? 
25. Quand’è stata l’ultima volta che avete passato un’intera giornata a non fare nulla? 
26. Quando siete felici? 
27. Vi piacciono i fiori? 
28. Qual è il vostro sogno segreto? 
29. In quante case avete abitato? 
30. Qual è il vostro piccolo vero segreto? 
31. Qual è l’ultimo libro che avete letto? 
32. Che cosa pensate del vostro ultimo taglio di capelli? 
33. Avete un telefonino? 
34. Qual è il vostro negozio preferito? 
35. In pizzeria, che cosa ordinate di solito? 
36. Vi è mai successo di dovere scappare via? 
37. Qual è il vostro lavoro dei sogni? 
38. Vi piace vincere? 
39. Vi vergognate quando sbagliate? 
40. Che voto vi date? 
41. Siete bravi a scuola? 
42. Credete agli extraterrestri? 
43. A che ora vi alzate dal letto il mattino? 
44. Come festeggerete il vostro compleanno? 
45. Quante volte al giorno entrate nei social? 
46. In casa, qual è la vostra stanza preferita? 
47. Quand’è stata l’ultima volta che avete accarezzato un cane… un gatto…o un altro animale? 
48. Quando vi sentite bene? 
49. A chi avete dato o dareste il primo bacio? 
50. Quale storia vi ha colpito molto? 
51. Che cosa significa la musica per voi? 
52. Avete paura del buio? 
53. Che cosa indossate sempre? 
54. Perché avete scelto lo sport che fate? 
55. Vi piace andare al cinema? 
56. Quando vi piacete? 
57. Fate dei sogni quando dormite? 
58. Qual è la vostra ultima scoperta? 
59. Siete arrabbiati con qualcuno?  
60. Come vi spostate di solito? A piedi, in bici, in autobus … 
61. Che cosa vi ha fatto più male? 
62. Che cosa state costruendo o creando di nuovo?  
63. Quale canzone vi fa venir voglia di ballare? 
64. Quale carattere apprezzate negli altri? 
65. Qual è stato il regalo più grandioso? 
66. Date una seconda possibilità agli altri? 
67. Avete molti amici? 
68. Quale parola non vi piace sentire? 
69. Avete già avuto un „colpo di fulmine“? 
70. Quando vi innervosite? 
71. Che cosa vi fa sentire a casa quando siete a casa? 
72. Come vi tenete collegati agli altri? 
73. Qual è il vostro passatempo preferito? 



74. Fate uno sport? 
75. Gli amici si fidano di voi? 
76. Quali sono le due cose indispensabili per voi? 
77. Quando avete sconfitto le vostre paure? 
78. Che cosa vi faceva felici da piccolini? 
79. Quale abbigliamento vi piace indossare? 
80. Che cosa c’è vicino al vostro letto? 
81. Siete pazienti? 
82. Qual è il vostro mito? 
83. Quanto siete capaci di rispettare le regole? 
84. Qual è il vostro primo amico? 
85. Vi piace stare a pensare? 
86. Che cosa vi tira su dopo una brutta giornata? 
87. Qual è il vostro libro preferito? 
88. A chi scrivete più messaggi? 
89. Dite più spesso di si o di no? 
90. Vi piace stare da soli? 
91. Che cosa fareste se non ci fosse più la scuola? 
92. In quanti mezzi di trasporto siete andati? 
93. Vi piace ricevere complimenti? 
94. C’è qualcosa che fareste in modo diverso? 
95. Che cosa preferite fare la sera? 
96. Avete fatto qualcosa di grosso? 
97. Di che segno zodiacale siete? 
98. Qual è il colore dominante nel vostro guardaroba? 
99. Vivete al massimo ogni giorno? 

100. Se sbagliate, lo dite facilmente? 
101. Quali cose vi darebbero il desiderio di restare per sempre bambino? 
102. Potete stare senza rete internet per una settimana? 
103. Chi vi conosce meglio? 
104. Quale compito quotidiano trovate meno noioso? 
105. Siete mai stati delusi da una persona? 
106. Come deve essere una giornata perfetta per voi? 
107. Siete fieri di voi? 
108. Quale talento che non serve possedete? 
109. Ci sono dei problemi da risolvere nella vostra vita? 
110. Che cosa vi piace mangiare di più? 
111. Quali cose vi rendono leggeri? 
112. Avete guardato le nuvole oggi? 
113. Quale parola dite troppo spesso? 
114. Amate essere al centro dell’attenzione? 
115. A che cosa dovete dedicare più tempo? 
116. Pensate che le persone siano buone? 
117. Prima lo studio e dopo gli affetti, o viceversa? 
118. Per cosa ringraziare i vostri genitori? 
119. Dite sempre quello che pensate? 
120. Sapete perdere? 
121. Quali pensieri neri vi portate dietro? 
122. L’erba del vicino è sempre più verde? 
123. Vi innamorate facilmente? 
124. A che cosa pensate prima di addormentarvi? 
125. Qual è il vostro giorno della settimana preferito? 
126. Qual è la vostra vittoria più grande? 
127. Con quale celebrità vi piacerebbe passare un’intera giornata? 
128. Siete mai stati innamorati di una persona famosa o irraggiungibile? 
129. Qual è il posto dei vostri sogni? 
130. Trovate facile chiedere aiuto? 
131. Quali cose non riuscite a buttare via? 
132. Quali siti web esplorate? 
133. Le cose migliori della vita sono gratis? 
134. Avete mai rubato o preso di nascosto qualcosa? 
135. Quali piatti chiedete di mangiare più spesso? 
136. In quale negozio vi piacerebbe fare un minuto di  shopping gratis? 
137. Quale paese vi piacerebbe visitare? 
138. Quale superpotere vi piacerebbe avere? 
139. Vi siete mai vergognati? 
140. Quale canzone vi rende immediatamente felici? 
141. Sapete cambiare idea? 
142. Avete una tazza preferita? 
143. Come passate il tempo quando bisogna aspettare a lungo? 
144. Siete più belli davanti a uno specchio o in foto? 
145. Vi capita di non mangiare? 
146. Parlate spesso da soli? 
147. Per che cosa vi piacerebbe essere famosi? 
148. Che cosa vi succede quando vi sentite rifiutati? 
149. Chi vi piacerebbe conoscere meglio? 



150. Qual è il vostro mezzo di trasporto preferito? 
151. Quanti libri leggete in un anno? 
152. Che cosa cercate più spesso su google? 
153. In quale epoca vorreste essere teletrasportati? 
154. Vi piacerebbe vivere con i vostri amici? 
155. Parlate con gli oggetti? 
156. Qual è la vostra più grande debolezza? 
157. Siete più gatto o cane? 
158. Quando capite che qualcuno vi piace? 
159. Ballate davanti allo specchio? 
160. Che cosa fa in voi la differenza? 
161. Quale film consigliereste? 
162. In casa vostra, chi è l’ultimo ad andare a letto? 
163. Quale canzone avete ascoltato ripetutamente? 
164. Vi capita di ripetere dentro di voi quello che volete dire a qualcuno? 
165. Vi capita di piangere? 
166. Con chi vi piacerebbe passare tutta una giornata? 
167. Qual è il consiglio migliore che avete ricevuto? 
168. A cosa vi fa pensare l’estate? 
169. Di cosa sa il vostro profumo preferito? 
170. Quale critica vi ferisce di più? 
171. Di che cosa avete voglia? 
172. Siete gentili con voi stessi? 
173. Quanti anni ci sono nella vostra famiglia in totale? 
174. Quale film avete visto almeno 5 volte? 
175. Vi piace fare i compiti? 
176. Vi piacerebbe rimanere piccoli come siete ora? 
177. Siete egoisti? 
178. Come vi rilassate? 
179. Avete a volte l’impressione di essere lasciati da parte? 
180. Che cosa vi preoccupa? 
181. Cosa farete domani? 
182. Che cosa vi fa innamorare? 
183. Chi nella vostra famiglia vi assomiglia di più? 
184. Come preferite passare il tempo? 
185. Qual è il vostro grado di indipendenza? 
186. Prendete spesso l’iniziativa? 
187. Di quale animale domestico vi ricordate con tenerezza? 
188. Quale lingua straniera trovate affascinante? 
189. Seguite di solito la vostra testa o il vostro cuore? 
190. Siete sensibili alle critiche? 
191. Avete paura di qualcosa che conoscete? 
192. A chi dedicate un po’ del vostro tempo? 
193. Che cosa vi fa fatto ridere ultimamente? 
194. Credete a tutto quello che pensate? 
195. Avete partecipato a una festa mitica? 
196. Conoscete i vostri vicini di casa? 
197. Vi sentite spesso felici? 
198. Con quale dei vostri amici avete meno punti in comune? 
199. Quali cose fate diversamente dagli altri? 
200. Che cosa vi dà energia? 
201. Qual è il vostro strumento preferito? 
202. Vi capita di non riuscire a dormire? 
203. Vi piace sognare ad occhi aperti? 
204. Guardate spesso gli altri dall’alto in basso? 
205. Che cosa la maggior parte delle persone ignora di voi? 

 


