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1.Qual è il tuo più grande pregio?
2.Qual è il tuo più grande difetto?
3.Qual è il tuo sogno nel cassetto?
4.Credi nell’amicizia fra uomo e donna?
5.Dimmi tre aggettivi che ti descrivono.
6.Sei geloso/a?
7.Cosa ti ferisce di più?
8.Se fossi un animale, quale animale saresti?
9.Sei più di destra o di sinistra?
10.Credi in Dio?
11.Sei una persona vendicativa?
12.Sai chiedere scusa?
13.Hai uno stile di vita sano?

14.Che genere di musica ti piace?
15.Da 1 a 10, quanto hai sofferto nella tua vita?
16.Dimmi 3 cose che non faresti mai nella vita
17.Pensi di aver mai ferito una persona?
18.Quanto contano i soldi nella tua vita?
19.Materia preferita a scuola?
20.Ti piacciono i bambini?
21.Hai mai sofferto per amore?
22.Ti senti mai superiore a qualcuno?
23.Ti capita mai di sentirti inferiore a qualcuno?
24.Pensi di essere di bell’aspetto?
25.L’errore più grande della tua vita?
26.Quanto sei empatico/a da 1 a 10?
27.Qual è il tuo film preferito?
28.Ti piace viaggiare?
29.Sei una persona fedele?
30.Vorresti rifarti qualche parte del corpo?
31.Piatto preferito?
32.La parte del tuo corpo che ti piace di più…
33.Racconta una brutta figura che hai fatto.
34.Hai un buon rapporto con la tua famiglia?
35.Credi che nell’universo ci siano altre forme di vita?

36.Canzone o cantante preferito?
37.Hai mai pianto davanti a un film?
38.Ti piacciono gli animali? Quale in particolare?
39.L’ultima volta che hai pianto?
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40.Ti piace leggere?
41.Credi nel destino?
42.Dolce o salato?
43.Sei una persona romantica?
44.Hai qualche fobia in particolare?
45.Se trovi un portafoglio con 1.000 Euro all’interno, lo riconsegni?
46.Metti in ordine d’importanza: Amore, Successo, Soldi, Spiritualità
47.Hai mai fatto una follia?
48.Hai mai rubato?
49.Fai la raccolta differenziata?
50.Pistola alla testa: Scienza o Arte?
51.Credi nell’astrologia?
52.Sei una persona intellettualmente onesta?
53.Parliamo di politica: destra o sinistra?
54.Sei una persona vanitosa?
55.Hai segreti che non dirai mai a nessuno?
56.Pistola alla tempia: Ti vuoi reincarnare in Donald Trump o nel Mahatma Gandhi?
57.Da 1 a 10, quanto sei cambiato durante la tua vita?
58.Hai dei rimorsi?
59.Cosa cerchi in un amico?
60.Hai sogni o incubi ricorrenti?
61.Sei una persona razionale o irrazionale?
62.Quali paesi hai visitato fino ad oggi?
63.Ti piace vestire firmato?
64.Qual è il miglior libro che tu abbia mai letto?
65.Sei una persona aperta di mentalità?
66.Hai mai detto una bugia per fare bella figura con qualcuno?
67.Se rubi 100 Euro ad un tuo amico, te ne regalo 10 milioni, ma non lo potrai mai 
rimborsare. Accetti?
68.La parte del corpo che guardi di più in un uomo o in una donna
69.Sai cucinare?
70.Cosa piace alla gente di te?
71.Ti capita mai di essere timido/a?
72.Sai gestire bene i tuoi soldi?
73.Dove ti vedi fra 50 anni?
74.Come chiederesti un aumento di stipendio?
75.Preferisci il mare o la montagna?
76.Sei mai stato/a vittima di bullismo?
77.Pensi di essere più introverso o più estroverso?
78.Qual è il tuo sport preferito?
79.Sei una persona permalosa?
80.Sei una persona attiva o tendenzialmente pigra?
81.Sai parlare altre lingue oltre l’italiano?
82.Ti dà fastidio la vista del sangue?
83.Ti piace guardare la televisione?



84.Qual è la migliore invenzione della storia?
85.Qual è la peggiore invenzione della storia?
86.A mali estremi, estremi rimedi. Sei d’accordo?
87.Fai mai l’elemosina o delle donazioni?
88.Ti piacerebbe diventare famoso?
89.Preferisci un film romantico o un film comico?
90.Sei una persona curiosa?
91.Qual è il complimento che ti piacerebbe più ricevere?
92.Sei mai stato/a vittima di pregiudizi?
93.Ti piace stare da solo?
94.Cosa ne pensi della pena di morte?
95.Cosa ne pensi della monarchia?
96.Ti sei mai rotto un braccio o una gamba?
97.Cosa pensa la gente di te?
98.È giusto indossare una pelliccia vera?
99.Credi nei miracoli?
100.Sei una persona diffidente?
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