PSICOLOGO

PROTOCOLLO VALUTAZIONE
Conosci bene l’animo umano
La Infinite ha bisogno di quiete
La Terra crede in voi
Chiunque può redimersi
Ti fidi delle valutazioni di ATE2272

MONITORARE IL GRADO
D’AFFEZIONE
Il parametro più importante per modificare la tua valutazione
iniziale è l’osservazione dei comportamenti dell’equipaggio:
una decisione presa nel rispetto della missione della Infinite
comporta un aumento di un punto del grado di affezione
dell’astronauta; di contro, una decisione egoista e in spregio
verso l’incarico comporta una diminuzione di un punto.
In particolare, chi non dovesse riuscire a unirsi alla catena umana
durante l’immissione in orbita riceve sempre una diminuzione
di un punto, mentre chi dovesse offrirsi volontario per restare
in sonno criogenico a fronte di una situazione di emergenza
ottiene sempre un aumento di un punto. Sei in possesso di
altri due strumenti: il test psicologico IASA e la VK Machine,
una procedura militare affidata all’ADDETTO SICUREZZA che
ti chiederà consulenza per valutarne i risultati.
Nel caso il grado di affezione di un astronauta scenda a zero,
devi prenderlo in disparte e comunicargli la gravità della tua
valutazione. Solo in seguito procedi a informare il CAPITANO.
È tua facoltà rivolgerti in alternativa all’ADDETTO SICUREZZA,
nel caso lo ritenessi più opportuno.

TEST PSICOLOGICO IASA
•

Ordina per importanza questi concetti: casa, lealtà,
disciplina, famiglia, sopravvivenza.

•

Associa a ciascun colore un membro dell’equipaggio della
Infinite: giallo, arancione, rosso, bianco, verde.

•

Una donna, trascurata dal marito sempre al lavoro, passa
la notte con l’amante sull’altra sponda del fiume. Al ritorno
un folle la minaccia sul ponte, impedendole il passaggio.
Lei si rivolge al traghettatore, ma non ha denaro e lui
rifiuta di trasportarla senza essere pagato. Chiede allora il
denaro all’amante, che rifiuta senza spiegazioni. Si rivolge
quindi a un amico nei dintorni, da sempre innamorato di
lei, ma, dopo aver sentito l’intera storia, lui rifiuta deluso.
Si rassegna così a passare dal ponte e il folle la uccide.
Ordina tutti i personaggi citati dal meno al più colpevole:
donna, marito, amante, folle, traghettatore, amico.

•

La tua casa va a fuoco. In che ordine salvi questi oggetti:
i gioielli di tua madre, l’orologio di tuo padre, il tuo peluche
d’infanzia, il tuo libro preferito, la borsa con chiavi e
documenti.

•

La nave affonda. In che ordine salvi questi passeggeri:
un bambino, il presidente IASA, tuo fratello, il tuo rivale, te
stesso.

