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Test di autovalutazione

Giudizio di ADEGUATEZZA  0, 1, 2 

● Quanto questo comportamento mi sembra appropriato, adeguato

Giudizio di FREQUENZA 0, 1, 2 

● Quanto spesso mi capita di comportarmi in questo modo
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Domande

 1. Carmela ha un atteggiamento diverso nei confronti delle

figlie: per i compiti di scuola, dedica più tempo alla figlia

minore, che ha delle difficolta’, mentre lascia che la figlia

maggiore si organizzi da sola. 



2. Giulio, 7 anni, litiga con l’amico ed e’ di cattivo umore. La
mamma cerca di farlo distrarre e fargli dimenticare la triste
esperienza.



3.  Un gruppo politico presenta un disegno di legge per
diminuire drasticamente i fondi per la tutela dei portatori di
Handicap.



4.  Oltre a consegnare le prove d’esame corrette agli alunni,
un insegnante dedica un rilevante spazio ad analizzare con
gli alunni gli errori riscontrati.



5. Un insegnante vede uno studente che spinge la collega
verso il muro e la deride. Informa direttamente la direzione
sull’accaduto.



6. In una famiglia i genitori organizzano velocemente un
viaggio. Cristian, il secondo di 3 figli, non e’ d’accordo sulla
destinazione, si arrabbia e si chiude in camera. Dopo circa
un’ora la madre bussa e gli dice “quando vuoi puoi
spiegarmi le tue ragioni. Non possiamo cambiare questo
viaggio, ma le tue ragioni saranno sicuramente importanti
per i prossimi viaggi.



7. Un insegnante vede uno studente che spinge la collega
verso il muro e la deride. Gli dice: “sono dispiaciuto e anche
infastidito da questo comportamento. Mi piacerebbe che tu
avessi un atteggiamento migliore. 



8. Stanca di essere trattata male e soffrire, Giovanna 
decide di prendere le distanze e ridurre i contatti con tutte le
persone, al di fuori della sua famiglia d’origine.



9. Un figlio di 8 anni vuole provare un nuovo sport, perché
lo pratica il suo amico. Il padre, con calma, dice: “Per
quest’anno farai nuoto, poi vedremo”.



10. Il signor Luigi non conosce la religione di un suo collega
e si informa con domande, leggendo giornali, riviste, articoli
su Internet.



11. Luca prova a disegnare un albero a mano e non e’
convinto del risultato. Cerca su internet e stampa un
disegno di un olivo.



12. Stefano decide di partecipare con tutta la sua famiglia
ad un campus estivo in fattoria, dove non e’ permesso l’uso
di media. 



Calcolo punteggio

Le risposte all'Item 

● 2 

● 3 

● 5

● 8 

● 9

● 11 

vanno TRASFORMATE:  

● se il punteggio e' 1 rimane 1
● Se e' 0 diventa 2
● Se e' 2 diventa 0



Calcolo punteggio

● Gli altri punteggi rimangono invariati

● Sommare separatamente le colonne “adeguatezza” e 
“frequenza” 



Calcolo punteggio

Le risposte all'Item 

● 2 

● 3 

● 5

● 8 

● 9

● 11 

vanno TRASFORMATE:  

● se il punteggio e' 1 rimane 1
● Se e' 0 diventa 2
● Se e' 2 diventa 0



Risultati

Se il punteggio ottenuto
● E' uguale o superiore a 18 

> per la prima colonna comprendiamo i principi dell'educazione

> per la seconda colonna sappiamo applicarli

● Se il punteggio oscilla tra 7 a 17 dovremmo rivedere 
alcune parti

● Se il punteggio e' inferiore a 6 abbiamo ancora molto 
lavoro da fare



educ� re “trarre fuori, allevare”

promuovere con l’insegnamento e con l’esempio lo sviluppo delle 
facoltà intellettuali, estetiche, e delle qualità morali di una persona, 
spec. di giovane età: 

 i f igli; e. la gioventù; e. bene, male; e. con precetti, con l’esempio; e. 
i giovani allo studio, alla modestia, alla moderatezza; e. i f igli nel 
timor di Dio.

il popolo. Con determinazioni più precise: e. al bene, alla virtù, al 
vivere civile, all’amor di patria;



educ� re «trarre fuori, allevare

Sviluppare e aff inare le attitudini e la sensibilità (in modo assoluto o 
dirigendole verso un f ine determinato): 

● e. il cuore, la mente, gli affetti, la volontà, l’ingegno, la fantasia, 
l’immaginazione, il gusto, i sensi; 

● e. all’arte, al culto della verità o della libertà; 

● e. l’orecchio a distinguere i suoni, a sentire la musica; 

● e. l’occhio a discernere i colori, a intendere la pittura.

educarsi, aff inarsi, sviluppare le proprie facoltà morali e spirituali, il proprio 
senso e gusto estetico.



Cautele

● Test

● Contenuti della serata

● Valore delle esperienze individuali



Educazione scolastica.

Educazione  > acquisizione degli atteggiamenti e delle capacità che attengono al
comportamento morale (educazione morale), ma anche alle altre dimensioni della
personalità (educazione sociale, educazione affettiva, educazione linguistica…).

Formazione > spesso usato nella stessa accezione di “educazione” (formazione morale,
formazione sociale, formazione affettiva, formazione linguistica, formazione cognitiva…).

Competenze > Si sviluppano come conseguenza dell'educazione 

   (quasi impossibile se non si tiene conto della presenza di Disturbi, ruolo della diagnosi)

Istruzione  indica l’acquisizione di conoscenze, informazioni, nozioni.



Educazione scolastica.
 Confronto in Italia e in Svizzera



Educazione scolastica.
 Confronto in Italia e in Svizzera





Assunti culturali e messaggi sottostanti

● alle esigenze individuali / al bene comune.

● la “media” come valore/l'eccezione

●  scuola speciale/ integrazione a ogni costo

●  a scuola a piedi a 4 anni

●  plurilinguismo

● cultura/ responsabilità e lavoro

● …......



Educazione familiare

● Felicita'/adattamento

● I cinque pilastri:

1. amore

2. attenzione e rispetto

3. cooperazione

4. Struttura, limiti, obblighi e impegni

5. opportunita' e stimoli



Educazione familiare

● Esempio

● Interpretazione delle situazioni

● Resilienza



Tempo libero

● ..la mamma al parco..

● Sport

● Hobby

● Amicizie

● Associazionismo e volontariato

● Uso dei Media

● Spiritualita'



Educazione e psicopatologia

● differenti patologie mentali?

● l’educazione influenza la salute mentale. 

● necessità di interventi specifici?

● Diagnosi a tutti i costi?

Es. ADHS (ADHD)

● Conseguenze dell'aggressivita' e della violenza



Conclusioni

Per avere un atteggiamento educativo occorre avere

una visione positiva e costruttiva a tutti i costi?



Grazie dell'attenzione

Barbara Zoli – psy.barbararazoli@gmail.com
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