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 4 - ATTITUDINE ASSIOLOGICI SUL PROBLEMI DI SCUOLA. 
È riflettere come è gli studenti, mentre distinguendo "nessuno-contraddittorio" dal "contrastare." Per 
questo noi dobbiamo immaginarli in ognuno enunciato, mentre scegliendo la scelta di ogni valore che li 
descrive nei loro comportamenti. Renderli differente, pensi ad un individuo che crede problemi nella 
classe e marca con un triangolo "contrastando" riflettendo il grado della scala [Sempre (5) Quasi 
sempre (4) Qualche volta (3) Raramente (2) Mai (1)]. E lo stesso modo che Lei può fare con studenti 
"nessuno-contraddittori", ma incorniciando con una piazza dove corrisponde della scala. 
 
1. Adempiere alle norme stabilite. Accettare le imposizioni eque degli altri. Obbedienza.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
2. Trattare attentamente le cose. Lui o Lei è attento. Cura.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
3. Se studente funziona in gruppo, Lei aiuta agli altri nel loro lavoro. Generosità. 

 Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
4. Dire che che crede è vero. Veridicità.   

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
5. Rispettare le cose degli altri. Lui non protesta senza causa.  Rispetto.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
6. Quando cerca un oggetto fra le loro cose, lui o lei sa dove trovarlo. Studenti sanno quello che 
deve fare in ogni momento, mentre dando al massimo priorità trascendente che alla cosa 
superficiale. Ritornare le cose al luogo che li corrisponde. Ordine.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
7. Avere il buon humour. Reagire positivamente di fronte ad alcuna situazione. Gli piace 
incoraggiare agli altri. Felicità di ottimismo.   

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
8. Studentesca cura di prese del loro aspetto fisico. Lui ama essere elegante. Armonia. Estetica.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
9. Non malpensare quanto agli altri. Sociality.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
10. Dire che tatti e pensa in ogni momento. Mostra agli altri di solito come è. Agire di accordo 
con quello che pensa. Sincerità.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
11. Essere puntuale entrare ed andare via, nella consegna dei doveri, ecc.   

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
12. Lui continua l'attività si ha proposto anche se sforzo lo costi. Quando un'attività comincia lo 
prende fino a che la fine.  Perseveranza.   

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
13. Resistere a nei momenti difficili. Essere forte e non decadere. Affrontare  

le difficoltà con coraggio. Forza.    
Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  

14. Tentare di vedere il buon lato delle cose. Ottimismo.    
Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  

15. Tentare di eseguire le cose la migliore cosa che può. Industria.  
Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  

16. Tentare di capire le opinioni degli altri anche se non li condivida. Capendo.   
    Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1) 

17. Sentirsi capace risolvere alcun problema, non solo di soggetti. Audacia.    
Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  

18. Offrire quello che ha senza cercare compenso. Solidarnosc. Carità.     
Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  

19. Nelle loro relazioni, se Lei devono manifestare credenza religiosa, non temere che altri 
possono dire, pensare o capire l'altro di lui. Religiosità.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
20. Questi studenti praticano sport. Lui o lei non ha problemi di salute. Sì lui lo cura per 
comportarsi l'ambiente (fuochi in foresta, immondizia in spiagge, uso di aerosol, ecc.). Salute.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
21. Sentire quel affari, la tecnologia ed una professione è come la più importante cosa che 
dovrebbe essere imparata nei centri istruttivi. Efficacia.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  



 2

22. Lui è indifferente che una della sua banda potesse essere di un'altra corsa. Loro sostengono 
quelli che sono diversi a loro. Loro difendono i diritti umani. Tolleranza.   

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
23. Quello che alcuno uni gli dicono sulle idee, pensieri il giudice... Lui o lei i valori esso prima 
di accettare quello. Prudence.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
24. Lui o lei sa come tenere il segreto delle cose ed eventi di casa loro, di vita loro, dell'intimità. 
Studenti ha coscienza che c'è ora-fine per ritornare a casa, modi di vestire adatto dattilografa di 
divertimenti... più adatto di altri. Sapere che aree esistono nel loro essere, le loro emozioni per le 
quali loro sono riservati sì, essendo coperto con gli interessi dell'altro uni. Modestia.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
25. Loro sanno come essere a da solo lui, in silenzio. Intimità.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
26. Loro sanno come dominare i loro capricci, sapere la ragione di spese loro. Loro sanno le 
loro brame sono quali, per non essere soggetto alla dettatura mera del piacere. Sobrietà.  

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
27. Mostra una deviazione per scusare le certe azioni. Lei perdona facilmente. Perdono.   

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
28. Quando perdonando lui favorisce la cooperazione, il dialogo che nessuno Lui o Lei 
riconcilia col violento sempre.   

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
29. Lui o lei fa un sforzo di dare ad ogni uno dell'altro quello che li corrisponde. Giustizia.   

Sempre (5) Quasi sempre (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1) 
 
SE LEI VUOLE, PER FAVORE, LEI AGGIUNGERÀ UN PO' DI VALORE CHE NOI NON ABBIAMO  CONSIDERATO. 

 
A) Che risponde è:  Padre () Madre () Matrimonio () Professore () Tutore () Un altro  
B) Gli studi di ragazzo: infantile () Primario () Secundario ()Liceo () COU () Altri  
C) Dove sono fatti li atti: Nella classe () Nel centro () Nei dintorni () A casa () 
Centro:___________________________________Cità: ____________________ 
D) Nel Suo centro...  
C.1) ci sono problemi?      

Sempre (5) il sempre di Quasi (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)  
C.2) E conflitti?     

Sempre (5) il sempre di Quasi (4) Qualchevolta (3) Raramente (2) Mai (1)   
E) Quanti studenti controversi nella Sua scuola sono (     ).          

       La proporzione di ciascuni 30 studenti è (       ).  
F) Osservazioni e suggerimenti che Lei vuole manifestazione ed io lo ringrazio. 
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