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FORMAZIONE DEL CARATTERE
Per formazione del carattere s’intende la formazione della personalità, cioè di una relazione positiva
con sé stessi. L’educazione del carattere ha come obiettivi la capacità di fare scelte, di scoprire ciò
che si può e si vuole essere, di prendersi delle responsabilità, di farsi dei programmi di vita consapevoli
della necessità di scoprire la propria vocazione nel piano di Dio. Essa comprende tutta una serie di virtù
umane; indicate, secondo voi, in quale misura vostro/a figlio/a si rapporta a tali virtù:

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

lealtà
fiducia in sé stesso/a
coraggio
senso della gioia
ottimismo
rispetto dei diritti
autodisciplina
elevazione del proprio pensiero e
dei propri sentimenti

Altre informazioni su “formazione del carattere”

Per abilità manuale s’intende una relazione creativa con le cose; l’educazione all’abilità manuale mira
a sviluppare una progettualità pratica e una capacità di autonomia concreta nel realizzare manufatti
partendo da mezzi poveri, valorizzando quello che si ha perché lo si sa usare. La riscoperta dell’uso
intelligente delle proprie mani porta con sé una serie di comportamenti positivi. Indicate, secondo voi,
in quale misura vostro/a figlio/a sa valorizzare tali comportamenti:

POCO
la gioia del saper fare
l’accettazione alla fatica
l’accettazione del fallimento
la pazienza
la concretezza
l’essenzialità
il buon gusto

Altre informazioni su “abilità manuale”

ABBASTANZA

MOLTO

SCHEDA DI CONOSCENZA

ABILITA’ MANUALE
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SALUTE E FORZA FISICA
Per salute e forza fisica s’intende sia la conoscenza sia un rapporto positivo con il proprio corpo in
quanto dono di Dio e fonte di relazione con gli altri e con l’ambiente; indicate, secondo voi, in quale
misura vostro/a figlio/a si rapporta a tali doni:

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

accettare e avere cura del
proprio corpo
ricercare un’alimentazione sana
riposarsi correttamente
ricercare ritmi naturali di vita
vivere correttamente la propria
sessualità
saper affrontare la fatica
saper affrontare la sofferenza
saper affrontare la malattia
saper affrontare la morte

Altre informazioni su “salute e forza fisica”

Per servizio al prossimo si intende l’educazione all’amore per gli altri, al bene comune e alla solidarietà.
Indicate, secondo voi, in quale misura vostro/a figlio/a è portato a:

POCO
scoprire la ricchezza
della diversità nelle persone
vivere e lavorare insieme
per costruire un mondo più giusto
rendersi utili in qualunque momento
ciò sia richiesto
mettere a disposizione
le proprie energie e capacità

Altre informazioni su “servizio al prossimo”

ABBASTANZA

MOLTO

SCHEDA DI CONOSCENZA

SERVIZIO AL PROSSIMO
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ALTRE INFORMAZIONI CHE PENSATE SIANO IMPORTANTI
Pregi

Difetti

Punti di forza e difficoltà nei:
rapporti con la famiglia

rapporti con gli insegnanti

andamento scolastico

rapporto con i compagni di scuola

rapporto con gli amici

Esigenze alimentari

Allergie (indicare il grado di reazione)

Eventuali esigenze mediche, terapie, ...

Ulteriori informazioni utili

Campobasso,

Firma del/dei genitore/i

SCHEDA DI CONOSCENZA

rapporto con i compagni scout

