
 

 

 

 

Cari alunni, genitori e insegnati,  

siamo giunti al terzo appuntamento con il nostro “Spazio Libero”. Il tema del 

giorno è “l’AUTOSTIMA”; quanti di voi ne hanno già sentito parlare? Nel 

dubbio vedremo insieme di cosa si tratta e cercheremo di capire come mai è 

importante avere stima di se stessi. Vi ricordo che se volete interagire con noi 

potete scriverci all’indirizzo email spaziolibero2020@hotmail.com  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Il tema di oggi  
S.O.S Autostima  

* 

“Tu sei bello… non 
importa cosa dicano” 
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Autostima  
 

 

1) Che Cos’è l’autostima; 

 

2) Come riConosCere i segnali di una bassa autostima;  

 

3) Come valutare il grado di autostima? il test di 

autovalutazione di rosemberg; 

 

4) Consigli per i genitori; 

 

5) Consigli per i ragazzi; 

 

6) Cosa fare se proprio non va? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Che Cos’è l’autostima 

 

 

 

“L’autostima corrisponde al valore che ciascuno di noi attribuisce a se stesso, al 
grado di accettazione di sé, alla fiducia che si ripone nelle proprie capacità e nel 
saper affrontare le proprie esperienze di vita.” 

 

 

Avere una buona autostima vuol dire sentirsi capaci di affrontare le difficoltà, 
piacersi, sentirsi a proprio agio nel gruppo dei pari, non farsi condizionare dalle 
pressioni e dalle scelte degli altri; “se mi viene chiesto di fare qualcosa di pericoloso 
e/o rischioso io posso dire no”! 

Avere una bassa autostima invece ci porta a credere di non essere in grado di 
affrontare compiti e/o difficoltà; questa convinzione negativa influenza 
effettivamente la riuscita del compito stesso perché i livelli di ansia e di paura sono 
troppo elevati e ci porterebbero ad agire impulsivamente o a sentirci paralizzati e 
impotenti, il fallimento che ne conseguirebbe finirebbe per confermare l’idea di noi 
stessi di non essere capaci. Avere una bassa autostima significa anche essere 
maggiormente influenzabile, “non sentirsi liberi di scegliere”. 

 

 

 



Come riConosCere i segnali di una bassa 

autostima 

Uno o più dei punti riportati di seguito potrebbero potenzialmente 
essere segnali di una bassa autostima. Impariamo ad intercettarli ..   

 

1. Assume una postura di chiusura ad esempio con le spalle ricurve, utilizza un 

tono di voce flebile, cammina con la testa china verso il basso e ha uno 

sguardo sfuggente, senza riuscire a guardare l’altro dritto negli occhi; 

2. Appare timido, insicuro oppure al contrario, è irritabile, spavaldo e 

aggressivo; 

3. Non prende iniziativa nelle attività o nelle relazioni con gli altri; 

4. Reagisce male alle vostre critiche o giudizi e li vive come attacco alla sua 

persona; 

5. Ѐ rinunciatario e passivo, teme i cambiamenti e rifugge le situazioni in cui 

sente di non essere all’altezza; 

6. Si chiude spesso in se stesso, si estranea e preferisce attività solitarie; 

7. Ricerca continuamente attenzioni, conferme e approvazioni; 

8. Ha difficoltà a gestire le frustrazioni e gli insuccessi, si demoralizza o ha 

reazioni emotive intense quando riceve delle critiche oppure quando si 

sente al centro dell’attenzione con gli occhi degli altri puntati addosso; 

9. Ha una cattiva opinione di se stesso, tende a sminuirsi e a sottovalutare le 

sue capacità e risorse; 

10.  I suoi pensieri sono spesso caratterizzati da una sorta di pessimismo, come 

se tutte le attività che deve svolgere sono destinate ad avere esito negativo; 

11.  Fa spesso i raffronti con gli altri; 

12.  Ha paura di non farcela, pensa solo ai problemi e si pone troppe domande. 



Come valutare il grado di autostima? il test di 

autovalutazione di rosemberg; 

 

 

 
Leggi le seguenti affermazioni e rispondi seguendo le istruzioni. 
 
1. Credo di essere una persona apprezzabile, almeno nella stessa misura degli altri. 
(Scegli una delle seguenti risposte e somma i punti: pienamente d’accordo = 4; d’accordo = 3; in 
disaccordo = 2; profondamente in disaccordo = 1) 
 
2. Sono convinto di avere buone qualità. 
(Scegli una delle seguenti risposte e somma i punti: pienamente d’accordo = 4; d’accordo = 3; in 
disaccordo = 2; profondamente in disaccordo = 1) 
 
3. Sono capace di fare bene le cose come la maggior parte delle persone. 
(Scegli una delle seguenti risposte e somma i punti: pienamente d’accordo = 4; d’accordo = 3; in 
disaccordo = 2; profondamente in disaccordo = 1) 
 
4. Ho un atteggiamento positivo verso me stesso. 
(Scegli una delle seguenti risposte e somma i punti: pienamente d’accordo = 4; d’accordo = 3; in 
disaccordo = 2; profondamente in disaccordo = 1) 
 
5. In generale, sono soddisfatto di me stesso. 
(Scegli una delle seguenti risposte e somma i punti: pienamente d’accordo = 4; d’accordo = 3; in 
disaccordo = 2; profondamente in disaccordo = 1) 
 
6. Sento di non avere molti motivi per essere orgoglioso. 
(Scegli una delle seguenti risposte e somma i punti: pienamente d’accordo = 1; d’accordo = 2; in 
disaccordo = 3; profondamente in disaccordo = 4) 
 



7. Solitamente, tendo a pensare che sono un fallito. 
(Scegli una delle seguenti risposte e somma i punti: pienamente d’accordo = 1; d’accordo = 2; in 
disaccordo = 3; profondamente in disaccordo = 4) 
 
8. Mi piacerebbe poter avere più rispetto per me stesso. 
(Scegli una delle seguenti risposte e somma i punti: pienamente d’accordo = 1; d’accordo = 2; in 
disaccordo = 3; profondamente in disaccordo = 4) 
 
9. A volte mi sento completamente inutile. 
(Scegli una delle seguenti risposte e somma i punti: pienamente d’accordo = 1; d’accordo = 2; in 
disaccordo = 3; profondamente in disaccordo = 4) 
 
10. A volte sento di non essere una buona persona. 
(Scegli una delle seguenti risposte e somma i punti: pienamente d’accordo = 1; d’accordo = 2; in 
disaccordo = 3; profondamente in disaccordo = 4) 

 

 

Calcola il punteggio:  

1) La somma è inferiore a 15; 
Stiamo parlando di un’autostima molto bassa. 
 
2) Il risultato è compreso fra 15 e 30; 
Il paziente ha un’autostima normale, anche se leggermente bassa. 
 
3) Hai raggiunto i 30 punti; 
La tua autostima è equilibrata e salutare, propria di una persona soddisfatta con la sua 
vita ed emozionalmente stabile. 
 
4) La somma finale è superiore a 30: 
Il paziente ha un’autostima molto alta. 
 
5) 40 è il punteggio più alto; 
Questo dato indica che la persona ha un’autostima molto alta, cosa che potrebbe anche 
essere sintomo di qualcos’altro: il soggetto non ha consapevolezza reale di se stesso, 
si sta sopravvalutando o non è capace di riconoscere i propri errori e i propri limiti. 

 

 



Consigli per i genitori  

I genitori, devono essere consapevoli dell’importanza del loro ruolo: le loro parole e i 
loro comportamenti condizionano profondamente il figlio. Per un figlio, sapere che 
un genitore nutre e nutrirà fiducia in lui, che lo accetta e crede nelle sue potenzialità, 
lo aiuta ad accrescere la stima di sé e a essere più sicuro 

Come sostenere la sua autostima? 

1. MOSTRIAMO INTERESSE AUTENTICO. Osservate i suoi gesti, quello che dice 

per cogliere il suo punto di vista, chiedetevi “In cosa non si sente abbastanza?”, 

“Come posso aiutarlo?”. I ragazzi, anche se più autonomi, hanno bisogno di 

sentire che voi ci siete, che li capite al volo quando c’è qualcosa che non va e 

che siete in grado di sostenerli. 

2. NON SMINUITE I SUOI STATI D’ANIMO.  Non banalizzare i suoi 

atteggiamenti, le sue emozioni e le sue parole. Frasi come “che vuoi che sia!”, 

“Non è grave” non spronano il figlio, piuttosto non lo fanno sentire ridicolo: Il 

figlio ha bisogno di sentirsi preso sul serio e di potersi esprimere e aprirsi con 

voi anche nei momenti di difficoltà. 

3. NON FARE PARAGONI. Ogni ragazzo è unico, nelle sue caratteristiche, nei 

suoi interessi e nelle sue abilità. Cercate di non crearvi aspettative irrealistiche 

su di lui, evitando di fare inutili pressioni. Infatti, fare confronti continui con i 

fratelli o con gli amici, non serve assolutamente a nulla, se non a comunicare il 

fatto che non siete felici di lui e che lo vorreste diverso, alimentando i suoi 

vissuti di inadeguatezza e le sue fragilità interne. 

4. VALORIZZIAMO LE SUE RISORSE.  evitate di attaccarlo e ferirlo con continui 

commenti negativi, mettete in luce le sue potenzialità, riflettete insieme a lui 

su quello in cui riesce, spronatelo a non restare chiuso ma a mettersi in gioco e 

a sperimentarsi, soprattutto nelle attività che più gli interessano e da cui trae 

piacere. I limiti non devono essere vissuti come un ostacolo insormontabile ma 

come un’opportunità e uno stimolo di crescita. 



5. LODARLO SI’, MA NON TROPPO. È importante rinforzarlo attraverso 

commenti positivi come “Bravo, ce l’hai fatta!”, “Hai raggiunto l’obiettivo, 

continua così!”, soprattutto quando riesce a superare i suoi limiti, le sue paure 

e i suoi blocchi, così che creda sempre di più in se stesso. Bisogna, allo stesso 

tempo, però, evitare di fare complimenti esagerati, in quanto possono creare 

pressioni eccessive, insinuare la paura di deludere le vostre aspettative e 

perdere di valore e non essere credibili. 

6. RASSICURATELO SULL’ASPETTO FISICO. Non prendete mai in giro vostro 

figlio sui suoi difetti, non fate battute sarcastiche ma aiutatelo a valorizzare le 

sue particolarità e ad apprezzarle gradualmente. 

7. AIUTARLO IN MODO EQUILIBRATO. se lo proteggete troppo e gli spianate la 

strada, crescerà poggiandovi su di voi, senza mai sentire di poter contare su se 

stesso e senza sperimentare la propria auto-efficacia, “Io, ce l’ho fatta da solo, 

con le mie forze!”, aspetto fondamentale per credere e acquisire sicurezza in 

se stessi. 

8. DARE VALORE ANCHE AL SUO PUNTO DI VISTA. E’ importante coinvolgerlo 

sempre di più nelle decisioni familiari e fargli sentire che il suo pensiero e le sue 

idee contano e hanno un valore importante per voi, rispettando la sua opinione 

e chiedendo il suo parere.  

 

 

 

 

 

 

 



per i ragazzi: qualChe Consiglio per potenziare la 
propria autostima 

 

1) Poniti obiettivi realistici 

 Prima di porci un obiettivo, analizziamo dunque bene la situazione e cerchiamo di 
capire cosa possiamo raggiungere davvero. 

2) Non focalizzarti sui tuoi limiti 

Siamo esseri umani e in quanto tali, abbiamo dei limiti. Il segreto è, dunque, accettare 
i nostri limiti e focalizzarci su quelle che sono le nostre qualità. 

3) Non paragonarti agli altri 

Perché paragonarsi sempre agli altri? Non ci fa bene, anzi alimenta il nostro malessere 
e la nostra bassa autostima. Ognuno di noi ha una propria personalità e delle proprie 
competenze. Focalizzarvi sempre sugli altri non vi aiuterà certo a migliorare voi stessi. 

4) Celebra le tue vittorie 

Siate felici dei risultati raggiunti, siete stati bravi! Premiatevi, festeggiate e godetevi 
tutto ciò che di positivo state vivendo. 

5) Ogni tanto vai oltre la tua zona di confort  

Solitamente, chi ha una bassa autostima tende a non assumersi rischi per paura del 
fallimento. Per aumentare la vostra autostima è necessario che voi agiate, che 
facciate qualcosa per voi stessi e che vi faccia star bene. Non preoccupatevi del 
risultato ma stupitevi del vostro coraggio! 

 

 

 

 

 

 

 



Cosa fare se proprio non va? 

 

Se vi rendete conto che vostro figlio ha una bassa autostima e nonostante 
il vostro e il suo impegno la situazione non cambia,  

se lo vedete sofferente e notate che questa sofferenza si protrae nel 
tempo………… NON ESITATE A CHIEDERE AIUTO!!!! 

Prima si agisce e più sono alte le probabilità di poterlo recuperare, non 
lasciate che lo stato di angoscia lo faccia sprofondare in un vortice dal quale 
poi è difficile uscire.  

Sono molti i servizi presenti sul territorio; chiedete al vostro medico di base 
o pediatra, fate riferimento al servizio T.S.M.R.E.E, al consultorio di zona o 
consultate uno specialista di vostra fiducia. 

  

 

 

 

Dott.ssa Veronica D’Amario 

Coop Sociale. Ars Educandi 

 

 


