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Cosa ci può stimolare nel lavoro?
Quello dell’insegnante è un ruolo complesso, in cui entrano in gioco diverse caratteristiche della 
persona che lo esercita e della posizione che l’insegnante occupa nella scuola e nella società. Nei 
confronti del ruolo dell’insegnante è anche molto importante l’influenza delle aspettative degli allievi, 
ovvero di quello che gli studenti si aspettano normalmente di trovarsi di fronte quando incontrano 
un insegnante. Rispondendo alle domande del questionario seguente scoprirete anche voi alcuni 
aspetti particolari di quello che pensate o immaginate abitualmente degli insegnanti. 

► 1.  nella scelta di un lavoro, darei più importanza a:
 E. la libertà e le possibilità di sviluppo che mi lascia; 
 D. le possibilità di una rapida carriera in base ai risultati.

► 2.  se dovessi lasciare improvvisamente un lavoro sarebbe probabilmente perché:

 E. ho trovato il lavoro insignificante;
 D. ho trovato il lavoro degradante.

► 3.  La miglior ricompensa, per chi lavora, è:

 D. il riconoscimento degli altri per avere svolto un lavoro ben fatto;
 E. dover affrontare sfide significative e stimolanti.

► 4.  Farei molta fatica ad affrontare un lavoro in cui:

 D. altri dipendenti che fanno il mio stesso lavoro ricevono attenzioni e promozioni da cui io  
sono escluso;

 C. ho colleghi riservati oppure invidiosi, e molti contrasti ogni giorno.

► 5.  La cosa più importante per me, nella valutazione di una possibilità di impiego, è:

 A. compensi sufficienti alle necessità mie e della mia famiglia;
 B. sicurezza di lavoro e vantaggi per me.

► 6.  Mi sentirei molto soddisfatto e mi impegnerei al massimo in un lavoro in cui:

 D. vi sono riconoscimenti tangibili e ricompense;
 B. gli errori non vengono puniti ed è difficile perdere il posto.

► 7.  Accetterei o meno un avanzamento solo dopo aver saputo entro quali limiti:

 B. il nuovo impiego potrebbe essere rischioso e farmi perdere gran parte di quello che avevo 
già raggiunto prima;

 A. il nuovo impiego richiederebbe più lavoro e ridurrebbe il mio tempo libero.

► 8.  La miglior ricompensa, per chi lavora, è:

 C. l’essere apprezzato come membro di un gruppo di lavoro;
 B. ottenere vantaggi marginali come indennità, pensioni, assicurazioni sanitarie.



PARTE sECOndA      Psicologia generale e psicologia del lavoro      

Copyright © 2010 Zanichelli Editore Spa, Bologna [0158] 
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Psicologia generale e psicologia del lavoro

Segue
GIOCO n. 1

► 9.  Farei molta fatica ad affrontare un lavoro in cui:

 C. ho colleghi riservati oppure invidiosi, e molte discussioni ogni giorno;
 A. un lavoro affannoso con poco tempo per le pause.

► 10.  La cosa più importante per me, nella valutazione di una possibilità di impiego, è:

 B. sicurezza di lavoro e di vantaggi personali;
 D. le possibilità di una rapida carriera in base ai risultati.

► 11.  La miglior ricompensa, per chi lavora, è:

 E. dover affrontare sfide significative e stimolanti;
 A. buone condizioni di lavoro, buona paga e tutti i benefici collegati.

► 12.  La cosa più importante per me, nella valutazione di una possibilità di impiego, è:

 D. le possibilità di una rapida carriera in base ai risultati;
 C. le condizioni di buoni e amichevoli rapporti con i colleghi.

► 13.  se dovessi lasciare improvvisamente un lavoro sarebbe probabilmente perché:

 B. si tratta di un lavoro ad alto rischio per le condizioni interne o il trattamento economico;
 C. si tratta di un lavoro dove si opera da soli, senza la possibilità di collaborare con altri.

► 14.  I veri compensi che derivano dal lavoro sono, secondo me:

 D. il riconoscimento degli altri per avere svolto un lavoro ben fatto;
 C. l’essere apprezzato come membro di un gruppo di lavoro.

► 15.  La cosa più importante per me, nella valutazione di una possibilità di impiego, è:

 D. le possibilità di una rapida carriera in base ai risultati;
 A. compensi sufficienti alle necessità mie e della mia famiglia.

► 16.  se dovessi lasciare improvvisamente un lavoro sarebbe probabilmente perché:

 D. ho trovato il lavoro degradante;
 A. l’impiego mi causa molto disagio fisico a causa delle condizioni inadeguate dell’ambiente 

fisico di lavoro.

► 17.  Farei molta fatica ad affrontare un lavoro in cui:

 E. ho l’impressione che le mie capacità non vengano bene utilizzate;
 B. la mia prestazione viene giudicata direttamente in relazione al mio contributo agli obiettivi  

dell’impresa.

► 18.  Mi sentirei molto soddisfatto e mi impegnerei al massimo in un lavoro in cui:

 A. l’ambiente di lavoro e le attrezzature sono moderni e con una vasta disponibilità di quanto è  
necessario;

 B. gli errori non vengono puniti ed è difficile perdere il posto.

Segue
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GIOCO n. 1 ► 19.  Accetterei o meno un avanzamento solo dopo aver saputo entro quali limiti:

 B. il nuovo impiego potrebbe essere rischioso e farmi perdere gran parte di quello che avevo già  
raggiunto prima;

 E. potrei conoscere cose nuove e svolgere un’attività più creativa.

► 20.  La cosa più importante per me, nella valutazione di una possibilità di impiego, è:

 A. compensi sufficienti alle necessità mie e della mia famiglia;
 C. le condizioni di buoni e amichevoli rapporti con i colleghi.

► 21.  Accetterei o meno un avanzamento solo dopo aver saputo entro quali limiti:

 E. potrei conoscere cose nuove e svolgere un’attività più creativa;
 C. mi troverei bene con i nuovi colleghi e potrei avere una buona collaborazione.

► 22.  Farei molta fatica ad affrontare un lavoro in cui:

 B. la mia prestazione viene giudicata direttamente in relazione al mio contributo agli obiettivi 
dell’impresa;

 C. ho colleghi riservati oppure invidiosi, e molti contrasti ogni giorno.

► 23.  se dovessi lasciare improvvisamente un lavoro sarebbe probabilmente perché:

 B. si tratta di un lavoro ad alto rischio per le condizioni interne o il trattamento economico;
 E. ho trovato il lavoro insignificante.

► 24.  Mi sentirei molto soddisfatto e mi impegnerei al massimo in un lavoro in cui:

 D. vi sono riconoscimenti tangibili e ricompense;
 A. l’ambiente di lavoro e le attrezzature sono moderni e con una vasta disponibilità di quanto è 

necessario.

► 25.  Accetterei o meno un avanzamento solo dopo aver saputo entro quali limiti:

 D. l’impiego mi darebbe soddisfazione e sarei considerato con rispetto;
 B. il nuovo impiego potrebbe essere rischioso e farmi perdere gran parte di quello che avevo già  

raggiunto prima.

► 26.  La cosa più importante per me, nella valutazione di una possibilità di impiego, è:

 C. le condizioni di buoni e amichevoli rapporti con i colleghi;
 E. la libertà e le possibilità di sviluppo che mi lascia.

► 27.  se dovessi lasciare improvvisamente un lavoro sarebbe probabilmente perché:

 C. si tratta di un lavoro dove si opera da soli, senza la possibilità di collaborare con altri;
 A. l’impiego mi causa molto disagio fisico a causa delle condizioni inadeguate dell’ambiente fisico 

di lavoro.
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► 28. se dovessi lasciare improvvisamente un lavoro sarebbe probabilmente perché:

 E. ho trovato il lavoro insignificante;
 A. l’impiego mi causa molto disagio fisico a causa delle condizioni inadeguate dell’ambiente 

fisico di lavoro:

► 29. Farei molta fatica ad affrontare un lavoro in cui:

 E. ho l’impressione che le mie capacità non vengano bene utilizzate;
 C. ho colleghi riservati oppure invidiosi, e molti contrasti ogni giorno.

► 30. Mi sentirei molto soddisfatto e mi impegnerei al massimo in un lavoro in cui:

 A. l’ambiente di lavoro e le attrezzature sono moderni e con una vasta disponibilità di quanto è 
necessario;

 E. posso considerare i risultati del mio lavoro dal punto di vista dell’interesse e del mio svilup-
po personale.

Fatto? Ora passa alla sezione «soluzioni e commento»
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d’accordo Abbastanza d’accordo non d’accordo

1. È importante raggiungere l’unanimità nelle decisioni.

2. Non importa che gli obiettivi vengano raggiunti. Ciò che conta è che il lavoro insieme sia piacevole.

3. Non è importante che tutti i membri del gruppo partecipino attivamente.

4. Di solito il gruppo non ha bisogno di qualcuno che lo organizzi per il raggiungimento degli obiettivi.

5. Non è necessario che la preparazione degli incontri del gruppo venga affrontata in anticipo.

6. Il lavoro del gruppo può riuscire bene indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui viene effettuato

7. La riuscita del lavoro di gruppo dipende dal fatto che vi partecipino solo persone interessate.

8. Scopo e obiettivi di quanto il gruppo fa possono essere definiti solo dal gruppo dopo che il lavoro è iniziato.

9. Il gruppo serve solo per risolvere i problemi che non si posso risolvere da soli.

10. Tutti i partecipanti dovrebbero poter  accettare, sulla base di una valutazione razionale, le conclusioni del gruppo?

11. È vero che un ricorso troppo frequente al lavoro di gruppo ne riduce l’efficacia? 

12. Chi dirige un ambiente di lavoro deve saper lavorare in gruppo.

13. La buona riuscita di un lavoro di gruppo dipende dalla volontà di tutti.

14. Il lavoro di gruppo è anzitutto un metodo di lavoro.

15. È meglio non cambiare idea solo allo scopo di ottenere un accordo con gli altri.

16. È bene non insistere troppo perché venga adottata la propria proposta.

17. Quando qualche partecipante cerca di bloccare il gruppo, deve essere consapevole che anche gli altri possono farlo.

18. Il gruppo di lavoro ottimale è fra 3-4 e 9-10 partecipanti.

Fatto? Ora dovete attribuire un punteggio alle vostre risposte. Andate alla sezione soluzioni e commento.   
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GIOCO n. 2 - L’unione fa la forza?
Sbarrate la casella che più corrisponde al vostro grado di condivisione di ciascuna affermazione.

a
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Cosa ci può stimolare nel lavoro?
La nostra motivazione al lavoro è legata ad una serie di bisogni di base, che sono stati analizzati 
da psicologi come A. Maslow. Le risposte che avete dato indicano appunto la maggiore o minore 
importanza che voi dareste, nelle vostre scelte lavorative, a ciascuno di questi bisogni. Ecco qui una 
presentazione schematica della «scala dei bisogni» di Maslow con accanto le lettere delle risposte 
indicate nel gioco a cui ciascun bisogno corrisponde. Indicate nelle caselle vuote a fianco il totale 
delle risposte che avete dato per ciascuna lettera.

Bisogni legati 
al lavoro

descrizione lettera punteggio

fisiologici bisogno di una compenso in denaro dignitoso o a condizioni 
di lavoro accettabili per quanto riguarda l’ambiente fisico, 
i carichi, gli orari, lo stress,  il livello di rischio

A

sicurezza bisogno di un posto sicuro, di stabilità, di informazione 
e di regole chiare

B

appartenenza bisogno di essere accolti in un gruppo e di avere relazioni 
serene

C

stima bisogno di essere riconosciuti e apprezzati per quello che 
si è e per il proprio status, di sentirsi sicuri di sé ed efficaci 
nel proprio lavoro

d

autorealizzazione esprimere e realizzare al meglio, in esperienze 
significative, tutte le proprie potenzialità

E

Fatto? Ora avete una descrizione di cosa desiderereste realizzare di più nel lavoro. Naturalmente 
questo non dice ancora molto sullo specifico lavoro che scegliereste, ma a cosa dareste importanza in 
qualsiasi lavoro. Ricordate che le scelte che avete fatto sono legate anche a un’immagine del lavoro 
sviluppata in base alle narrazioni famigliari, a quanto potete avere assorbito dai mass-media e così via: 
l’esperienza diretta potrebbe riservarvi delle sorprese, o farvi cambiare atteggiamento. Nel prossimo 
gioco, invece, proviamo a scoprire quanto siete orientati a svolgere lavori di gruppo, una competenza 
molto rilevante in molti tipi di lavori.

Torna
al gioco n.1/a
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L’unione fa la forza?
Attribuite un punteggio alle vostre risposte secondo questo schema:

domande 1, 9  domande 10, 18

► D’accordo  0 punti  ► D’accordo  4 punti

► Non d’accordo  4 punti  ► Non d’accordo  0 punti

► Abbastanza  1 punto    ► Abbastanza  1 punto

domande 1, 9  

D’accordo

Non d’accordo

Abbastanza

Totale

domande 10, 18

D’accordo

Non d’accordo

Abbastanza

Totale

► Se avete raggiunto un punteggio fra 0 e 42 punti attualmente la vostra preparazione al lavoro di 
gruppo deve essere migliorata in maniera profonda.

► Se avete raggiunto un punteggio fra 43 e 52 punti attualmente la vostra preparazione al lavoro di 
gruppo deve  essere migliorata.

► Se avete raggiunto un punteggio fra 53 e 72 punti attualmente la vostra preparazione al lavoro di 
gruppo è buona

a

Torna 
al gioco n.2/a




