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RISPETTO: 

 
 

da respicere= guardare più volte, considerare ciò che è 
nel petto proprio e altrui. 

 
---------------- 

 
inoltre,  

RISPETTO è un breve componimento che i contadini 
componevano da se per la propria innamorata. 

 
Nel concetto RISPETTO sono inseriti tutti i valori che 

descriviamo successivamente. 

DAL VOCABOLARIO ETIMOLOGICO 



RESPONSABILITA’ 

da responsus 

 
rispondere e terminazione. 

 
 

Che risponde ed è garante di qualcosa o qualcuno. 
 
 

Abilità a dare una risposta su ogni situazione  



CURA 

´  PRENDERSI cura delle cose, delle persone, di se stesso. 

´  Niente è scontato, nulla vien da se.  

´  L’energia va dove l’attenzione è. 

´  Quando sentiamo la parola CURA pensiamo alla 
salute, ma se andiamo in letteratura, CURA significa: 

Impegno assiduo e diligente nel perseguire un proposito 
o nel praticare un'attività, nel provvedere a qualcuno o a 
qualcosa; premura: dedicare ogni cra alla famiglia, ai 
propri interessi; cura materne, cure affettuose; aver cura 
del bestiame. 



PASSIONE 

Deriva da cuore, la nostra capacità di allenare le nostre 
emozioni a creare, rispettare, amare 
incondizionatamente. 

 

Non combattere un sentimento, accoglilo sarà farina per 
il tuo pane.  

 

………..amore, ma anche la paura della perdita, che si 
trasforma in appetitus, e altre tendenze umane a uscire 
dal seminato, assumono un aspetto anche positivo dopo 
la «sofferenza»………. 



ORGANIZZAZIONE 

´  UN INSIEME DI PERSONE CHE LAVORANO PER 
RAGGIUNGERE LO STESSO OBIETTIVO. 

´  NEL CORPO UMANO, Ciascun apparato o sistema 
svolge una certa funzione con lo scopo fondamentale 
di mantenerci in vita. La struttura del corpo umano è 
composta da circa centomila miliardi di cellule 
organizzate in tessuti , organi , apparati e sistemi. ...  

´  Quando una di queste cellule va per i fatti suoi, 
insorge la malattia………………… 



UNICITA’ 

´  Proprietà di quanto si pone da solo e non ha uguali o 
simili. 

come spiega il vocabolario, l’unicità è la capacità di far 
emergere se stessi all’interno di una disciplina. 

 

LA DISCIPLINA Può ESSERE UNA MATERIA DI STUDIO, UN 
LAVORO, UN COMPORTAMENTO. 

 

CON CONSEGUENZA DI …………… UNA SQUADRA. 



CREATIVITA’ 

´  un modo particolare di pensare, un modo di pensare 
che implica originalità e fluidità, che rompe con i 
modelli esistenti introducendo qualcosa di nuovo. 

´  la creatività può essere interamente appresa o può 
essere  un dono prezioso. 

´  È un’unica risposta accettabile a un problema e 
produce sempre una efficace soluzione 



GRAZIE 
 

Simone Dalpozzo e Francesca Midena 

 	  


