
Promuovere la resilienza: un 
curricolo europeo per docenti e 
studenti  

Introduzione 
Nell’attuale momento storico attraversato da dinamiche di cambiamento dovute alla crisi 

economica, alla globalizzazione e alla presenza di una complessità di criticità, in cui il futuro delle 

persone viene continuamente ridefinito, diventa fondamentale predisporre contesti di crescita 

supportivi capaci di porre gli individui nella condizione di far fronte a difficoltà e sfide. Appare 

fondamentale predisporre programmi educativi specifici per dotare i bambini, fin dai primi anni di 

scolarizzazione, di quelle competenze necessarie per aiutarli ad affrontare e superare gli ostacoli 

che possono incontrare nel percorso di vita potenziando così la resilienza mediante lo svolgimento 

di particolari attività a scuola. 

Per 
 informazioni 

Sito web 

http://www.rescur.eu 

 

valeria.cavioni@unipv.it 

rescur.italy@gmail.com 

RESCUR è un progetto Comenious 

LLP dal titolo “A Resilience 

Curriculum For Early And Primary 

Schools In Europe” della durata di 

tre anni (2012 - 2015) nato dalla 

collaborazione di ricercatori 

universitari provenienti da sei paesi 

europei (Malta, Creta, Portogallo, 

Svezia, Italia e Croazia) con 

l’obiettivo di migliorare la qualità 

dell’istruzione in Europa mediante la 

creazione di un curriculo europeo 

per bambini dai 3 agli 11 anni per la 

promozione della resilienza e del 

benessere psicologico. 

Il curricolo prevede attività 

specifiche per favorire e promuovere 

l’inclusione dei bambini a rischio, 

nello specifico rom, minoranze 

etniche, immigrati e/o rifugiati 

politici. Sono inoltre previste attività 

progettate per favorire l’integrazione 

dei bambini con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), che possono 

sperimentare situazioni di 

discriminazione, bullismo e insuccessi 

scolastici, e per i bambini plusdotati 

che, nonostante un alto quoziente 

intellettivo, spesso vivono situazioni 

scolastiche e sociali di disagio con 

conseguente bassa motivazione verso 

gli apprendimenti e la scuola. 

 

Temi del 
curricolo 

definizione della cornice teorica e individuazione dei 

temi principali del curricolo  

 

 

Creazione delle attività per studenti per la 

promozione della resilienza suddivisi in manuali 

utilizzabili dai docenti suddivisi per fascia di età dei 

bambini. 

Corso di formazione gratuito per l’utilizzo delle 

attività. 

implementazione della attività nelle classi dei docenti 

formati. 

 

revisione delle attività sulla base delle indicazioni 

raccolte dagli insegnanti e dagli alunni che hanno 

partecipato al progetto. 
Revisione esterna da parte di esperti internazionali in 

tema di resilienza e di programmi di intervento a 

scuola.  

Scrittura di un manuale di accompagnamento del 

curricolo per genitori, comprensivo di indicazioni 

teorico-pratiche per la promozione del benessere 

emotivo e della resilienza. 

Pubblicazione del curricolo e distribuzione dei 

manuali. 

 

 

Resilienza 
Processo di adattamento  

funzionale per resistere  

e affrontare le avversità,  

le situazioni stressanti  

e traumatiche della vita  

(Masten, 2001;  

Walsh; 2003) 

 

Fasi del progetto 

Conclusioni  
Il progetto RESCUR rappresenta 

attualmente l’unico progetto  

europeo per l’implementazione di un 

programma d’intervento per la 

promozione della resilienza a 

scuola. Lavorare sugli aspetti 

preventivi con una prospettiva 

resiliente implica il costruire 

catene di fattori protettivi al fine 

di creare una rete di “sicurezza” 

interna ed esterna all’individuo. 

Una volta che una persona 

(bambino, adolescente o adulto) 

viene “circondata” da questa rete, 

ha molte più probabilità di 

affrontare in modo funzionale 

eventi traumatici, avversità 

significative o situazioni stressanti. 

1 2 3 

per niente 3,0 ,0 3,0 

poco 24,2 27,3 21,2 

abbastanza 54,5 54,5 54,5 

molto 18,2 18,2 21,2 

4 5 6 

per niente ,0 ,0 3,0 

poco 6,1 33,3 30,3 

abbastanza 51,5 48,5 54,5 

molto 42,4 18,2 12,1 

Risultati 

Unità 1: stabilire e mantenere relazioni positive 

Topic 1: costruire nuove amicizie 

Topic 2: comportamento prosociale 

Topic 3: cura dell’altro e clima classe 

Unità 2: cooperazione, empatia e impegno in 

comportamenti responsabili ed etici 

Topic 1: condivisione, cooperazione e 

lavoro di gruppo 

Topic 2: empatia 

Topic 3: comportamento etico, morale e 

responsabile 

Sviluppare il pensiero positivo 

Potenziare i propri punti di 

forza e potenzialità 

Sviluppare l’autodeterminazione 

Utilizzare buone capacità di 

comunicazione 

Trasformare le sfide in 

opportunità 

Costruire relazioni sociali 

sane 

1. costruire nuove amicizie 

2. comportamento 

prosociale 

3. cura dell’altro e clima 

classe 

4. condivisione, 

cooperazione e lavoro di 

gruppo 

5. Empatia 

6. comportamento etico, 

morale e responsabile 

Metodologia 

I focus group con i bambini, le interviste ed i diari dei 

docenti hanno rilevato un ampio gradimento da parte di 

docenti, studenti e genitori. 
 

Hai notato qualche miglioramento nel comportamento dei 

bambini nelle ultime 6 settimane? 

Le attività sono state implementate per 6 settimane su 35 classi della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria della provincia di Pavia e Milano su un totale 

di 738 bambini. 

L’efficacia del programma è stata valutata mediante: 

• Questionario per la valutazione del comportamento dei bambini 

• Focus group condotti in classe con i bambini 

• Intervista ai docenti   

• Diario narrativo per docenti 


