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Progetto Rescur 
 Res = Resilience  

 Cur = Curriculum 

 

progetto Comenious LLP “A Resilience Curriculum 
For Early And Primary Schools In Europe” (2012 - 
2015) 

 

Obiettivo: 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 

 

sei paesi europei: Malta, Creta, Portogallo, Svezia, 
Italia e Croazia 

 

 



Progetto Rescur 
Il curricolo prevede anche attività specifiche 

per favorire e promuovere l’inclusione dei 

bambini a rischio: 

 rom, minoranze etniche, immigrati e/o rifugiati 

politici; 

 bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES),  

 bambini plusdotati 



Resilienza e sviluppo 
socio-emotivo 
RESILIENZA:  

 

Processo di adattamento  

funzionale per resistere  

e affrontare le avversità,  

le situazioni stressanti  

e traumatiche della vita  

(Masten, 2001;  

Walsh; 2003) 



Resilienza e sviluppo 
emotivo 

la capacità di «rimbalzare», 

adattarsi con successo di 

fronte alle avversità, 

sviluppare competenze 

sociali, accademiche e 

professionale nonostante 

l'esposizione sia a gravi 

fonti di stress ma anche 

difficoltà quotidiane 

(Henderson & Milstein, 

1996). 

 







Le relazioni sociali 

Famiglia Classe 

Scuola Comunità 

La resilienza 

è un 

processo che 

si verifica 

prima di tutto 

nelle 

relazioni 

sociali 



Fasi del progetto 

 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 

 Definizione della cornice 

teorica e individuazione dei 

temi principali del 

curricolo  

 Creazione delle attività 

per 3 manuali docenti da 

svolgere in classe per 

studenti per la 

promozione della 

resilienza suddivisi in 

manuali utilizzabili per 

docenti suddivisi per 

fascia di età dei bambini 

I anno 

II anno III anno 

 Corso di formazione 

gratuito di 12 ore per 

docenti (N=95) 

 implementazione 

della attività su un 

campione di docenti e 

studenti. 

Pubblicazione e 

distribuzione dei 

manuali per 

docenti e 

genitori 



Temi 
1. Sviluppare il pensiero positivo (Malta) 

2. Potenziare i propri punti di forza e 
potenzialità (svezia) 

3. Sviluppare l’autodeterminazione 
(portogallo) 

4. Utilizzare buone capacità di comunicazione 
(croazia) 

5. Trasformare le sfide in opportunità (creta) 

6. Costruire relazioni sociali sane 
(Italia) 

 



Formazione docenti 

1.RESILIENZA E SVILUPPO 

SOCIO-EMOTIVO NEI 

DOCENTI  
 

Come docente, ti è mai successa una 

situazione in cui sei stato/a resiliente? 

 

Cosa è successo? 

 

Quali risorse (interiori/esterne) hai 

utilizzato per superare quella difficoltà?  

 

Chi ti ha aiutato? In che modo? 



2. RESILIENZA E SVILUPPO SOCIO-

EMOTIVO NEGLI STUDENTI 

 

 Amicizia 

 A cosa servono gli amici? 

 Amicizia nell’arco di vita 

 Bambini isolati vs bambini popolari 

 Abilità sociali  

 Collaborazione, condivisione.. 

 Empatia 

 Altruismo e sviluppo morale 

 Come utilizzare i materiali 

 



Manuali per docenti 
 18 attività per ogni manuale (3*6 topic) 

 54 attività*6 paesi=324 + 36 =360 

 7 lingue  



COSTRUIRE 
RELAZIONI SANE 

UNITÀ 1 

STABILIRE E MANTENERE 
RELAZIONI POSITIVE 

Topic1 

 

Costruire 

nuove 

amicizie 
 

Topic12 

Comportame
nto 

prosociale 

 

 

Topic13 

 

Cura 
dell’altro e 

clima 

classe 

UNITÀ 2 

COOPERAZIONE, EMPATIA E 
IMPEGNO IN 

COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI ED ETICI 

Topic11 

Condivision
e, 

cooperazion
e e lavoro 
di gruppo 

Topic12 

 

Empatia 
 

 

 

 

Topic13 

Comportame
nto etico, 
morale e 

responsabil

e 

 

  



SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

(i - iii) 

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

(iv - i media) 

Curricolo e obiettivi 



UNITÀ 1: STABILIRE E MANTENERE RELAZIONI POSITIVE 

EARLY  

YEARS 

 

3-5 ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura manuali 

Topic 1: Costruire nuove amicizie 

1. base 2. intermedio 3. avanzato  

Parlare 

dell’esperienza 

dell’ avere 

amici 

Esplorare 

l’esperienza 

del sentire la 

mancanza di un 

amico 

Comprendere le 

difficoltà che 

possono 

emergere nel 

fare nuove 

Amicizie 



UNITÀ 1: STABILIRE E MANTENERE RELAZIONI POSITIVE 

EARLY 

PRIMARY 

 

6-8 ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura manuali 

Topic 1: Costruire nuove amicizie 

1. base 2. intermedio 3. avanzato  

Identificare le 

strategie che 

possono 

essere 

utilizzate per 

valorizzare gli 

altri 

Individuare le 

modalità per 

andare 

d'accordo con 

gli altri 

Riflettere sulle 

situazioni in cui 

l'amicizia è messa 

a rischio 



UNITÀ 1: STABILIRE E MANTENERE RELAZIONI POSITIVE 

LATE 

PRIMARY 

 

9-11 ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura manuali 

Topic 1: Costruire nuove amicizie 

1. base 2. intermedio 3. avanzato  

Avere fiducia in 

un’altra 

persona 

Approfondire 

La 

comprensione 

del rapporto 

tra fiducia e 

amicizia 

Affrontare 

l’esperienza del 

tradimento e del 

perdono 

· · 



I protagonisti 



Esempio attività 













 Coinvolgimento dei 
genitori 



EMPATIA: A casa i bambini chiedono ai 

genitori di raccontare un evento della 

loro vita in cui sono stati empatici con 

qualcuno, ossia si sono sentito come se 

fossero l’altra persona (l’emozione di 

un’altra persona). Possono poi scrivere 

o fare un disegno dell’evento.  

 

Un giorno la mia mamma era al 

supermercato e  a ha visto una 

signora disperata perché non 

trovava più la sua bimba. La mia 

mamma si è preoccupata per la 

signora che era molto triste e 

piangente. 

Poi un uomo ha la bimba e la mamma 

l’ha abbracciata felice. Anche la 

mamma si è emozionata per la 

contentezza.  



 



Valutazione del 
progetto 
95 docenti, 35 classi, 738 bambini 

• Questionario per la valutazione del 

comportamento dei bambini 

• Focus group condotti in classe con i 

bambini 

• Diario narrativo per docenti 

• Intervista ai docenti   
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Costruzione nuove amicizie 

Questionario 
comportamento dei 
bambini 

Hai notato qualche miglioramento nel comportamento dei 

bambini nelle ultime 6 settimane? 
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comportamento prosociale 
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cura dell'altro e clima 

classe  
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comportamento etico, 

morale e responsabile 



 Possibilità di fare «nuovi giochi» o «nuove 

materie» in classe 

 Coinvolgimento genitori 

 Lavori di gruppo 

 

 

«ho imparato a mettermi nei panni degli 

altri, ad essere utile e di aiuto per gli 

altri» 

Focus group  



Diari e interviste 
docenti 
 Temi innovativi ancora sconosciuti nella formazione 

tradizionale di un docente 

 Possibilità di collaborare con i genitori 

 Lavori di gruppi 

 Possibilità di scegliere gli obiettivi di apprendimento più 

adatti allo sviluppo socio-emotivo della classe 

 Materiali fruibili  

 

“Le attività del progetto rescur rappresentano una fonte di 

arricchimento personale e professionale per lo sviluppo 

della resilienza non solo negli studenti e per i docenti, ma 

anche per le famiglie e l’intera comunità” 

 

“non perdetevi d’animo!! Proseguite e coinvolgeteci!” 

 



Grazie per l’attenzione 

Per ulteriori informazioni: 

Sito web  http://www.rescur.eu 

 

valeria.cavioni@unipv.it 

rescur.italy@gmail.com 

 


