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• Mercoledì 15/10• Mercoledì 15/101

• Giovedì 30/10(primaria)• Giovedì 30/10(primaria)2

• Mercoledì 5/11 (infanzia)• Mercoledì 5/11 (infanzia)3

Calendario formazione 
h 17/19 – Aula di farmacologia

• Venerdì 5/124



Informazioni 

• Mail: rescur.italy@gmail.com

• Fogli firma

• Autorizzazione foto per sito internet

• Autorizzazione dati personali

• Indirizzo scuola per valutazione

• Mail per questionario finale

• Indicazione tipologia di manuale



1^ INCONTRO

• Introduzione al progetto e descrizione

delle fasi

• Definizione del concetto di resilienza

e modelli teorici

• Resilienza e benessere del docente



2^ INCONTRO

• Sviluppare la resilienza nei bambini

• Cornice teorica e temi del curriculum

• Struttura del tema Italiano

• I 3 manuali: come svolgere le attività

in classe

• Strumenti di valutazione

• Risorse (siti web  e network docenti)



RESCUR – Resilience

Curriculum

• Progetto Comenious Lifelong
Learning (2012-2015) 

• Università di Malta 

• università di Creta (Grecia) 

• Università di Lisbona (Portogallo)

• Orebro University (Svezia)

• Università di Pavia (Italia)

• Università di Zagabria (Croazia) 
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PROGETTO
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Formazione
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RESILIENZA













RESILIENZA

• Processo di adattamento funzionale per affrontare

le avversità, le situazioni stressanti e traumatiche

della vita. 

• 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).



• Essere resilienti non significa non 

vivere emotivamente lo stress ed il 

senso di difficoltà. 

• La resilienza non è un tratto, si può 

“educare” alla resilienza, attraverso 

comportamenti, pensieri ed azioni che 

possono essere appresi e sviluppati.



Esercitazione

• Pensa ad un personaggio 
pubblico/famoso/storico che, a tuo 
parere, ha dimostrato di essere 
resiliente

• In piccolo gruppo discuti circa le 
qualità/caratteristiche che attribuisci a 
tale personaggio

• Perché è/è stato resiliente?



Fattori 
personali

Fattori 
ambientali



Fattori protettivi

Individuali Ambientali

• Relazioni sociali

• Volontariato/servizio

• Senso dell’umorismo

• Locus interno

• Comprendere persone e 

situazioni

• Indipendenza 

• Ottimismo

• Flessibilità

• Amore per 

l’apprendimento

• Auto-motivazione

• Autoefficacia

• Autostima

• stessi 

• Perseveranza

• Creatività

• Relazioni sociali e rete di 

sostegno

• Educazione ai valori

• Chiari confini 

relazionali (regole) 

Possibilità di accedere alle 

risorse di base(casa, lavoro, 

salute, cura ecc.) 

• Alte aspettative di successo

• Definizione degli obiettivi e 

la padronanza 

• incoraggia lo sviluppo del 

comportamento prosociale

e cooperazione

• Fornire una leadership 

chiara e supportiva

(partecipazione)

Famiglia

Scuola

Pari

Comunità



Essere docenti resilienti



ESERCITAZIONE

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?



Esercitazione in gruppo

• Come docente, quali fattori di rischio e 

fattori protettivi riesci ad identificare?

• Ci sono delle strategie e/o interventi che

pensi siano fattibili per proteggere il

benessere e promuovere la resilienza dei

docenti?



Fattori di rischio per docenti

Individuali Ambientali

• Investimento e fatica

dal punto di vista 

personale ed emotivo

• Difficoltà nel chiedere

aiuto

• Conflitto tra credenze

personali e pratica

didattica

• Programmi di formazione assenti e/o 

carenti

• Carenza politiche educative di tutela della

professione

• Basso stipendio

• Rapporto scuola-famiglia degli studenti

• Contesto classe/scuola

• Eccessivo carico lavorativo

• Impegni famigliari Vs lavorativi

• Gestione dei bambini con problemi di 

comportamento

• Bisogni bambini BES

• Aggressioni fisiche e/o verbali e situazioni

pericolose per sicurezza personale

• Percezione di inefficacia

• Mancanza di tempo per riunioni o 

preparazione materiali

• Leadership non supportiva

Beltman, S., Mansfield, C. Price. A. (2011). Review. Thriving not just surviving: A review of research on teacher 

resilience. Educational Research Review, 6, 185–207



Fattori protettivi per docenti

Individuali Ambientali
Caratteristiche personali
• Altruismo, senso morale, 

fede

• Motivazione intriseca, 

vocazione

• Tenacia, perseveranza

• Entusiamo, ottimismo

• Umorismo

• Intelligenza emotiva

• Genere femminili (+ 

strategie coping)

• Pazienza

• Flessibilità

• Rischiare e accettare i

fallimenti

Autoefficacia
• Orgoglio e sicurezza

• Credere nella capacità di 

fare la differenza

• Supporto nel 

lavoro dalla 

dirigenza

• Supervisione 

(«mentore»)

• Support o dai

colleghi

• Lavorare con gli

studenti

• Supporto da 

famiglia e amici

Strategie di coping
• Abilità di problem 

solving

• Capacità di cercare

aiuto

• Andare oltre i

fallimenti

• Competenza sociale

Capacità di 
insegnamento
• Conoscere gli

studenti

• Avere alte

aspettative

• Avere differenti

metodologie

• Fiducia nelle abilità

di insegnamento

• Creatività

Beltman, S., Mansfield, C. Price. A. (2011). Review. Thriving not just surviving: A review of research on teacher 

resilience. Educational Research Review, 6, 185–207



Mansfield, C.F, Beltman, S., Price, A., McConney, A. (2012). “Don’t sweat the small stuff:” 

Understanding teacher resilience at the chalkface. Teaching and Teacher Education ,28, 357-367


