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Abstract 
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Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione 

musicale elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I 

 

Educare alla resilienza 

Luciana Castelli 

 

“Cosa ci permette di reagire di fronte a situazioni avverse, di gestire e riorganizzare positivamente la 

nostra vita di fronte alle difficoltà? È la resilienza, quella capacità di sviluppare le proprie potenzialità 

durante le turbolenze della vita, quella capacità di adattamento positivo che permette non solo di 

fronteggiare efficacemente la realtà stressante, ma di vedere le difficoltà come opportunità di crescita. 

Sinonimi di resilienza sono elasticità, mobilità, vitalità, dunque un fattore della resilienza non può 

che essere la creatività. Gli individui resilienti si pongono rispetto alla realtà in modo attivo, creativo: 

la inventano, la costruiscono, le danno un significato positivo.” (Gazzella, n.d) 

Il presente lavoro vuole verificare se la resilienza può essere insegnata agli allievi attraverso un 

percorso didattico musicale, con un approccio focalizzato sul gruppo classe e non sui singoli allievi. 

La raccolta dati si è basata su una ricerca qualitativa attraverso la somministrazione di un questionario 

sull’ottimismo (LOT-R) e di domande aperte. Queste ultime sono state sottoposte prima e dopo 

l’intervento didattico musicale. Al termine dell’analisi si è concluso che, attraverso l’uso della 

didattica e ponendo il focus sul gruppo classe, è possibile rendere consapevoli i ragazzi sul tema della 

resilienza. 

 

Parole chiave: resilienza – ottimismo – relazioni – trovare soluzioni – consapevolezza – percorso 

didattico  
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1.  Introduzione 

“Ferito da giovane, cresce intorno alla ferita. Durante la sua crescita, la ferita diviene piccola in 

confronto alle sue dimensioni. I nodi e i rami, anche deformi, testimoniano gli ostacoli procurati nel 

tempo e superati.” (Levine, 2002, citato da Malaguti, 2005, p.28). 
La vita ci pone spesso di fronte a sfide e situazioni difficili. Questo vale sia per gli adulti, ma anche 

per i bambini e gli adolescenti. 

Quando questo succede non sempre si sa come affrontare al meglio tali avvenimenti. Talvolta ci si 

ritrova soli e quindi non si ha nemmeno un supporto esterno che possa darci dei consigli o un 

semplice conforto (Minelli, 2018). 

Un anno fa ho avuto l’occasione di partecipare ad una conferenza legata alla resilienza. Il tema era 

inizialmente a me sconosciuto, ma ho capito che si trattava di un argomento molto vasto, delicato e 

importante che tutti dovrebbero conoscere in modo più approfondito per poter affrontare la vita con 

maggiore serenità anche nei casi più difficili. 

La conferenza era tenuta da Sonia Lurati, la quale mi ha aperto un mondo con le sue parole e il suo 

vissuto. 

Ho deciso di affrontare e approfondire questo tema per interesse personale, ma anche per poter 

aiutare gli allievi a conoscerlo e quindi a sapere che ci sono modi per affrontare le proprie difficoltà. 

Esse non devono essere per forza avvenimenti tragici. Per ognuno di noi il trauma è considerato e 

può influenzare negativamente la nostra vita in modi differenti. 

Lavorando nelle classi, sia con bambini più piccoli, che con ragazzi più grandi, mi sono resa conto 

che educarli alla resilienza attraverso delle attività musicali potrebbe essere loro utile per affrontare 

al meglio la vita nel loro vissuto quotidiano. Questo vale anche per i pre-adolescenti, che saranno il 

punto di riferimento di questo scritto, i quali durante questa fascia d’età si devono confrontare con 

diverse problematiche quali il cambiamento fisico, che non sempre risponde alle aspettative 

personali, i cambiamenti ormonali, i cambiamenti a scuola, i conflitti con i genitori, ecc. (Jeammet, 

2009). 

Attraverso questo scritto presento un percorso musicale rivolto ai ragazzi per poterli aiutare ad 

educarsi e a conoscere la resilienza.  

 

“Due elementi appaiono fondamentali affrontando il trauma: al pari del trauma stesso la 

percezione soggettiva che ne ha la vittima sembra essere determinante; la sua importanza, e 

la sua risonanza sono sufficienti per destabilizzare, sovente in maniera grave, colui che lo 

subisce. Tuttavia la resilienza può preesistere al trauma ed esso può giocare il ruolo di 

rivelatore” (Malaguti, 2005, p. 8). 
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Come scrive Malaguti, la resilienza non la si acquisisce solo in seguito a un trauma, ma può anche 

essere presente prima di esso. Credo dunque che sia importante insegnare a bambini e ragazzi la sua 

esistenza. È infatti possibile educare i bambini ad essa già dall’infanzia (Pileri, 2015). 

Un bambino è resiliente se possiede le seguenti caratteristiche: capacità di relazione, un certo senso 

morale, genitori resilienti e competenze legate all’iniziativa, alla creatività, alla perspicacia, 

all’autonomia e allo humor (Malaguti, 2005). 
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2. Quadro teorico 
 

2.1 Definizione di resilienza 

Il termine resilienza deriva dal latino resalio, iterativo di salio, che vuol dire saltare, rimbalzare, per 

estensione danzare. Inoltre il termine è stato trasferito poi in fisica per descrivere la capacità di un 

corpo a resistere a un urto (Casula, 2004). Vi è poi una traccia nel Dizionario storico di lingua 

francese del termine resiliation (in italiano risoluzione), ossia l’atto attraverso cui si mette fine a un 

contratto (Malaguti, 2005). 

Gli studiosi non sono ancora riusciti a trovare una definizione di resilienza unica. Questo non perché 

non riescono ad accordarsi, ma perché essa viene considerata in base ai soggetti e in questo caso 

ogni persona è considerata unica.  

Malaguti (2005) la definisce nel seguente modo: 

 

“Dall’analisi della letteratura, per proporre una prima articolazione che si inscrive nella realtà 

educativa, terapeutica e sociale, la resilienza è la capacità o il processo che una persona o un 

gruppo hanno di riuscire a evolversi positivamente, continuare a progettare la vita con una 

forza rinnovata, a dispetto di un avvenimento fortemente destabilizzante, di condizioni di vita 

difficili, di traumi anche severi, in relazione al contesto e alla cultura di appartenenza”  

(p. 186). 

 

Casula (2004) scrive invece che la “resilienza indica la forza umana, anzi la fortezza, di reagire a 

eventi traumatici. Dico fortezza, termine desueto, perché desueta non è quella virtù cardinale che fa 

trovare la forza d’animo e la capacità di accettare con saggezza protettiva e proattiva ciò che non 

possiamo modificare: fortezza è la volontà determinata di rimuovere gli ostacoli e di superare le 

difficoltà contingenti per andare avanti con ottimismo consapevole” (p.16). 

Ognuno usa parole diverse, ma il contenuto di quello che dicono è simile. Ciò che ogni studioso scrive 

è che non si può dare una definizione esaustiva perché bisogna prendere in considerazione ogni 

singolo caso, proprio per il fatto che la resilienza la si può costruire dopo un trauma, ma anche prima. 

Inoltre i traumi subiti possono essere di diversa natura e possono anche essere vissuti da ciascuno di 

noi in modi differenti. 

La resilienza deve quindi servire per trasformare una situazione problematica in apprendimento, ossia 

l’essere in grado di migliorare la propria vita in modo autonomo. 

Le basi teoriche di questo aspetto sono state gettate da Garmezy e Rutter, almeno per quanto riguarda 

la psicologia dello sviluppo (Malaguti, 2005). 



Educare alla resilienza 
Percorso didattico musicale per educare i ragazzi alla resilienza 

4  

È quindi importante capire che essere resilienti non vuol dire non affrontare il dolore, anzi significa 

dare una definizione alle emozioni che si provano per poi affrontarle nel miglior modo possibile: “La 

possibilità di dare un nome, di attribuire un senso e significato all’esperienza appaiono come 

indicatori fondamentali della trasformazione dell’esperienza negativa in un percorso di vita 

resiliente” (Malaguti, 2005, p. 163). 

2.1.1 La persona resiliente 

La persona resiliente è colei che “sa sopportare i dolori senza lamentarsi, chi sa reggere le difficoltà 

senza disperarsi, chi ha il coraggio di intraprendere una via che sa essere tortuosa. E per questo riesce 

a portare a termine quanto intrapreso. Resiliente è chi ama la vita e coltiva una virtù che modera i 

timori di morte” (Casula & Short, 2004). 

La persona resiliente sa accettare i propri limiti e il dolore. Significa quindi che per esserlo si deve 

possedere la determinazione e la pazienza.  

In molti testi viene anche detto che la persona resiliente ha un ottimo senso dell’umorismo (Cyrulink 

& Malaguti, 2013). 

Riassumendo in una sola parola la persona resiliente, si potrebbe dire che è colei che spera ancora in 

qualcosa: il progresso dopo un trauma avviene se la persona ha speranza (Consuelo & Short, 2004). 

Una persona resiliente ha quindi in sé delle risorse legate all’ottimismo.  
 

“Gli ottimisti sono perfettamente coscienti dei problemi che incontrano, ma tentano di 

risolverli in maniera costruttiva, senza auto disprezzo né fatalismo. Ma è inutile sforzarsi di 

mostrare un sorriso beato per entrare nelle file degli ottimisti: bisogna avere fiducia nelle 

proprie capacità di gestire le situazioni difficili e tentare di risolverle al meglio e il prima 

possibile” (Gazzella, n.d). 

 

L’ottimismo è legato alla capacità di non arrendersi e a come si interpretano le cause degli eventi che 

avvengono, ossia se sono provocate da se stessi o da fattori esterni. Tale abilità è legata alla 

permanenza, quindi se i fallimenti sono o meno modificabili, alla pervasività, cioè come vengono 

spiegati gli eventi e per finire alla personalizzazione, ossia se si accusa se stessi o fattori esterni per 

aver causato un avvenimento negativo (Maino, n.d.). 

L’ottimismo è pertanto in relazione con il benessere, con la salute fisica e con un atteggiamento 

positivo riguardo a quanto ci succede  (Allison, Guichard, Fung, & Gilain, 2003; Giltay, Geleijnse, 

Zitman, Hoekstra, & Schouten, 2004; Kubzansky, Sparrow, Vokonas, & Kawachi, 2001a; Kubzansky 

et al., 2001b; Maruta, Colligan, Malinchoc, & Offord, 2002; Rasmussen, Scheier, & Greenhouse, 

2009, citati da Glasmer, Rief, Martin, Mewes, Brähler, Zenger & Hinz, 2011).
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Anche Carver e Scheier (1985) sostengono che una persona può essere considerata ottimista se ha 

una predisposizione a pensare che in generale succederanno avvenimenti positivi. 

L’ottimismo è dunque un tratto fondamentale per la persona resiliente: se una persona è di indole 

ottimista riuscirà a far fronte in modo più costruttivo e positivo ai traumi, più o meno gravi, che gli 

si potrebbero presentare nel corso della vita. 

2.1.2 Il tutore di resilienza 

Nel caso in cui a dover divenire resiliente è un bambino o un adolescente, egli ha bisogno di un “tutore 

di resilienza” (Malaguti, 2005) che lo accompagni nel percorso che deve intraprendere per far fronte 

a un trauma o a una situazione di stress (Casula & Short, 2004).  

Il tutore di resilienza è dunque una figura che può essere assunta da un adulto (genitore, insegnante, 

ecc.), ma anche da un compagno o da un amico. Si tratta di una figura di riferimento che deve rendere 

positiva la nuova visione che deve assumere la persona in questione, donando sostegno. 

Nel caso in cui un bambino o un adolescente non può tenere conto del sostegno familiare, la figura 

del docente o dell’educatore diventa essenziale per avere regole, supporto e un punto di riferimento 

a cui rivolgersi (Salzberger-Wittenberg, Williams Polacco & Osborne, 1987).  

Il tutore di resilienza deve in qualche modo far sviluppare la capacità di accettare la sofferenza per 

poi affrontarla, attraverso un percorso di sviluppo personale interno, ma anche esterno (relazioni 

sociali e contesto) (Casula, 2011). Deve anche essere in grado di dare fiducia a chi gli sta vicino. 

Inoltre può aiutare a frammentare il problema in piccoli pezzi, così da permettere alla persona 

coinvolta di affrontarlo un passo alla volta: 

 

“Così come durante una maratona il corridore fa attenzione al raggiungimento dei primi 5 

chilometri, poi dei 10 e così via, un cliente che sta provando sofferenza e dolore trarrà 

vantaggio dall’abilità di segnare il progresso in relazione a un pezzo del problema 

complessivo” (Casula & Short, 2004, p. 158). 

    

Il tutore di resilienza crea quindi dei legami semplici che permettono di stimolare la motivazione 

nella persona che sta chiedendo il suo aiuto (Casula & Short, 2004).  
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2.2 Fattori per la costruzione della resilienza 

Come già scritto nei capitoli precedenti, la resilienza può essere costruita, ossia si può sviluppare la 

capacità per affrontare al meglio traumi, stress o situazioni difficili. Tale abilità è data da alcuni fattori 

descritti dalla Malaguti (2005) (fattori di rischio): 

- la natura dell’evento, ossia l’intensità e il tempo di durata dell’evento che si è verificato; 

- il contesto di vita, cioè la presenza o meno di una rete di sostegno, di una famiglia, di una 

comunità di appartenenza che possono influenzare più o meno positivamente l’individuo; 

- le caratteristiche individuali: la risposta personale di fronte all’evento e il proprio livello di 

sviluppo psicologico; 

- le competenze, ossia le capacità e le abilità apprese necessarie ad affrontare la situazione 

traumatica, ma anche la consapevolezza di essere in grado di affrontare la situazione; 

- le risorse, cioè la possibilità di incontrare contesti e persone in grado di attivare le risorse 

presenti nella persona, ma anche la scoperta e il riconoscimento delle proprie risorse; 

- stima e fiducia: la possibilità di avere stima e fiducia in se stessi e negli altri; 

- il progetto: avere un progetto da perseguire; 

- la storia dei successi e dei fallimenti: questi ultimi possono influenzare il recupero di una 

situazione difficile. 

Inoltre gli studiosi che si occupano di resilienza hanno individuato i fattori di protezione (Garmezy, 

1985; Masten, 1994; Rutter, 1987; Werner & Smith, 1992, citati da Malaguti, 2005). Essi vengono 

suddivisi in fattori individuali, fattori familiari e fattori di sostegno (Casula & Short, 2004). Si tratta 

di mezzi che sono già a disposizione nella persona o attorno alla persona. Nel caso dei fattori 

individuali, ad esempio, ci sono alcuni tratti della personalità che “agevolano il processo di 

resilienza”: estroversione, disponibilità, coscienziosità, stabilità emozionale e intelletto. I fattori 

familiari riguardano invece la coesione, la flessibilità, la comunicazione aperta e la capacità di 

problem solving. Mentre i fattori di sostegno sono il supporto sociale, che è fondamentale per avere 

una migliore capacità di adattamento. In generale viene data molta importanza a quello che sono le 

relazioni sociali, sia con familiari che con altre persone e quindi alle abilità sociali, dette life skills 
(Pileri, 2015). Si tratta di fattori che favoriscono la resilienza in quanto vanno a sviluppare la stima e 

l’autoefficacia della persona.  

La stima la possiamo definire nel seguente modo: “L’autostima di un individuo è basata sulla 

combinazione delle informazioni oggettive riguardo a sé stesso e la valutazione soggettiva delle 

informazioni” (Pope, Mchale & Craighead, 1992, p. 14, citato da Canetta, 2017, p. 6). 

L’autoefficacia, secondo Bandura (2012), è la consapevolezza che una persona ha di se stessa 

riguardo alle proprie capacità relative al saper fare, al saper essere, all’ascoltare, all’esprimersi e al 
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diventare qualcosa. Nel caso dei pre-adolescenti si tratta della capacità di costruzione della propria 

identità, in base anche alle relazioni che sviluppa. 

I fattori di protezione vanno di pari passo con quelli di rischio e devono sempre essere confrontati tra 

di loro. È importante però dire che se manca uno dei fattori elencati questo non significa che la 

resilienza non sia possibile. Va sempre tenuto conto della personalità dell’individuo e dell’ambiente 

in cui vive (Bandura, 2012). 

Come insegnante è importante restare neutrali e soprattutto non giudicare gli allievi, ma capirli e in 

particolar modo comprendere come procedere nel percorso di insegnamento agevolando una 

situazione che potrebbe essere complessa. 

Costruire la resilienza non è quindi una formula magica o un percorso prestabilito, ma dipende da 

diversi elementi interni ed esterni all’individuo preso in considerazione. Esistono però delle strategie 

per promuoverla. Le strategie che vengono messe in atto prima, durante o dopo un trauma vengono 

dette di “coping” (Lazarus, 1966, citato da Pileri, 2015, p. 17). Steven e Sybil Wolin identificano ad 

esempio sette elementi che possono essere utili sia ai genitori, che agli insegnanti, agli educatori e 

anche agli psicologi per attivare le risorse e le forze già presenti internamente ai bambini e agli 

adolescenti (Malaguti, 2005). Essi sono i seguenti: l’assunzione di consapevolezza, l’indipendenza, 

le relazioni, l’iniziativa, la creatività, lo humor e l’etica. 

In generale per costruire la resilienza bisogna dapprima accettarla, poi conoscerla, affidarsi a persone 

esperte e/o informarsi in modo approfondito sull’argomento, tenere conto della possibilità di aprire 

la propria visione verso una nuova prospettiva culturale più inclusiva, costruire un nuovo bagaglio di 

risorse, far fronte a diversi strumenti teorici e metodologici, sfruttare progetti e programmi 

differenziati attraverso un lavoro di rete e cercare la presenza di tutori di resilienza. 

In conclusione è forse importante dire che c’è chi è più portato per essere resiliente di altri, ma per 

poter assumere questa caratteristica è essenziale essere “flessibili” (Pileri, 2015): 

 

“(...) sviluppare un buon livello di resilienza non significa essere infallibili o intoccabili 

rispetto agli eventi stressanti esperiti, ma significa non essere sopraffatti da essi ed essere 

disponibili ad accettare gli eventuali errori e a cambiare, laddove è necessario, per sviluppare 

infine, un adattamento alla vita più positivo” (Gelli, n.d.). 

2.2.1 Due modelli per la costruzione della resilienza 

Il primo modello che viene proposto da molteplici studiosi dell’argomento riguarda “la casita”. Si 

tratta di un modello sviluppato da Stefan Vanistendael nel 1994 e poi rivisitato nel 2000. 

La scelta del nome deriva dal fatto che è stato usato per la prima volta in Cile per parlare dei figli dei 

desparecidos i quali avevano perso un familiare (Lucchetti & Mazzini, 2015).
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Si tratta di una casa costruita su più piani. Ogni piano rappresenta un elemento per la costruzione 

della resilienza. 

 

 
Figura 2.1 – La casita 

 

I piani della casita sono cinque (Malaguti, 2005): 

- Il suolo: rappresenta i bisogni primari come il nutrimento, il dormire, ecc.. Chi ha subito un 

trauma, infatti, ha spesso bisogno di dormire molto prima di poter affrontare la situazione. 

- Le fondamenta: sono le relazioni informali, quindi con familiari, amici e vicini, che devono 

saper accettare quanto è successo e quindi anche i comportamenti della persona coinvolta per 

poterla supportare e poi aiutare. 

- Il giardino e il piano terra: è il piano in cui si sviluppa la capacità di comprensione della vita, 

dei sentimenti, delle azioni e dei pensieri. Dare senso a tutto questo permette di accettare la 

propria esistenza. Il tutto avviene spesso attraverso la partecipazione a progetti, sviluppando 

quindi autonomia e senso di responsabilità. 

- Il primo piano: è il piano della stima di sé, dell’umorismo e dell’atteggiamento. Si tratta quindi 

di riscoprire questi aspetti in se stessi per poter costruire la resilienza e affrontare la vita in 

maniera costruttiva. 

- Il granaio: rappresenta le esperienze positive da scoprire che contribuiscono alla costruzione 

della resilienza. 
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Il secondo modello invece riguarda la teoria di Grotberg (1995) che si basa su tre fattori per la 

costruzione della resilienza: io ho, io sono, io posso (Malaguti, 2005). 

Ognuno di questi fattori è composto da diversi elementi: 

- Io ho: riguarda le relazioni che la persona possiede e che le permettono di vedere la vita 

positivamente, dando regole e consigli. 

- Io sono: riguarda la persona interiormente, ossia la sua sicurezza, la sua responsabilità, la 

fiducia in se stesso, l’amore che prova per gli altri. 

- Io posso: si riferisce alla consapevolezza di poter parlare agli altri di quello che ci spaventa o 

ci preoccupa, la risoluzione di eventuali problemi, l’autocontrollo e il saper trovare il giusto 

aiuto nel momento del bisogno. 

Per essere resilienti non bisogna però possedere tutte queste caratteristiche, ma i tre fattori 

interagiscono tra di loro, mentre gli elementi sono complementari tra di essi. 

Entrambi i modelli si basano su paradigmi e forniscono strategie per la costruzione della resilienza. 

Nel primo caso si tratta di una metafora legata alla casa, ossia a un luogo di accoglienza in cui 

rifugiarsi, come pure l’io interiore, mentre il secondo è più legato alla persona, alla sua visione interna 

e alla sua capacità di vedere le cose e gli altri nel momento del bisogno. 

2.3 Alcune precisazioni sulla resilienza 

Quando si sente parlare di resilienza si pensa subito che essa ci debba essere solo ed esclusivamente 

in seguito a un trauma grave. Come già scritto nei capitoli precedenti questa caratteristica può esserci 

anche per situazioni meno gravi alla perdita di persone o a catastrofi naturali che hanno messo a 

rischio la vita di qualcuno. Ogni persona deve essere considerata unica e di conseguenza i traumi 

vengono affrontati in maniera differente da ognuna di esse. 

Ad esempio si pensa spesso che un bambino che è stato adottato, e quindi ha perso i suoi legami 

familiari sin da piccolo, abbia delle ripercussioni sulle relazioni future. Lo stesso vale per coloro che 

hanno i genitori che si separano: le probabilità che creino problemi a scuola o in altre strutture 

educative, che abbiano difficoltà ad instaurare legami sani, che non vadano bene a scuola, ecc. sono 

molto alte. La resilienza interviene in tutte le situazioni che siamo portati a pensare che condurranno 

ad un esito negativo. 

 

“Gli studi raccolti sulla resilienza, modificando anche la lettura dei dati e la descrizione dei 

fenomeni dimostrano che non esiste un percorso di causa ed effetto. È possibile evidenziare 

dei fattori protettivi, che possono modificare i comportamenti attesi e avviare delle azioni – 

definite di educazione alla resilienza – che possono aiutare a far fronte e a non rinchiudersi 

solo nella difficoltà” (Malaguti, 2005, p. 195). 



Educare alla resilienza 
Percorso didattico musicale per educare i ragazzi alla resilienza 

10  

Come possiamo dedurre dalle parole della Malaguti, è possibile modificare gli eventi e portare chi ha 

subito un trauma a vivere diversamente e a superarlo. Il fattore importante e fondamentale per evitare 

di cadere nell’ovvietà delle false credenze è quello di affrontare il problema rendendo la persona 

resiliente. Nascondere, fingere che tutto vada bene e non chiedere l’aiuto e il supporto di persone 

esterne (familiari, amici, coetanei, altri adulti, ecc.) è sicuramente il modo per cadere nella causa 

“sbagliata” sopra descritta. 

Un ottimo esempio ci viene fornito da Short e Casula (2004), riguardante lo studio svolto da Werner 

e Smith (1992) su circa 700 bambini provenienti dall’isola di Kauai. Questi ultimi sono cresciuti in 

condizioni di vita molto difficili, dovute in particolar modo dalla povertà. Inoltre un terzo di loro 

apparteneva a famiglie problematiche (divorzi, alcol, malattie mentali, ecc.). Dall’indagine è emerso 

che molti di questi fanciulli avevano avuto ripercussioni catastrofiche per la loro salute mentale e per 

le relazioni sociali. 

Non pochi però erano risultati essere cresciuti positivamente e sono diventati “eccellenti esseri 

umani”. Tutto questo è stato possibile grazie alla loro personalità (estroversione, disponibilità, 

coscienziosità, stabilità emozionale e intelletto) e ai fattori protettivi di cui abbiamo già parlato 

precedentemente. 

Un’ulteriore testimonianza di queste false credenze ci viene fornita da Cyrulnik e Malaguti (2013), i 

quali descrivono uno studio avviato da Anna Freud e poi ripreso successivamente da altri studiosi 

relativo a 123 neonati allontanati dalla madre durante l’allattamento. Inizialmente si è solo parlato 

dei casi che hanno subito conseguenze negative. Solo in seguito si è scoperto che questi casi erano 

“unicamente” 46. I restanti 81 bambini non hanno subito danni celebrali o affettivi. 

La resilienza è quindi molto più frequente di quello che si pensa. 
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3. Domanda, obiettivi e metodologia di ricerca 

3.1   Domanda e obiettivi di ricerca 

Come già accennato nell’introduzione, questa tesi vuole indagare se attraverso un percorso musicale 

è possibile educare gli allievi alla resilienza, o per lo meno aiutarli a percorrere questa strada di 

conoscenza e consapevolezza della sua esistenza. 

La domanda è la seguente:  

  

È possibile rendere consapevoli gli allievi dell’esistenza della resilienza attraverso un percorso 

didattico musicale? 

 

   L’obiettivo del lavoro è quindi quello di verificare se la resilienza può essere insegnata agli allievi  

   attraverso un percorso didattico musicale, con un approccio focalizzato sul gruppo classe e non sui  

   singoli allievi.  

3.2 Metodologia di ricerca 

3.2.1 Metodologia e campione di riferimento 

Durante il percorso viene proposta un’attività che va a toccare alcuni dei fattori che costituiscono la 

resilienza, sottoponendo agli allievi un questionario iniziale per vedere quali sono le loro 

preconoscenze, e quale il loro livello di ottimismo, e uno al termine dell’itinerario per vedere se la 

loro consapevolezza è aumentata e quindi se l’attività proposta è stata utile o meno e in quale misura. 

Il lavoro è stato svolto attraverso l’apprendimento cooperativo, proprio perché è uno degli elementi 

essenziali della resilienza, come abbiamo osservato nei capitoli precedenti, ma in generale è 

un’architettura didattica molto efficace per creare relazioni tra i ragazzi (Pavan & Ellerani, 2013; 

“Cooperative Learning”, n. d.; Johnson, Johnson & Holubec, 2015; Bonaiuti, 2014). 
Ho cercato anche di tenere conto delle dinamiche del gruppo classe, evitando di creare conflitti 

durante il lavoro a gruppi. 

Le classi con cui è avvenuto il lavoro sono quattro: due di quarta elementare e due di quinta 

elementare per un totale di 63 allievi; i bambini hanno età comprese tra i 9 e gli 11 anni. 
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3.2.2 Modalità di raccolta dati 

I dati sono stati raccolti attraverso l’uso di due questionari, ma anche grazie all’osservazione di 

quello che è avvenuto durante lo svolgimento dell’attività in classe. 

3.2.2.1 Questionario iniziale 

Il primo questionario (Allegato 1) è stato sottoposto prima del percorso da me progettato. Esso è 

suddiviso in due parti: la prima è relativa all’ottimismo, misurato attraverso il questionario 

standardizzato LOT-R (Scheier & Carver, 1992). La seconda parte contiene invece quattro domande 

aperte legate al tema. 

La parte sull’ottimismo si basa su dieci affermazioni (di queste tre sono positive, tre negative e 

quattro neutrali), in cui si richiede un segno di accordo su una scala da 0 a 4, dove 0 corrisponde a 

“molto falso” e 4 a “molto vero”. Un esempio di item positivo è il seguente: sono sempre ottimista 

sul mio futuro. Un esempio invece negativo è: difficilmente credo che le cose vadano a mio favore; 

mentre uno neutrale è il seguente: sto molto bene con i miei amici. 

 

 
Figura 3.1 – Esempio di item positivo 

 
Prima di sottoporre il questionario è stato specificato ai ragazzi, oralmente e con la presenza di un 

documento scritto, che le domande non sarebbero state soggette a valutazioni. Dovevano sentirsi 

liberi di rispondere, sapendo che i risultati sarebbero stati letti unicamente da me e che se 

consideravano una domanda troppo personale potevano scegliere di non rispondere. 

Questo discorso valeva anche per le domande aperte che sono state aggiunte dopo il questionario 

sull’ottimismo. Esse sono quattro e ai ragazzi è stato chiesto di rispondere a due di esse. 

La compilazione è avvenuta durante una lezione di educazione musicale di 45 minuti. Alcuni hanno 

terminato in anticipo e quindi è stato proposto loro di provare a rispondere anche alle altre due 

domande aperte.  

Gli allievi con DSA, invece, sono stati aiutati nella lettura e nella compilazione. 
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Figura 3.2 – Domande aperte sottoposte all’inizio del percorso. 

 

3.2.2.2 Intervento didattico 

In seguito al questionario iniziale, è stato proposto alle quattro classi un percorso didattico legato 

alla canzone “Don’t worry, be happy” di Bobby McFerrin (Allegato 8) volto, come citato nella 

prima parte di questo scritto, a rendere consapevoli i ragazzi che nella vita ci sono delle 

preoccupazioni, ma che esse possono essere risolte nel tempo grazie a diverse strategie che ci 

permettono di pensare positivo.  

L’intervento è durato un mese (senza considerare la somministrazione del questionario iniziale).
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Tabella 3.1 – Esempio di progettazione di una singola UD. 

 

 

L’itinerario progettato (Allegato 5) prevede l’ascolto iniziale della canzone scelta, durante il quale 

i ragazzi devono scrivere un’emozione provata mentre stanno ascoltando.  

Dopo aver raccolto e scritto le emozioni emerse alla lavagna (Allegato 8), si è passati ad una 

discussione plenaria per capire il significato della canzone.  

 

 
Figura 3.3 – Emozioni emerse nella classe 5A. 

 

La canzone originale è in inglese, ma in tutte le classi i ragazzi sono arrivati a capire che si trattava 

di qualcosa legato alla felicità e alle preoccupazioni. Si è allora iniziato a parlare di ciò che 

preoccupa loro. Sono state sollevate ansie legate alla vita in generale (morte, incidenti, problemi 

ambientali, famiglia), ma anche alla loro quotidianità scolastica (voti, dimenticanze, amici, cambio 

scuola) (Allegato 9).  
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Figura 3.4 – Preoccupazioni emerse dai ragazzi della 5A. 

 

In base a quanto emerso, ogni classe è stata suddivisa in gruppi di 3-4 allievi, ognuno dei quali 

doveva trattare una preoccupazione sollevata nella precedente lezione. Ogni gruppo di lavoro ha 

dovuto rielaborare il testo della canzone originale “Don’t worry, be happy” utilizzando la 

preoccupazione data, trovando inoltre una soluzione ad essa. 

I gruppi si sono posizionati in varie parti dell’aula: in ogni postazione hanno trovato un foglio bianco 

e una matita con cui scrivere il testo modificato, un supporto tecnologico (computer, portatile, Ipad) 

con la base e la melodia della canzone sui cui provare a cantare il nuovo testo. 

Per questa fase ho realizzato un audio apposito, sfruttando la melodia della prima parte della prima 

strofa, così da non rendere troppo complicato questo lavoro, che è stato affrontato per la prima volta 

dai ragazzi. 

Ogni gruppo ha elaborato quindi nuove strofe, che sono poi state assemblate, per arrivare a creare 

il testo definitivo di tutti i gruppi (Allegato 7). In seguito esso è stato cantato, alternandolo al 

ritornello (che è stato mantenuto nella versione originale), registrando poi la versione finale di ogni 

classe. 

3.2.2.3 Questionario finale 

Al termine del percorso didattico agli allievi è stato somministrato un nuovo questionario (Allegato 

3). In questo caso si è trattato unicamente di quattro domande aperte, legate a delle situazioni 

problematiche relative alla loro quotidianità scolastica (giudizi, bullismo, dimenticanze e amici) e 

sono state pensate anche in base a quanto è emerso nella discussione plenaria avvenuta all’inizio 

dell’attività. 

In questo caso i ragazzi sono stati chiamati a rispondere a tutte le domande, esprimendo come si 

sarebbero sentiti se quella situazione fosse avvenuta e cosa avrebbero fatto. L’ipotesi è che se è stato 

preso in considerazione quanto fatto durante il percorso proposto sulla rielaborazione del testo della 

canzone, l’allievo sarà stato in grado di trovare una soluzione positiva ai quattro problemi dati.
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Figura 3.5 – Domande aperte sottoposte alle fine dell’intervento didattico. 
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4. Analisi dei dati 

L’analisi delle risposte date alle domande aperte è avvenuta tenendo conto delle seguenti risorse 

legate alla costruzione della resilienza: la presenza di relazioni (in particolare per richieste di aiuto), 

se è stata trovata una soluzione positiva al problema e se il problema è stato risolto con creatività. 

Queste tre risorse non sono state scelte in modo casuale, ma tenendo conto di quelli che sono i fattori 

di rischio, di sostegno e di protezione descritti nel capitolo 2.2. La capacità di trovare delle soluzioni 

e di vedere uno sbocco positivo è infatti alla base di una persona resiliente, come pure la capacità di 

creare delle relazioni (life skills) in grado di sostenere le situazioni difficili. Il fattore della creatività 

è invece più legato alla persona stessa, ossia a quanto crede in se stesso e alla sua autoefficacia. 

La presenza di ogni risorsa è stata segnata con un “+”. Ogni domanda poteva avere quindi un 

massimo di tre “+”: uno per la relazione, uno per la soluzione in positivo e uno per la creatività. Il 

totale di “+” per ogni allievo poteva quindi essere di dodici. In seguito ho calcolato la percentuale, 

rapportando il numero di “+” ottenuti con il totale massimo possibile (12).  

Questo mi ha permesso di calcolare la differenza (delta) tra i “+” ottenuti nelle domande iniziali 

(calcolate nello stesso modo) e quelli ricevuti alla fine, per vedere se c’è stata una consapevolezza 

maggiore degli argomenti trattati attraverso il percorso musicale messo in atto (vedi analisi dei 

risultati).  

Le domande aperte iniziali erano quattro; ad ogni ragazzo ho chiesto di rispondere ad almeno due 

di esse. Alcuni hanno però risposto solo ad una, altri a tre e altri ancora a tutte e quattro. Non era 

quindi possibile fare un paragone solo in base al numero di risorse. Per questo motivo ho calcolato 

la percentuale delle domande iniziali in base al numero di risposte date e quindi alla possibilità 

massima di ottenere dei “+” (ad esempio se le risposte date erano tre il numero massimo di risorse 

ottenute poteva essere nove).  

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti per le quattro classi, due di quarta e due di quinta. Per 

tutti i gruppi classe è stata calcolata una media dei punteggi ottenuti tramite il questionario 

sull’ottimismo e una media di quelli ottenuti nelle domande positive e in quelle negative. In 

letteratura viene infatti dimostrato come i due indicatori debbano essere presi in considerazione 

separatamente, in quanto sono indipendenti gli uni dagli altri. Tale indipendenza aumenta in 

particolar modo con l’avanzare dell’età, ma è più difficile constatarla quando si è giovani (Glasmer 

et al., 2011; Creed, Patton & Bartum, 2002). Inoltre è stata calcolata la media delle percentuali 

ottenute sia nelle domande aperte iniziali sia in quelle finali per vedere quanti allievi sono sopra la 

media e quanti sotto, procedendo poi con il calcolo della differenza (delta) tra le prime e le ultime.
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Quarta A 

Questionario ottimismo:  

 
Tabella 4.1 – Risultati questionario ottimismo 4A. 

 

 

Media della classe sul punteggio totale: 11,87 (12), minimo 4 e massimo 15. 

- 10 allievi sono sopra la media (di cui due hanno ottenuto 12) 

- 5 allievi sono sotto la media 

 

Media della classe domande ottimiste: 6.07 (6) 

- 9 allievi sono sopra la media (di cui uno ha punteggio 6) 

- 6 allievi sono sotto la media  

 

Media della classe domande pessimiste: 5.93 (6) 

- 11 allievi sopra la media (di cui cinque hanno punteggio 6) 

- 4 allievi sono sotto la media 

 

Domande iniziali:  

 

Tabella 4.2 – Risultati domande aperte iniziali 4A. 
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Media della classe 34.07% (34.1%) 

- 5 allievi sopra la media 

- 1 allievo è a 0 

- 10 allievi sotto la media (di cui 5 a 33.3) 

 

Domande finali:  

 

Tabella 4.3 – Risultati domande aperte finali e delta 4A. 

 

 

Media della classe 42.22% (42.2%) 

- 6 allievi sopra la media 

- 9 allievi sotto la media (di cui 3 a 41.7) 

 

Delta: 

- 2 allievi non hanno avuto variazioni 

- 3 allievi sono peggiorati 

- 10 allievi sono migliorati 

 

Osservando la classe all’inizio del percorso dal punto di vista dell’ottimismo e del pessimismo non 

sembrano esserci particolari sbilanciamenti, perché la media per entrambi è di sei. Nonostante ciò, se 

si osservano quanti allievi sono sotto la media nelle domande positive e quanti sono sopra in quelle 

negative, possiamo dire che il profilo tende maggiormente verso il pessimismo che l’ottimismo. 

Questo viene confermato anche attraverso le domande aperte, dove solo cinque allievi su quindici 

sono sopra la media della classe. 

Dopo aver completato il questionario finale, invece, la percentuale di positività, calcolata attraverso 

tre indicatori legati alla resilienza, è aumentata. Questo miglioramento medio corrisponde all’8%. Se 

invece osserviamo quanti allievi sono migliorati troviamo una media del 66% (dieci allievi su 

quindici).
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Quarta B: 

Questionario ottimismo: 

 

Tabella 4.4 – Risultati questionario ottimismo 4B. 

 
 
Media della classe sul punteggio totale: 13,87 (14), minimo 8 e massimo 20. 

- 10 allievi sono sopra la media (di cui quattro hanno ottenuto 14) 

- 5 allievi sono sotto la media 

 

Media della classe domande ottimiste: 7.87 (8) 

- 9 allievi sono sopra la media (di cui tre hanno punteggio 8) 

- 6 allievi sono sotto la media  

 

Media della classe domande pessimiste: 6.07 (6) 

- 9 allievi sopra la media (di cui tre hanno punteggio 6) 

- 6 allievi sono sotto la media 

 

Domande iniziali:  

 

Tabella 4.5 – Risultati domande aperte iniziali 4B. 
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Media della classe 38.87% (38.9%) 

- 6 allievi sopra la media 

- 9 allievi sotto la media  

 
Domande finali: 

 

Tabella 4.6 – Risultati domande aperte finali e delta 4B. 

 

 

Media della classe 54.43% (54.4%) 

- 11 allievi sopra la media 

- 4 allievi sotto la media 

 

Delta: 

- 2 allievi non hanno avuto variazioni 

- 1 allievo è peggiorato 

- 12 allievi sono migliorati 

 

Osservando la classe all’inizio del percorso dal punto di vista dell’ottimismo e del pessimismo sembra 

esserci un piccolo sbilanciamento verso le risposte ottimiste. Nonostante ciò, se si osserva quanti 

allievi sono sotto la media nelle domande positive e quanti sono sopra in quelle negative, possiamo 

dire che il profilo tra i due è bilanciato. Questo piccolo sbilanciamento verso il positivo non viene 

però confermato attraverso le domande aperte, dove solo sei allievi su quindici sono sopra la media 

della classe. 

Invece, ultimato il questionario finale, la percentuale di positività, calcolata attraverso tre indicatori 

legati alla resilienza, è aumentata. Questo miglioramento medio corrisponde al 15.5%. Se invece 

osserviamo quanti allievi sono migliorati troviamo una media dell’80% (dodici allievi su quindici).
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Quinta A: 

Questionario ottimismo: 

 

Tabella 4.7 – Risultati questionario ottimismo 5A. 
 

 
 

Media della classe sul punteggio totale: 12, (12), minimo 2 e massimo17. 

- 12 allievi sono sopra la media (di cui due hanno ottenuto 12) 

- 5 allievi sono sotto la media 

 

Media della classe domande ottimiste: 8.43 (8) 

- 7 allievi sono sopra la media (di cui tre hanno punteggio 8) 

- 10 allievi sono sotto la media  

 

Media della classe domande pessimiste: 5.53 (6) 

- 9 allievi sopra la media (di cui tre hanno punteggio 6) 

- 8 allievi sono sotto la media 

 

Domande iniziali:  

 

Tabella 4.8 – Risultati domande aperte iniziali 5A. 
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Media della classe 32.67% (32.7%) 

- 12 allievi sopra la media (di cui 7 a 33.3) 

- 3 allievi sono a 0 

- 5 allievi sotto la media  

 

Domande finali:  

 

Tabella 4.9 – Risultati domande aperte finali e delta 5A. 

 

 

Media della classe 47.05% (47.1%) 

- 9 allievi sopra la media 

- 8 allievi sotto la media 

  

Delta: 

- 3 allievi non hanno avuto variazioni 

- 3 allievi sono peggiorati 

- 11 allievi sono migliorati 

 

Osservando la classe all’inizio del percorso dal punto di vista dell’ottimismo e del pessimismo si nota 

una lieve tendenza verso l’ottimismo. Nonostante ciò, se si osservano quanti allievi sono sotto la 

media nelle domande positive e quanti sono sopra in quelle negative, possiamo dire che il profilo 

tende maggiormente verso il pessimismo, piuttosto che verso l’ottimismo. Questo non viene però 

confermato attraverso le domande aperte, dove dodici allievi su diciassette sono sopra la media della 

classe. 

Dopo aver compilato il questionario finale la percentuale di positività, calcolata attraverso tre 

indicatori legati alla resilienza, è aumentata. Questo miglioramento medio corrisponde all’14.4%. Se 

invece osserviamo quanti allievi sono migliorati troviamo una media del 78,6% (undici allievi su 

diciassette).
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Quinta B:  
Questionario ottimismo: 

 

Tabella 4.10 – Risultati questionario ottimismo 5B. 

 
 

Media della classe sul punteggio totale: 12,06 (12), minimo 8 e massimo 17. 

- 9 allievi sono sopra la media (di cui uno ha ottenuto 12) 

- 7 allievi sono sotto la media 

 

Media della classe domande ottimiste: 5.94 (6) 

- 8 allievi sono sopra la media (di cui uno ha punteggio 6) 

- 9 allievi sono sotto la media  

 

Media della classe domande pessimiste: 6.13 (6) 

- 9 allievi sopra la media (di cui tre hanno punteggio 6) 

- 8 allievi sono sotto la media 

 

Domande iniziali:  

 

Tabella 4.11 – Risultati domande aperte iniziali 5B. 
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Media della classe 29.86% (29.9%) 

- 10 allievi sopra la media  

- 2 allievi sono a 0 

- 4 allievi sotto la media  

 

Domande finali:  

 

Tabella 4.12 – Risultati domande aperte finali e delta 5B. 

 

 

Media della classe 40.19% (40.2%) 

- 9 allievi sopra la media 

- 7 allievi sotto la media  

 

Delta: 

- 1 allievo non ha avuto variazioni 

- 4 allievi sono peggiorati 

- 11 allievi sono migliorati 

 

Osservando la classe all’inizio del percorso dal punto di vista dell’ottimismo e del pessimismo non 

ci sono particolari sbilanciamenti, visto che la media corrisponde per entrambi a sei. Nonostante ciò, 

se si analizzano quanti allievi sono sotto la media nelle domande positive e quanti sono sopra in quelle 

negative, possiamo dire che il profilo tende leggermente verso il pessimismo piuttosto che verso 

l’ottimismo. Questo non viene però confermato attraverso le domande aperte, dove ben dieci allievi 

su sedici sono sopra la media della classe. 

Dopo aver compilato il questionario finale la percentuale di positività, calcolata attraverso tre 

indicatori legati alla resilienza, è aumentata. Questo miglioramento medio corrisponde al 10.3%. Se 

invece osserviamo quanti allievi sono migliorati troviamo una media del 69% (undici allievi su 

sedici).
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Riassunto dei punteggi ottenuti nel questionario sull’ottimismo, tenendo anche conto dei due sessi. 

Tabella 4.13 – Riassunto punteggi ottenuti dalle mie classi, tenendo conto dei due sessi. 

Popolazione Numero totale Ottimismo (O) Pessimismo (P) Totale O + P 
Maschi     
4A 8 5.5 5.4 10.9 
4B 8 7.7 6 13.7 
5A 10 6.9 5.7 12.6 
5B 7 5.5 6 11.5 
Media 33 (totale) 6.4 5.8 12.2 
Femmine     
4A 7 6.8 6.8 13.6 
4B 7 8.1 6.1 14.2 
5A 7 7 5.3 12.3 
5B 9 6.4 6.2 12.6 
Media 30 (totale) 7.1 6.1 13.2 
Totale     
4A 15 6.1 6 12.1 
4B 15 7.9 6 13.9 
5A 17 7 5.6 12.6 
5B 16 6 6.1 12.1 
Media 63 (totale) 6.8 6 12.7 

 

Da questa tabella si evince come in tutti e tre i casi le femmine risultino sopra la media, anche se nel 

caso delle domande pessimiste superano le media generale di 0.1. I maschi, invece, sono sempre sotto 

la media, anche se di poco. 

 

Di seguito riporto invece due paragoni, utilizzando un campione di riferimento, il quale è stato usato 

da Glasmer et al. (2011, p. 440) per creare delle norme legate alle proprietà psicometriche e ad una 

popolazione di riferimento per il LOT-R. 

 

Paragone con il campione di tutte le età del test di riferimento. 

Tabella 4.14 – Paragone con il campione di tutte le età del test di riferimento, dove la prima colonna indica i punteggi 

delle mie classi e la seconda quelli dei campioni di riferimento. 

Popolazione Ottimismo Pessimismo Totale O + P 
Maschi    
4A 5.5 8.5 5.4 5.2 10.9 15.3 
4B 7.7 8.5 6 5.2 13.7 15.3 
5A 6.9 8.5 5.7 5.2 12.6 15.3 
5B 5.5 8.5 6 5.2 11.5 15.3 
Media 6.4 8.5 5.8 5.2 12.2 15.3 
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Femmine       
4A 6.8 8.4 6.8 5.4 13.6 15.0 
4B 8.1 8.4 6.1 5.4 14.2 15.0 
5A 7 8.4 5.3 5.4 12.3 15.0 
5B 6.4 8.4 6.2 5.4 12.6 15.0 
Media 7.1 8.4 6.1 5.4 13.2 15.0 
Totale       
4A 6.1 8.5 6 5.3 12.1 15.2 
4B 7.9 8.5 6 5.3 13.9 15.2 
5A 7 8.5 5.6 5.3 12.6 15.2 
5B 6 8.5 6.1 5.3 12.1 15.2 
Media 6.8 8.5 6 5.3 12.7 15.2 

 

Da questa tabella si constata come per tutte le classi i punteggi medi sono sempre sotto la media del 

test di riferimento, di cui sono stati presi in considerazione i punteggi ottenuti con diverse fasce d’età. 

I punteggi medi delle domande pessimiste sono invece sopra la media, tranne nel caso della 5B che 

ha un punteggio leggermente inferiore (5.3 rispetto al 5.4 del test di riferimento). Di conseguenza 

anche i punteggi totali risultano essere sotto la media. 

Se invece si confronta la media maschile con quella femminile, si nota come, nel caso delle domande 

ottimiste, le femmine hanno meno distacco dal punteggio di riferimento (1.3) rispetto ai maschi (2.1). 

Nel caso invece delle domande pessimiste il distacco è leggermente minore nei maschi (0.6) rispetto 

alle femmine (0.7). Sul totale la differenza rispetto al campione di riferimento è minore nel sesso 

femminile (1.8 VS 3.6). 

 

Paragone con il campione più giovane (18-30 anni) del test di riferimento. 

 

Tabella 4.15 – Paragone con il campione più giovane del test di riferimento, dove la prima colonna indica i punteggi delle  

mie classi e la seconda quelli del campione più giovane (18-30 anni) di riferimento. 

Popolazione Ottimismo Pessimismo Totale O + P 
Maschi    
4A 5.5 9.1 5.4 5.0 10.9 16.1 
4B 7.7 9.1 6 5.0 13.7 16.1 
5A 6.9 9.1 5.7 5.0 12.6 16.1 
5B 5.5 9.1 6 5.0 11.5 16.1 
Media 6.4 9.1 5.8 5.0 12.2 16.1 
Femmine       
4A 6.8 8.7 6.8 5.3 13.6 15.5 
4B 8.1 8.7 6.1 5.3 14.2 15.5 
5A 7 8.7 5.3 5.3 12.3 15.5 
5B 6.4 8.7 6.2 5.3 12.6 15.5 
Media 7.1 8.7 6.1 5.3 13.2 15.5 
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Totale       
4A 6.1 8.9 6 5.1 12.1 15.8 
4B 7.9 8.9 6 5.1 13.9 15.8 
5A 7 8.9 5.6 5.1 12.6 15.8 
5B 6 8.9 6.1 5.1 12.1 15.8 
Media 6.8 8.9 6 5.1 12.7 15.8 

 

Anche da questa tabella, tenuto conto del campione più giovane, si può constatare come per tutte le 

classi i punteggi medi sono sempre sotto la media del test di riferimento. I punteggi medi delle 

domande pessimiste sono invece sopra la media, tranne nel caso della 5B che ha un punteggio pari a 

quello di riferimento (5.3). Di conseguenza anche i punteggi totali risultano essere sotto la media. 

Se invece si confronta la media maschile con quella femminile, si nota come, nel caso delle domande 

ottimiste, le femmine hanno meno distacco dal punteggio di riferimento (1.6) rispetto ai maschi (2.7). 

Nel caso invece delle domande pessimiste il distacco dal punteggio di riferimento è uguale tra i due 

sessi (0.8). Sul totale la differenza rispetto al campione di riferimento è minore nelle femmine (2.5 

VS 3.9). 
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5. Discussione 

I dati presentati nel capitolo precedente mostrano come i quattro gruppi classe non hanno particolari 

predisposizioni ottimiste piuttosto che pessimiste. Analizzando più da vicino i risultati notiamo che 

la 4A e la 5B hanno delle similitudini: entrambe non hanno sbilanciamenti verso l’ottimismo 

piuttosto che verso il pessimismo, ma guardando i punteggi medi ottenuti separatamente si può 

concludere che il profilo delle classi è leggermente pessimista. Nel caso della 4A questo viene anche 

confermato dalle percentuali ottenute nelle domande della parte iniziale, mentre nella 5B questa 

tendenza non viene confermata. 

Anche nel caso della 4B e della 5A c’è una relazione: entrambe hanno un leggero sbilanciamento 

verso l’ottimismo. Nel primo caso i punteggi separati mostrano un profilo bilanciato che però non 

viene confermato dalle domande aperte, mentre la 5A, grazie ai risultati separati, mostra un profilo 

più pessimista che però non viene confermato dalle domande aperte.  

Possiamo quindi dire che la 4B, la 5A e la 5B nel complesso sono piuttosto bilanciate, mentre la 4A 

ha una tendenza più pessimista. 

Il parallelismo tra 4A – 5B e 4B – 5A viene anche confermato dai punteggi medi ottenuti con il 

questionario sull’ottimismo, infatti, si vede come la 4B e la 5A hanno entrambe 8 punti per le 

domande positive e 6 per quelle negative, mentre le altre due classi hanno per tutti e due gli 

indicatori 6 punti. 

Un altro aspetto che unisce 4A – 5B e 4B – 5A riguarda l’incremento percentuale (delta) tra le 

domande aperte iniziali e quelle finali: nel primo caso la percentuale corrisponde al 66% 

rispettivamente al 69%, mentre nel secondo corrisponde all’80% nella 4B e al 78.6% nella 5B. Tutti 

i gruppi classe hanno però avuto un sostanziale incremento percentuale visto che si tratta di cifre 

superiori al 50%. Lo stesso vale per l’aumento medio all’interno di ogni classe: 4A= 8%, 5B = 

10.3%, 4B = 15.5%, 5A = 14.4%. 

Osservando invece le tabelle legate alle differenze tra i sessi, notiamo come le femmine siano più 

positive rispetto ai maschi. Nella tabella 4.13 hanno punteggi più alti rispetto alla media ottenuta da 

tutti, anche nel caso delle domande pessimiste, dove superano il punteggio di 0.1, mentre i maschi 

sono sotto la media di 0.2. Il distacco è quindi lieve. 

Nelle tabelle 4.14 e 4.15 viene confermata questa tendenza femminile rispetto alle medie del test di 

riferimento, sia nel caso della popolazione totale che in quello relativo al campione di età minore e 

quindi più vicino a quello utilizzato per questa tesi. 

In entrambi i casi, però, i punteggi ottenuti sono sotto la media del test di riferimento. Questo 

potrebbe coincidere con il fatto che i campioni presi in considerazione non includo una fascia d’età 

così giovane, ma partano solo dai 18 anni.
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6. Conclusioni  

Questo lavoro ha permesso di mostrare come sia possibile rendere consapevoli gli allievi 

dell’esistenza della resilienza attraverso la creazione di un percorso didattico musicale, ponendo il 

focus sul gruppo classe e non sui singoli allievi. 

Il lavoro è iniziato con una parte teorica basata su costrutti psicologici legati alla resilienza e alla 

persona resiliente. Questo ha reso possibile capire come progettare un itinerario in modo tale da 

essere efficace, basandosi su elementi e indicatori legati alla resilienza, come ad esempio la capacità 

di trovare soluzioni efficaci e la costruzione di relazioni positive. 

Per mostrare una differenza di consapevolezza prima e dopo l’attività proposta, agli allievi sono 

stati somministrati due questionari. Il primo prevedeva anche una parte sull’ottimismo (LOT-R), 

proprio perché i due fattori possono andare di pari passo, anzi possiamo affermare che sono 

strettamente correlati. 

In linea con il quadro teorico, l’attività ha concesso agli allievi di parlare delle loro preoccupazioni 

attraverso l’ascolto di una canzone e la riscrittura del suo testo basandosi su temi da loro emersi. 

Ciò ha portato all’individuazione di possibili soluzioni, notando come la vita sia piena di problemi, 

ma che spesso e volentieri essi possono essere risolti attraverso varie strategie e grazie all’aiuto di 

altre persone. 

Questo lavoro ha permesso inoltre di lavorare con le competenze trasversali presenti nel Piano di 

Studi della scuola ticinese, ponendo un’attenzione particolare sulla collaborazione e sullo sviluppo 

personale (PdS, 2015, p. 20). 

Le quattro classi di scuola elementare coinvolte hanno preso con serietà e divertimento il lavoro, 

mostrando alla sua conclusione un miglioramento. L’analisi dei risultati ottenuti ha evidenziato 

come questo percorso li abbia resi più consapevoli. 

Va però considerato che l’attività proposta si è concentrata su un piano più cognitivo e meno 

emozionale. Questo pone dei dubbi sulla veridicità dei cambiamenti osservati. Avendo a 

disposizione più tempo sarebbe quindi interessante proporre un itinerario che percorra anche questa 

strada. Inoltre qualsiasi cambiamento andrebbe rivalutato a distanza di tempo per apprezzarne 

davvero la sua stabilità. 

Un altro limite di questo documento riguarda la scelta di determinate situazioni e “risorse” quali 

indicatori di resilienza. Essa andrebbe supportata o da precisi riferimenti letterari o da un processo 

di convalida fra esperti (ad esempio con altri docenti, o psicologi, o con un team di persone esperte), 

ma in questo caso non è stato possibile mettere in atto questi confronti.
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Il questionario LOT-R sull’ottimismo andrebbe inoltre supportato con altri questionari legati per 

esempio alla salute fisica e mentale, per poter verificare e confermare i risultati ottenuti e trovare 

magari maggiori indicazioni e informazioni relative ai punteggi ottenuti. 

Questo scritto mi ha dato la possibilità di approfondire una tematica che mi era cara, permettendomi 

di applicarla alla mia disciplina. Lavorare con i ragazzi mi ha arricchita e ha dato un senso pratico 

alla teoria letta, sottolineando maggiormente l’importanza di questo tema. Inoltre mi è stato 

possibile affrontare argomenti legati alla ricerca, quali l’approfondimento di determinate 

affermazioni e soprattutto dei dati ottenuti, per trovare un nesso tra di essi. 

L’intero lavoro mi ha portata ad essere più consapevole sugli allievi che ho di fronte quando insegno 

e soprattutto sull’importanza della relazione e dell’ascolto che rivolgo loro. 
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8. Appendice 

8.1 Allegato 1 – Questionario iniziale 

 

 

 

Caro/a allievo/a, di seguito troverai delle domande che riguardano te, il 

tuo modo di essere e di pensare. 

Le risposte sono personali quindi non saranno né giuste né sbagliate.  

Ti chiedo quindi di rispondere in modo sincero senza l’aiuto del compagno. 

TI chiedo anche di scrivere il tuo nome: sarò solo io a leggere le tue 

risposte. Quello che scriverai resterà tra me e te e non lo verrà a sapere 

nessun altro. 

Se però non vorrai rispondere a qualche domanda, sarai libero/a di non 

farlo, senza nessuna conseguenza. 

Se hai domande, o non ti è chiaro qualcosa puoi chiedermelo alzando la 

mano. 

 

Ti ringrazio per l’aiuto che mi stai dando! 
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8.2 Allegato 2 – Analisi questionario iniziale 

Quarta A: 

Questionario LOT-R 
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Domande aperte: 
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Quarta B:  

Questionario LOT-R 
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Domande aperte: 
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Quinta A: 

Questionario LOT-R 
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Domande aperte: 
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Quinta B: 

Questionario LOT-R 
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Domande aperte: 
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  8.3 Allegato 3 – Questionario finale 
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8.4. Allegato 4 – Analisi questionario finale 

Quarta A: 

 

Quarta B: 
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Quinta A: 

 

Quinta B: 
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8.5 Allegato 5 – Intervento didattico: le lezioni 

Lezione 1: 
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Lezione 2: 
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Lezione 3: 
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Lezione 4: 
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8.6 Allegato 6 – Testo originale della canzone e traduzione 

"Don't Worry, Be Happy" 
 

Here's a little song I wrote 
You might want to sing it note for note. 

Don't worry, be happy. 
 

In every life we have some trouble 
But when you worry you make it double. 

Don't worry, be happy. 
 

Don't worry, be happy now. 
Don't worry, be happy 
 Don't worry, be happy 
 Don't worry, be happy 
 Don't worry, be happy 

 
Ain't got no place to lay your head. 
Somebody came and took your bed. 

Don't worry, be happy. 
 

The land lord say your rent is late 
He may have to litigate 
Don't worry, be happy 

 
Look at me I'm happy 

 Don't worry, be happy. 
 

Here I give you my phone number. 
When you worry call me, I make you happy. 

 Don't worry, be happy. 
 

Ain't got no cash, ain't got no style. 
Ain't got no gal to make you smile. 

Don't worry, be happy. 
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'Cause when you worry your face will frown 
and that will bring everybody down. 

So don't worry, be happy. 
Don't worry, be happy now. 

 Don't worry, be happy 
Don't worry, be happy 
Don't worry, be happy 
Don't worry, be happy 

 
 Don't worry, 
 Don't worry,  

don't do it, be happy 
 Put a smile on your face,  

don't bring everybody down. 
 

Don't worry 
It will soon pass, whatever it is 

Don't worry, be happy 
I'm not worried, I'm happy. 
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Traduzione: 
 

Non preoccuparti, sii felice 
 
 

Ecco una canzoncina che ho scritto 
forse ti andrà di cantarla nota per nota 

non preoccuparti, sii felice 
 

Ognuno di noi nella vita ha dei problemi 
ma se ti preoccupi i problemi si raddoppiano 

non preoccuparti, sii felice. 
 

Non preoccuparti, sii felice ora 
non preoccuparti, sii felice 
non preoccuparti, sii felice 
non preoccuparti, sii felice 

 
Non c'è posto dove poggiare la testa 

qualcuno è arrivato e si è preso il tuo letto. 
Non preoccuparti, sii felice. 

 
Il proprietario della casa ha detto che sei in ritardo con l'affitto. 

Potresti dover litigare. 
Non preoccuparti, sii felice. 

 
Guarda me, io sono felice. 

Non preoccuparti, sii felice. 
 

Ti do il mio numero di telefono. 
Quando sei preoccupato chiamami, ti renderò felice. 

Non preoccuparti, sii felice. 
 

Non hai contanti, non hai stile 
non hai nessuna ragazza che ti faccia sorridere 

ma non preoccuparti, sii felice. 
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Perché quando sei preoccupato il tuo volto si incupisce 
e questo porterà tutto giù 

quindi non preoccuparti, sii felice. 
 

Non preoccuparti, sii felice ora 
Non preoccuparti, sii felice 
non preoccuparti, sii felice 
non preoccuparti, sii felice 
non preoccuparti, sii felice 

 
Non preoccuparti 
non preoccuparti 

Non farlo, sii felice.  
Metti un sorriso sul tuo viso 

non abbattere tutti così. 
 

Non preoccuparti,  
presto passerà, qualsiasi cosa sia, 

non preoccuparti, sii felice 
io non sono preoccupato, sono felice. 
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8.7 Allegato 7 – Testi modificati dai ragazzi 

 
Quarta A: 

 
 

Non preoccuparti, sii felice 

Testo scritto dalla 4A 

 
Mi dimentico sempre quello che mi serve a scuola, 

mi dimentico, che sbadato. 

Forse alla sera dovrei, 

preparare le mie cose, 

per la scuola. Ce la farò! 

 

Avere brutti voti a scuola, 

soprattutto in matematica, mi preoccupa.  

Che ansia. 

Studiare meglio a casa e scuola. 

Bisogna far proprio così. 

Mi impegno. 

 

Ci preoccupa avere  

brutti voti a scuola.  

Che noia, che barba. 

Dovremmo prendere una nota un po’ più bella. 

Studiamo, oh yeah. 
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Oggi abbiamo una verifica, 

di matematica. 

Che stress. Non so niente. 

La prossima volta studierò un po’ di più. 

A casa studierò. 
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Quarta B: 

 

Non preoccuparti, sii felice 

Testo scritto dalla 4B 

 
Mi preoccupa fare i compiti, 

ma non devo preoccuparmi. 

Devo essere felice! 

Mi annoio a fare i compiti, 

ma se chiedo aiuto agli altri 

ce la farò, ce la farò! 

 

Avere brutti voti mi fa 

 tanta paura in classe.  

Oh no, non serve! 

Dovrei studiare meglio  

e impegnarmi un po’ di più. 

Sono forte. Ce la farò! 

 

Ho dimenticato il quaderno 

e oggi mi serve tanto. 

Che memoria. Che sbadato. 

Forse la sera dovrei preparar prima le mie cose. 

Ce la farò, mi ricorderò! 
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Se perdi degli amici, 

altri ne troverai, 

e felice sarai, sarai. 

Una soluzione troverai e la condividerai, 

La soluzione è semplice! 
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Quinta A: 

Non preoccuparti, sii felice 

Testo scritto dalla 5A 

 

Io cambiare scuola non vorrei,  

perché mi piace star qua, alle elementari. 

Son però sicuro che, 

la nuova scuola sarà molto bella, 

e divertente. 

 

Se non vuoi ritardar, 

a scuola in tempo devi arrivar, arrivar. 

Mettiti la sveglia mezz’ora prima, 

e in ritardo non sarai, oh yeah. 

 

Se hai una verifica, 

ti devi allenare.  

Studia studia sempre a casa,  

e non prenderai brutti voti. 

Forza impegnati, 

e prendi sempre sei. 
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Quando la maestra ci sgrida, 

manda un bigliettino a casa, oh no! 

Ma non preoccuparti,  

studia di più e vedrai, 

che non accadrà mai più. 
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Quinta B: 

Non preoccuparti, sii felice 

Testo scritto dalla 5B 

 
Perdere gli amici è brutto, 

ma ne puoi ritrovar altri da tutte le parti. 

Con i tuoi amici ti divertirai, 

e non li perderai mai e poi mai. 

 

Se faccio un incidente  

muore solo il conducente, ma.. 

io spero, di no.   

Anche se cadiamo nel Po, 

io nuoterò finché mi salverò, mi salverò. 

 

Se le verifiche sbagliate farai, 

non preoccuparti perché,  

stai tranquillo, recuperi. 

Se inizi a studiar di più, 

diventerai più bravo, 

più bravo, di tutti. 

 

Cambiar scuola è difficile, 

non puoi farci niente perché, perché.. 

Dobbiamo lasciar tutto e 

ricominciare da capo, da capo. 

Che cavolo!! 
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Il tuo problema è bocciare,  

ma non ti devi preoccupare,  

preoccupare, oh no. 

Perché devi studiare, 

e non ti devi preoccupare. 

Se studieremo, non bocceremo. 
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8.8 Allegato 8 – Emozioni dei ragazzi 
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8.9 Allegato 9 – Preoccupazioni dei ragazzi 
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