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Abstract

Ravasi Luisa
Bachelor of arts in primary education
Educare alla resilienza nel secondo ciclo
Veronica Simona-Benhamza
Con questo lavoro di tesi s’intende esplorare l’esistenza di attività che favoriscono lo sviluppo della
resilienza nei bambini di secondo ciclo SE. Il percorso è stato sviluppato a seguito della chiusura
delle scuole (COVID-19) e per tale motivo alcuni dati risultato incompleti. La resilienza si può
definire come la capacità di un individuo di adattarsi e riorganizzarsi in maniera positiva dopo aver
affrontato una situazione difficile. L’approccio metodologico è basato sul lavoro individuale a
distanza. Le attività vertono su alcuni concetti centrali: sviluppo della fiducia in sé stessi,
identificazione di persone di riferimento e luoghi sicuri, concetto di coping e empowerment.
La raccolta dati considera un tema iniziale e cinque domande poste agli allievi a seguito della chiusura
delle scuole. La tesi propone alcune ipotesi interpretative dei dati in relazione al legame “emozioni soluzioni trovate” e “soluzioni problema ipotetico - soluzioni problema reale”. Il progetto presentato
evidenzia l’importanza di trasmettere agli allievi lo scopo della costruzione di abilità di resilienza e
mira ad essere una risorsa utilizzabile anche in classe per affrontare il tema.
Parole chiave: resilienza – percorso didattico – fiducia in sé stessi - coping – empowerment –
trovare soluzioni – scuola a distanza
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1. Introduzione
Nel corso della mia vita mi sono resa conto dell’importanza dell’attitudine per affrontare qualsiasi
cosa. L’attitudine con cui si affrontano gli avvenimenti o le sfide può risultare più importante dei fatti
stessi. In sé, nessun avvenimento è a priori da considerarsi positivo o negativo. Tutto sta
nell’interpretazione. A volte più spontanea e semplice, a volte più complessa e ponderata.
Alcune cose non si possono cambiare: non si può cambiare il passato, come le persone reagiscono o
alcuni avvenimenti che occorrono nella vita in maniera più o meno inaspettata. Inoltre, una cosa
imprescindibile è che prima o poi tutti noi saremo confrontati ad eventi destabilizzanti. Sia che si
parli di bambini o di adulti, di piccoli problemi (ad esempio dover lavorare con qualcuno che non
apprezziamo particolarmente) o più gravi (ad esempio dover affrontare lutti di persone a noi care).
È però potere di ognuno decidere come reagire alle situazioni, come interpretarle e come rispondere.
È questa interpretazione, questa azione di risposta che rende un evento positivo o negativo. Come
sostiene Bolin (2011), “I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% how I react to
it … And so it is with you … we are in charge of our attitudes.”
Reagire in maniera positiva ad un evento che ci destabilizza non è un compito semplice, non è una
competenza che possediamo sin dalla nascita. Ma, come ogni cosa, ritengo possa essere appresa e
credo pure lo si possa fare anche in tenera età.
Quando sono entrata in classe, a settembre di quest’anno, ho notato che alcuni allievi mostravano
forti difficoltà a gestire situazioni impreviste o conflitti con i compagni. Nelle prime settimane di
scuola questo si è rispecchiato nel tempo necessario per elaborare e risolvere le problematiche di vita
quotidiana e la gestione delle emozioni degli allievi. È nata quindi una riflessione. Come fare per
aiutare gli allievi a sviluppare dei meccanismi per reagire a queste situazioni in maniera più autonoma
e positiva? La domanda sorge anche dal fatto che gli allievi in questione frequentano la quinta
elementare, si avvicinano dunque a un periodo di forti cambiamenti scolastici, relazionali, fisici e
psicologici, quali il passaggio alla scuola media e l’entrata nell’adolescenza.
Per rispondere alla domanda che mi sono posta a inizio anno ho ripensato al concetto di resilienza.
Domenico (2012) vede la resilienza come “la capacità umana di affrontare, superare e uscire più forti
o trasformati dalle esperienze avverse”. La resilienza serve quindi a trasformare una situazione
avversa, in qualche modo problematica, in un’occasione di crescita e di apprendimento.
Un’esperienza positiva che aiuta la persona a migliorarsi e a migliorare la propria vita. Un concetto
molto interessante ma, come insegnarlo in maniera pratica a dei bambini?
1
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Spesso la resilienza viene pure associata a gravi traumi (si parla ad esempio di resilienza dei
sopravvissuti dei campi di concentramento di Auschwitz o dei rifugiati di guerra). Mi sono dunque
chiesta se fosse possibile sviluppare e trattare la resilienza anche senza affrontare problematiche così
gravi. Malaguti, citato da Bernasconi (2019), sostiene che “la resilienza non la si acquisisce solo in
seguito a un trauma, ma può anche essere presente prima di esso”. Prosegue affermando che è
“importante insegnare a bambini e ragazzi la sua esistenza” sostenendo che “è infatti possibile
educare i bambini ad essa già dall’infanzia”. Ciò mi ha dato dunque lo spunto per partire.
Uno studio (Everly et al., 2012) aveva identificato sette caratteristiche che appartenevano a persone
altamente resilienti. Gli autori sostenevano che fosse possibile imparare ognuna di queste
caratteristiche: presenza di spirito (calmo, innovativo e di pensiero non dogmatico), decisione nelle
azioni, tenacia, connettività interpersonale, onestà, autocontrollo e ottimismo e prospettiva positiva
sulla vita. Le persone resilienti sono quindi caratterizzate sia da caratteristiche intrapersonali (legate
a come interpretano e reagiscono agli avvenimenti) che interpersonali (capacità di costruire e
intrattenere relazioni significative e creare una rete di supporto e di aiuto).
Il progetto iniziale vuole approcciare il tema focalizzandosi sullo sviluppo delle caratteristiche
intrapersonali legate alla resilienza grazie anche allo scambio con i compagni. Gli allievi lavorano in
classe sul superamento di piccole situazioni problematiche della vita di tutti i giorni, allo scopo di
sviluppare un approccio più positivo versi i problemi (legato alla “presenza di spirito” e “ottimismo”)
e a prendere coscienza del fatto che ciò che ci accade può essere influenzato, in parte, anche da noi
stessi. Per aiutare gli allievi ad esplorare e risolvere i problemi ho pensato di proporre l’utilizzo dei
diagrammi a blocchi (allegati 17, 18, 19). Questo mezzo vuole aiutare gli allievi a sviluppare una
decisione ponderata per risolvere i problemi, valutando la propria azione in base a un sistema di
causa-effetto (legato al tema della “decisione nelle azioni” e “autocontrollo”). È inoltre importante il
ruolo del gruppo classe, della cooperazione e della verbalizzazione per sviluppare, scambiare e
riflettere su strategie e soluzioni per affrontare i problemi.
Ho parlato di “progetto iniziale” in quanto a seguito della diffusione a livello globale del virus SARSCoV-2 il progetto ha subito una rivoluzione totale. Al momento della chiusura delle scuole la
sperimentazione era ancora in una fase iniziale e gli allievi non avevano ancora acquisito le
competenze per utilizzare i diagrammi a blocchi in maniera abbastanza indipendente a casa.
Un’altra motivazione, che ha portato al cambio del progetto, riguarda la possibilità di riorientare il
percorso per aiutare gli allievi ad affrontare il periodo di quarantena e il momento presente sfruttando
l’attualità del tema della resilienza (approfondimenti riguardo al cambio di tesi sono disponibili
nell’allegato 17).
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Attraverso questa tesi vorrei dunque presentare un percorso proposto in risposta alla pandemia
COVID-19 per stimolare gli allievi a costruire delle risorse personali da utilizzare per affrontare le
avversità. Nella tesi si accenna anche al percorso precedentemente pianificato relativo ai diagrammi
a blocchi.
Il progetto vuole, potenzialmente, essere attuabile anche in futuro in normali contesti classe, con
possibili modifiche rispetto ad alcuni vincoli del contesto odierno (scuola da casa, risorse a
disposizione degli allievi in casa, possibilità di confronto con pari e adulti da parte degli allievi, ecc.).
Le aspettative poste negli allievi sono:
-

utilizzare gli stimoli proposti per riflettere e identificare le proprie risorse da mobilitare per
affrontare le avversità;

-

identificare le proprie persone di riferimento e i luoghi che li possano sostenere nelle
difficoltà;

-

scegliere, fra alcune strategie per affrontare le difficoltà, quelle che meglio si adattano alla
loro persona;

-

entrare in contatto con il concetto di empowerment (sentimento di potere sull’ambiente).

Date le nuove modalità di scuola a distanza e le tempistiche rispetto alla consegna di questo
documento, mi aspetto che sarà più difficile sviluppare una raccolta e un’analisi di dati completa.
L’efficacia del percorso, attualmente, dipende da molti fattori famigliari che sono difficili da
controllare o rilevare (quanto gli allievi sono seguiti da casa, quanto tempo dedicano effettivamente
allo svolgimento delle lezioni, ecc.). Il percorso è inoltre progettato per terminare alla fine dell’anno
scolastico vigente, ovvero a seguito della consegna di questa tesi. Al di là di questi limiti ritengo che
il progetto possa comunque meritare attenzione sia come risposta a un momento storico particolare
(pandemia globale COVID-19) che come possibile spunto didattico per trattare il tema della resilienza
in classe o in modalità di scuola a distanza.
Mi sembra importante precisare che gli interventi necessari per sviluppare e soprattutto interiorizzare
un processo quale quello della resilienza possono variare molto da un individuo all’altro. Interventi
significativi per qualcuno potrebbero non avere nessun risultato su altri. Difatti, come sostiene
Cyrulnik (2005), lo sviluppo di tali competenze dipende sia dai vissuti della prima infanzia che dalla
situazione, dall’ambiente e dal contesto sociale in cui si vive. Inoltre, le competenze necessarie per
superare un evento o un’avversità possono essere molto diverse da quelle necessarie per superarne
un altro.
3
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Per concludere, vorrei citare Trabucchi (2010): “non va dimenticato che la resilienza è una disciplina,
cioè qualcosa che si ottiene in cambio di impegno e dedizione. Non ci sono scorciatoie. Nessun
mezzo, nessuno strumento è miracoloso e assicura risultati senza applicazione”.
I percorsi proposti non si pongono quindi l’obiettivo di rendere gli allievi resilienti in ogni possibile
situazione. Entrambi i percorsi vogliono invece introdurre gli allievi al concetto, vedendo i problemi
e le sfide attraverso diversi punti di vista, cercando le proprie risorse personali e stimolando un
atteggiamento più ottimistico rispetto alle avversità della vita.
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2. Quadro teorico
2.1 Definizione di resilienza
Per Cyrulnik e Malaguti (2005) si tratta di “una parola di derivazione latina che permette di descrivere
il grado in cui una struttura metallica o mentale è capace di resistere a un urto, risultando così più o
meno resiliente”. Nel corso degli anni, le definizioni attribuite alla resilienza in ambito psicologico
sono state differenti. Secondo la definizione di Boris Cyrulnik, citato da Di Lauro (2012) la resilienza
è “la capacità o il processo di far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare
positivamente la propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un
esito negativo”. Secondo Malaguti (2005) 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”.
La resilienza è quindi la capacità di un individuo di adattarsi e riorganizzarsi in maniera positiva dopo
aver affrontato una situazione di difficoltà. In altre parole, è la capacità umana di affrontare eventi
traumatici o stressanti che provocano sofferenza (fisica o psicologica) senza arrendersi ma riuscendo
addirittura a trasformarli in una fonte di apprendimento per migliorarsi o per migliorare la propria
vita. Secondo alcuni è una capacità appartenente alla natura umana che non sempre viene attivata
(Lucarelli et al., 2018). Ciò significa che ogni persona è, potenzialmente, un individuo resiliente.
La resilienza di un individuo è influenzata quindi da diversi fattori individuali, sociali e relazionali.
Non deve essere confusa con la resistenza. “Un oggetto si dice resistente se, sottoposto ad un urto o
ad una sollecitazione, sopporta la prova senza cambiamenti significativi. Un oggetto resiliente,
invece, modifica il proprio stato per recuperarlo successivamente” (Fracon, 2018). Entrambi hanno
in comune il fatto di doversi confrontare con una situazione di difficoltà che mette sotto pressione le
strutture esistenti. Una persona resistente è in grado di opporsi, nell’attesa che la situazione diventi
più favorevole, ma non di adattarsi. È l’equivalente degli allievi che affermano che nel caso di un
problema non fanno nulla o attendono che la situazione cambi.
La resilienza comporta, in questo senso, un livello di complessità aggiuntivo. Non solo l’individuo
resiste, ma in qualche modo riesce a rispondere, diventa attivo nel modificare la situazione. Il duplice
vantaggio è dunque che il proprio contributo può potenzialmente anticipare la soluzione del problema
e, in secondo luogo, il fatto di avere un ruolo attivo permette al sistema di trasformarsi e adattarsi,
5
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ricreandosi, potenzialmente, in maniera ancora più completa e flessibile. È l’equivalente degli allievi
che in risposta a una problematica rispondono che provano a utilizzare la parola per affrontare la
situazione o che cercano aiuto mobilitando la propria rete di supporto.

2.2 Tipologia di eventi
Sono tanti i tipi di eventi negativi e traumatici che possono mettere a dura prova l’individuo nel corso
della sua vita. Alcuni esempi di eventi traumatici che possono influenzare la vita di un adulto sono:
un divorzio o separazione, la morte di un famigliare o del coniuge, la manifestazione di una grave
malattia, la perdita del lavoro, un grave incidente, l’insorgenza di una disabilità, l’incarcerazione,
l’assistere o subire violenze fisiche o psicologiche, ecc.
Alcuni esempi di eventi meno traumatici ma per i quali è possibile utilizzare competenze di resilienza
in età adulta includono: stress, pressioni o difficoltà a livello lavorativo, infortuni lievi, necessità di
uscire dalla propria zona di comfort (ad esempio affrontando compiti complessi e sconosciuti,
sconfitte in competizioni, ecc.).
Per quanto riguarda bambini e adolescenti, tra gli eventi più traumatici si possono citare: la morte di
uno o di entrambi i genitori, la morte di un fratello o di una sorella, la morte di un altro famigliare
prossimo, il divorzio dei genitori, la presenza o l’insorgenza di gravi malattie o disabilità,
l’incarcerazione di un genitore, l’allontanamento dalla propria famiglia, l’adozione, subire o assistere
a violenze fisiche o psicologiche, essere confrontati con membri della famiglia con problemi di
dipendenza.
Alcuni esempi di eventi meno traumatici ma per i quali è possibile utilizzare competenze di resilienza
includono: difficoltà scolastiche, difficoltà relazionali con amici e compagni, stress, infortuni lievi,
necessità di uscire dalla zona di comfort (ad esempio affrontando nuovi compiti o avendo a che fare
con persone sconosciute), sconfitta in competizioni scolastiche o sportive, ecc.
Questi sono solo alcuni esempi di possibili eventi nei quali si possono mobilitare competenze di
resilienza. Come si può notare la tipologia di eventi a cui possono essere sottoposti adulti e bambini
non differisce di molto. All’adulto è però richiesto un livello di coinvolgimento e responsabilità
maggiore nella risoluzione degli eventi. Ci si aspetta, in generale, che un adulto sappia affrontare le
difficoltà o che sappia chiedere aiuto in caso di bisogno (alla propria rete di supporto o a specialisti).
Per quanto riguarda i bambini non ci si aspetta sempre che sappiano far fronte da soli tali eventi. La
tendenza di un adulto, in alcuni casi, potrebbe essere quella di sostituirsi al bambino nella risoluzione
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del problema (assumendosi la responsabilità dell’evento) o quella di evitare il problema, in attesa (o
nella speranza) che tutto si risolva con il tempo.
Per quanto riguarda gli eventi più traumatici descritti in precedenza la possibilità si sostituirsi al
bambino nella gestione della problematica può sicuramente essere giustificata, non escludendo
comunque un suo ruolo attivo nella metabolizzazione del trauma. Ritengo che l’evitamento sia invece
una strategia più di negazione da parte dell’adulto che di aiuto, in quanto anche lui potrebbe sentirsi
in difficoltà nell’affrontare l’evento con il giovane. Ciò si lega più al concetto di resistenza che di
resilienza, in quanto tale meccanismo non ha un’influenza diretta sul problema. Con il tempo, la
situazione può sia trovare una soluzione che potenzialmente aggravarsi e causare più danni rispetto a
quelli iniziali.

2.3 La resilienza nella società
Le domande che mi sorgono spontanee sono: quando avviene il passaggio di responsabilità? Un
adulto che non è in grado di affrontare le problematiche della propria vita è da colpevolizzare? E se
non è da colpevolizzare allora cosa si può fare?
La soluzione potrebbe quindi essere quella di cominciare fin dalla più tenera infanzia ad affrontare il
tema della responsabilità e dell’importanza delle proprie azioni per introdurre il concetto di resilienza,
tramite piccole sfide alla portata dei bambini e fornendo loro il sostegno necessario, senza però
sostituirsi ad essi. Non ci si può aspettare che un bambino che non deve mai superare o affrontare
delle difficoltà lo saprà fare automaticamente una volta adulto. Come non si può dare per scontato
che non lo sappia fare. La resilienza può svilupparsi ed effettivamente emerge più spesso di quanto
si pensi, in caso di necessità. D’altro canto, penso che non esista un momento in cui debba avvenire
il passaggio di responsabilità. L’acquisizione di tali competenze dovrebbe essere graduale ed essere
sostenuta degli adulti di riferimento. Ciò dipende infatti da molti fattori legati sia all’individuo che al
contesto. Ritengo che un adulto in difficoltà non sia decisamente da colpevolizzare ma potrebbe
invece necessitare di aiuto per sviluppare tali competenze in maniera graduale. È dunque davvero
così importante questo lavoro sulla resilienza?
Torniamo un po’ indietro nel tempo. “La resilienza in passato esisteva sicuramente nel reale, ma non
era presente nella rappresentazione verbale di tale reale. I bambini e gli adulti traumatizzati si
arrangiavano come potevano. Tutti soffrivano, molti restavano segnati e solo alcuni riuscivano a
riprendersi, senza che nessuno cercasse di comprendere come avevano fatto a proteggersi dalla
sofferenza e a ritrovare il loro posto nel mondo degli umani.” (Malaguti, 2005). Lo stesso autore
prosegue dicendo che “il potere delle parole è bizzarro: il semplice fatto di mettere in luce un pezzo
7
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di mondo ha permesso di esplorare un’altra dimensione di vita”. Malaguti ha ragione, a parer mio. Il
potere delle parole è bizzarro, perché mette in luce il fenomeno e permette di esplorarlo e ciò che ha
un nome e si può spiegare può anche essere appreso e quindi sviluppato con i bambini a scuola.
Certamente, si può vivere senza sapere dell’esistenza della resilienza e senza studiarla. La storia lo
dimostra. Il punto fondamentale per cui ha senso proporre attività legate alla resilienza è, secondo
me, racchiuso nella citazione di Malaguti “molti restavano segnati e solo alcuni riuscivano a
riprendersi”. Sfruttare le conoscenze derivate da chi prima di noi ha affrontato difficoltà simili e le
ha superate ci permette di imparare strategie e possibili soluzioni ancora prima di averne la necessità.
L’idea sarebbe quella di per rispondere al meglio e quindi cercare di trasformare la frase in: “molti
riuscivano a riprendersi e solo alcuni restavano segnati”.

2.4 La resilienza a scuola
Negli ultimi anni sono nati diversi programmi che sostengono l’importanza di affrontare il tema della
resilienza in contesti educativi. Un esempio è il progetto Rescur: un progetto Comenius Life Long
Learning (Cefai et al., 2015), che ha come obiettivo quello di “acquisire, praticare e supportare quelle
abilità necessarie per avere successo personale, scolastico e professionale al fine di essere in grado di
superare le difficoltà nel loro percorso di vita”. Il concetto di resilienza è collegato alla capacità di
raggiungere grandi obiettivi nella propria vita al di là delle avversità che si presentano. Numerose
ricerche hanno rilevato che i giovani in possesso di queste abilità sono più sicuri, più competenti e
meno soggetti a comportamenti disadattativi a seguito delle difficoltà della vita (Lantieri, 2016).
Friedrickson (2003) afferma anche che “un bambino resiliente sarà in grado di sopportare
maggiormente la frustrazione nella speranza che i suoi sforzi saranno premiati in futuro”. Affrontare
il concetto di resilienza a scuola sembrerebbe dunque uno strumento utile per facilitare sia il successo
scolastico che per affrontare la vita in maniera più costruttiva e positiva. Le competenze attivate o
costruite possono altresì generare ripercussioni positive sull’autostima, la consapevolezza di sé e il
sentimento di autoefficacia.
Inoltre, a sostegno della possibilità di trattare il tema in età precoce vi è il fatto che i bambini sembrano
essere in grado di attuare cambiamenti e adattamenti più profondi rispetto agli adulti. Essendo ancora
in fase di crescita e di esplorazione attiva del mondo sono più predisposti ad accettare e inglobare
modifiche delle proprie azioni durante la costruzione della loro persona. Questo li rende avvantaggiati
nella costruzione e nell’apprendimento di meccanismi legati alla resilienza.
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Per terminare, il tema porta dei benefici non solo agli allievi ma anche al gruppo classe e ai docenti.
Infatti, il costrutto di resilienza “consente ai docenti di rispondere ai bisogni educativi di quei bambini
che si trovano in situazioni di disagio, fragilità e difficoltà considerando le loro risorse come strumenti
inclusivi, lasciando emergere le risorse utili per affrontare e superare le criticità e promuovendo, in
tal modo, ambienti inclusivi” (Cefai et al., 2014). Funge quindi non solo da valido strumento didattico
nelle mani del docente per stimolare l’autoaiuto ma si tratta anche di una risorsa interessante per
costruire un clima di classe più inclusivo e sviluppare una riflessione collettiva sul tema della
resilienza. Ritengo che sfondi motivazioni e narrativi, quali quello dei pirati (presentato in questo
progetto) siano interessanti in quanto favoriscono la condivisione di esperienze personali legandole
però a un immaginario distante dalla realtà quotidiana degli allievi. Permette quindi un certo
distanziamento per poter approcciare il tema in quanto gruppo classe e come una sfida comune;
valorizzando le risorse e le esperienze dei singoli per accrescere e stimolare l’emersione di
comportamenti resilienti in tutti i membri della classe.

2.5 Fattori per la costruzione della resilienza
Come già detto in precedenza, la risposta resiliente non è una scienza esatta. La possibilità di mettere
in atto tali meccanismi dipende da più fattori e cambia per ogni persona. Vi sono, in ogni caso, alcuni
fattori che influenzano la probabilità di sviluppare tale tipo di comportamento. Si tratta dei fattori
individuali, famigliari, comunitari e sociali (Malaguti, 2005). È interessante precisare che tali fattori
possono essere soggetti a un’evoluzione nel corso della vita e possono quindi modificarsi e
svilupparsi.
Con fattori individuali si considerano le caratteristiche personali di un individuo che possono aiutarlo
ed affrontare l’evento traumatico o stressante. Tra queste possiamo trovare: ottimismo, autostima,
empatia, umorismo, strategie di coping, capacità di problem solving e competenze comunicative.
Alcune precisazioni: “ottimismo” non significa “sminuire i problemi”. Il problema non assume meno
importanza ma è semplicemente visto come qualcosa di transitorio e non come una costante della
vita. Inoltre, usare “umorismo” non significa “ridicolizzare i problemi”. Si tratta invece del tentativo
di creare una distanza tra sé e i problemi per poterli affrontare con lucidità. L’umorismo è importante
nella rielaborazione emotiva dell’evento e facilita inoltre la condivisione e la comunicazione con altre
persone (Polito, 2012).
Gli aspetti famigliari ricoprono un altro ruolo importante. Fin dall’infanzia i bambini apprendono per
imitazione i comportamenti che osservano all’interno del loro contesto. Il contesto famigliare è forse
9
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il primo e il più fruibile da parte del bambino. Anche le famiglie possono attraversare momenti di
difficoltà o stress. Caratteristiche delle famiglie resilienti includono “atteggiamenti positivi nei
confronti degli eventi, humor, capacità di essere flessibili partendo però da ruoli definiti e autorevoli,
stile comunicativo che non nega gli aspetti critici e le difficoltà ma li condivide nella ricerca di
soluzioni comuni, spiritualità (intesa come capacità di avere un sistema di valori comuni che consente
di dare senso agli eventi anche negativi, e non solo come religiosità) e capacità di mantenere nel
tempo spazi anche piccoli ma stabili per attività condivise e routine comuni”(Costantino & Camuffo,
s.d.).
L’integrazione all’interno di una comunità può pure svolgere un ruolo importante per la costruzione
della resilienza. Individui che si trovano ben integrati nel proprio contesto hanno una maggiore
probabilità di affrontare e superare eventi negativi in maniera positiva grazie anche al sostegno
(pratico o emotivo) che potrebbero ricevere. Sono di particolare importanza le relazioni individuali
esterne alla famiglia per poter fornire modelli alternativi per il superamento e per la gestione degli
eventi negativi. Ambienti che possono fornire tale tipo di supporto possono essere quello scolastico,
sportivo, lavorativo o religioso (Costantino & Camuffo, s.d.).
L’ambiente sociale e culturale fornisce a sua volta una cornice di risorse protettive per i singoli. Ciò
è rappresentato dal contesto culturale e politico nel quale si sviluppa e vive la persona. In questo
livello sono incluse le politiche sociali, i diritti umani e le leggi di protezione dell’infanzia, come
anche le strutture sociali e politiche in contatto diretto o indiretto con il bambino (Cyrulnik, 2005).

2.6 Stili di attaccamento
Soprattutto nella letteratura anglosassone gli stili di attaccamento sono spesso associati al tema della
resilienza.
Partendo dalla teoria dell’attaccamento di Bolwby, la Ainswoth (1969), attraverso l’esperimento della
strange situation, ha definito quattro stili di attaccamento completati da Main (1986) con la
definizione dell’attaccamento disorganizzato:
-

Sicuro: questo tipo di attaccamento prevede che il bambino abbia sicurezza e protezione dalle
vulnerabilità grazie alla relazione con le figure di riferimento. Un attaccamento sicuro svolge
un fattore di protezione rispetto alla formazione di comportamenti violenti, pattern cognitivi
e comportamentali antisociali e crea una buona base per la costruzione di una propria
personalità sicura.
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-

Insicuro Evitante: è lo stile che si sviluppa nei bambini quanto si sentono rifiutati dalle figure
di riferimento. Bambini che sviluppano questo tipo di attaccamento, in età adulta, tendono a
fare affidamento esclusivamente su loro stessi senza ricercare il sostegno degli altri e cercando
invece di sviluppare l’autosufficienza sul piano sia pratico che emotivo.

-

Insicuro Ambivalente: si ritrova nel caso in cui il bambino non sia sicuro che la figura di
riferimento sia disponibile a rispondere ad una richiesta di aiuto in caso di necessità. Bambini
con questo stile di attaccamento sviluppano un’incertezza nell’esplorazione del mondo,
tendono ad esitare e sviluppare sentimenti di ansia e preoccupazione.

-

Disorganizzato: si sviluppa nel caso in cui la figura di attaccamento venga percepita come
fortemente scostante o addirittura minacciosa. Il bambino crea un modello negativo delle
principali figure di attaccamento che lo porta ad evitare, da un lato, le richieste d’aiuto e i
conflitti e, dall’altro, a non fidarsi degli altri. I sentimenti principali manifestati sono la paura
e un senso di disorientamento.

Secondo alcuni studi (Fonagy,1994; Fonagy, 2000) la resilienza sembra essere collegata a uno stile
di attaccamento sicuro. Tale stile di attaccamento sviluppa una serie di modelli operativi interni che
si basano su competenze utili allo sviluppo della resilienza (ad esempio: l’esplorazione, il gioco, l’uso
del linguaggio, la tolleranza alla frustrazione, la curiosità, ecc.). Secondo Gilligan (1997), il legame
di attaccamento può però mutare e non è fissato nei primi mesi di vita.
Cyrulnik e Malaguti (2005) hanno evidenziato come più studi abbiano testimoniato la plasticità degli
stili di attaccamento di molte persone resilienti. Alcune di queste ricerche hanno messo in discussione
teorie secondo le quali delle carenze materne in età precoce siano la causa di psicopatologie in età
adulta. Bambini che hanno subito negligenze o legati a stili di attaccamento insicuri sono stati capaci
di recuperare lo svantaggio e sono cresciuti comunque in maniera positiva. Un esempio riguarda una
ricerca sull’adozione di bambini di età superiore ai 12 anni, svolta da Quinton (1998). Malgrado le
carenze affettive precoci questi giovani hanno dimostrato una buona capacità di adattamento alla
nuova situazione famigliare e al nuovo contesto sociale e hanno inoltre dimostrato di sapersi
sviluppare in maniera positiva.
Autori come Lemay. Manciaux e Cyrulnik (Cyrulnik, 2005) affermano che altre persone possano
sostituirsi in caso di carenze parentali per permettere la costruzione di un legame di attaccamento
sicuro. Queste persone possono far parte dell’ambiente famigliare esteso, educativo o sociale
dell’individuo in questione.
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2.7 Concetto di coping
Il “coping” si potrebbe tradurre in italiano come “la capacità di far fronte”. Si tratta di un processo di
adattamento che permette di utilizzare strategie (cognitive o comportamentali) atte a superare,
dominare, tollerare e ridurre gli effetti o le manifestazioni di un evento negativo (Lazarus e Folkman,
1984). Si tratta quindi di un processo attivo, attraverso il quale la persona risponde a una situazione
stressante o traumatica. Le strategie di coping riguardano azioni concrete che possono essere messe
in atto dalla persona o dal bambino per risolvere o adattarsi alla situazione problematica.
(Ionescu et al., 2012) descrive quattro diversi approcci al coping:
-

coping centrato sulle emozioni: allo scopo di regolare uno sconforto emotivo;

-

coping centrato sul problema: in modo da gestire il problema che si riscontra all’origine del
malessere o sconforto della persona;

-

coping evitante: tali strategie aiutano la persona a ridurre la tensione emotiva attraverso
l’utilizzo di strategie passive (esitazione, fuga, diniego, rassegnazione, …);

-

coping vigilante: è riferito all’utilizzo di strategie attive per affrontare la situazione e risolverla
(ricerca di informazioni, di sostegno sociale, di mezzi, ecc.).

Il tipo di strategie utilizzate può essere indice della personalità e del tipo di attaccamento sviluppato
con le figure di riferimento, ma può anche essere legato in maniera più specifica al tipo di situazione
e variare maggiormente in funzione del contesto e della tipologia di situazione da affrontare.
Ritengo che trattare le strategie di coping possa aiutare il processo di costruzione della resilienza in
quanto aiuta a esplorare e osservare diversi modi per rispondere a una situazione. Si stimola quindi
un confronto tra diversi modi di reagire ad una stessa situazione. Il tutto permette quindi di stimolare
una scelta ponderata e aumentare la consapevolezza circa le proprie azioni e la propria modalità di
risposta.

2.8 Empowerment
L’empowerment designa la capacità di padroneggiare una situazione ed è legato al “sentimento di
potere” sull’ambiente. È collegato al riconoscimento da parte della persona delle proprie competenze
in un ambito particolare (Cyrulnik, 2005).
Lo sviluppo dell’empowerment permette di far emergere le risorse, le capacità e le competenze
possedute, per metterle in relazione con la partecipazione alla vita della comunità e migliorare i
percorsi personali.
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In ottica pedagogica, sviluppare programmi incentrati sull’empowerment rafforza il potere di scelta
degli individui, migliorando le proprie competenze e conoscenze sia in ottica terapeutico-riabilitativa
che politico-emancipatoria. Mechanic (1985) indica nell’empowerment quel processo mediante il
quale l’individuo comprende che i risultati che persegue dipendono dalle strategie che attiva per
raggiungerli. Una scarsa percezione di autoefficacia è legata a una bassa autostima ed entrambe sono
spesso alla base di prestazioni poco efficaci, indipendenti dalle capacità reali. Bisogna far attenzione
anche al caso contrario. Alcune ricerche mostrano che pretese eccessive nei confronti di sé stessi
(ovvero quando si aspira alla perfezione assoluta), tendono a generare un circolo vizioso di fallimenti,
diminuzione dell’autostima e scarsa percezione di auto-efficacia. Nel processo di empowerment è
importante equilibrare le aspettative, in funzione anche delle competenze e delle risorse a
disposizione.
Zimmerman (citato da (Cyrulnik, 2005) ha identificato le componenti dell’empowerment come:
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Secondo (Kieffer, 1981) i requisiti per sviluppare l’empowerment comprendono:
-

lo sviluppo di un buon senso di sé che possa promuovere il coinvolgimento sociale attivo;

-

la capacità di svolgere un’analisi critica dei sistemi sociali e politici che definiscono il proprio
ambiente;

-

lo sviluppo di strategie di azione e identificazione delle proprie risorse per raggiungere i propri
scopi;

-

la capacità di agire in modo efficace in collaborazione con altre persone per definire e
raggiungere gli scopi collettivi.

Tali requisiti, come tutti gli altri contributi teorici citati in precedenza, sono stati utilizzati per
rielaborare il nuovo percorso di tesi sviluppato a seguito della chiusura delle scuole il 16 marzo 2020.
Il progetto iniziale era sviluppato diversamente e l’inquadramento teorico era anch’esso molto
differente, in quanto più focalizzato sul lavoro cooperativo e l’importanza della verbalizzazione. Tali
argomenti non sono rilevanti per il progetto attuale. Alcune informazioni legate ai diagrammi a
blocchi come pure la motivazione del progetto iniziale, la motivazione del cambio progetto e alcune
informazioni in merito al nuovo materiale didattico creato sono disponibili nell’allegato 17.
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3. Quadro metodologico
Di seguito riporto il quadro metodologico relativo al progetto svolto a seguito della chiusura delle
scuole. Il quadro metodologico relativo al progetto dei diagrammi a flussi è disponibile nell’allegato
18.

3.1 Domanda e obiettivi di ricerca
Questa tesi vuole indagare se è possibile educare gli allievi di fine secondo ciclo SE alla resilienza,
attraverso un percorso incentrato sul singolo allievo e svolto a distanza.
La domanda è la seguente:
Esistono attività che favoriscono lo sviluppo della resilienza nei bambini di secondo ciclo SE?
L’obiettivo del lavoro è quello di verificare se la resilienza può essere insegnata agli allievi attraverso
un percorso didattico svolto a distanza.
Il percorso è stato creato in risposta alla situazione di pandemia globale COVID-19 che ha portato
alla chiusura delle scuole e quindi alla necessità di sviluppare nuove modalità didattiche. Il percorso
vuole però essere applicabile anche in contesti classe più tradizionali con alcune eventuali modifiche.

3.2 Metodologia di ricerca

3.2.1 Metodologia e campione di riferimento
Durante il percorso vengono proposte più attività che vanno a toccare diversi fattori legati alla
costruzione della resilienza. Agli allievi vengono sottoposte alcune domande iniziali in modo da
raccogliere dati riguardo a come stanno affrontando il periodo di scuola a domicilio. I dati completano
la raccolta concezioni svolta in precedenza nella quale gli allievi hanno descritto come avrebbero
reagito ad una situazione problematica fornita dalla docente. Al termine del percorso viene proposto
un gioco, in modalità quiz, utilizzando la piattaforma digitale Kahoot. Il gioco sottopone alcune
situazioni problematiche con quattro possibilità di risposta. Il lavoro viene svolto in maniera
individuale da casa. Ogni allievo riceve un fascicolo contenente tutte le schede a inizio percorso.
Utilizzando una piattaforma digitale, creata come classe virtuale, gli allievi seguono delle video
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lezioni per trattare singolarmente le diverse schede a loro disposizione. Vengono inoltre proposti dei
momenti di scambio e di riflessione in collaborazione con i genitori. Tali modalità sono state
sviluppate in modo da tener conto delle risorse a disposizione degli allievi e delle famiglie.
La sperimentazione è stata svolta con 16 allievi di una quinta elementare, di cui 10 maschi e 6
femmine di età compresa tra i 10 e i 12 anni.

3.2.2 Modalità di raccolta dati
I dati sono raccolti attraverso un tema iniziale, alcune domande scritte e l’utilizzo di un gioco
interattivo al termine del percorso.

3.2.2.1 Raccolta concezioni iniziali
La raccolta concezioni è basata su un tema (allegato 1) svolto come base del progetto iniziale
(diagrammi di flusso) e alcune domande poste a seguito della chiusura delle scuole (allegato 2).
Il tema iniziale è basato sulla metodologia del primo progetto che voleva affrontare problemi di vita
quotidiana vissuti dagli allievi, o che potenzialmente avrebbero potuto vivere. La situazione proposta
illustra in modo semplice una situazione legata a competenze relazionali e di socializzazione. La
domanda vuole che gli allievi riflettano in merito ai sentimenti evocati e alle loro reazioni in questo
tipo di situazione. Prima di svolgere il momento di scrittura individuale, è stato esplicitato oralmente
che il testo sarebbe stato analizzato da parte mia per osservare le reazioni della classe, ma che non
sarebbe stato oggetto di valutazioni. È stata ribadita l’importanza di riflettere con calma e di dare una
risposta onesta e accurata. La compilazione è avvenuta durante una lezione di italiano, non è stato
imposto un limite di tempo, chi terminava prima poteva svolgere un lavoro indipendente e silenzioso.
I criteri di analisi misurati attraverso il tema iniziale sono rappresentati da:
a. Tipologia di emozione attivata dalla situazione problematica.
b. Tipologia di azione messa in atto nei confronti della situazione problematica.
c. Tipologia di soluzione identificata.
d. Quantità di soluzioni identificate.
e. Presa di iniziativa personale.
Le domande poste a seguito della chiusura delle scuole hanno lo scopo di permettere agli allievi di
esprimere le proprie emozioni in relazione al periodo di scuola da casa ma anche di esplorare alcuni
fattori individuali legati alla resilienza e al confronto con le avversità.
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Le domande proposte agli allievi sono:
1. Come ti senti in questo periodo?
2. Ci sono dei lati positivi nel fare scuola da casa? Se sì, quali?
3. Ci sono dei lati negativi nel fare scuola da casa? Se sì, quali?
4. Qual è stata la difficoltà più grande che hai incontrato in questo periodo?
5. Come l’hai affrontata o superata?

3.2.2.2 Intervento didattico
Al termine delle vacanze di Pasqua è stato proposto il nuovo intervento didattico. Gli allievi hanno
ricevuto nella posta di casa un fascicolo contenente tutte le schede necessarie e l’indicazione di non
aprire il fascicolo fino a giovedì 23 aprile, a seguito della visione di una video lezione. L’intervento
didattico è programmato per terminare con la chiusura delle scuole, accompagnando quindi gli allievi
in tutta la parte finale delle scuole elementari.
Di seguito riporto una tabella che illustra i diversi interventi didattici con gli obiettivi e i traguardi
relativi al Piano di Studio della Scuola Ticinese, per ogni lezione.
Per ogni intervento è stata prevista una breve video lezione (da 4 a 8 minuti) per illustrare l’attività
agli allievi, fornire informazioni aggiuntive e porre, se necessario, alcuni spunti di riflessione per
analizzare le proprie schede. L’informazione legata ai momenti didattici da dedicare alle attività è
riassunta in una tabella (contenente tutte le attività con una breve descrizione) che gli allievi ricevono
settimanalmente.
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Tempi

Descrizione

Obiettivo/obiettivi

Giovedì Domande iniziali sulla nuova

Raccogliere

9 aprile

modalità di fare scuola da casa.

informazioni di come

(Allegato 2)

gli allievi stanno

Traguardi PdS

affrontando la
situazione attuale
Vacanze di Pasqua
Lunedì

Gli allievi trovano nella

Fornire il materiale alle

20

bucalettere un fascicolo contenente famiglie e creare

sensibilità al contesto

aprile

tutto il materiale necessario per

suspense e motivazione

(traguardo 1° ciclo): è

seguire il percorso da casa. Viene

per il progetto.

attento ai vincoli del

inoltre svolta una breve parentesi

Pensiero creativo,

contesto.

in una video lezione pubblicata
sulla piattaforma per informare gli
allievi e invitarli a non aprire il
fascicolo fino a giovedì. (Allegato
3)
Giovedì Attraverso la video lezione viene

Introdurre il progetto

Sviluppo personale,

23

introdotto il progetto con allievi e

con allievi e genitori.

consapevolezza di sé

aprile

genitori.

Creare un personaggio

(traguardo 2° ciclo):

Viene fornita ai genitori una

personale legato allo

riconosce i suoi

descrizione del progetto (“una nota sfondo motivazione con maggiori limiti e
per i genitori”) e viene letto in

cui gli allievi si

capacità e i propri stati

video il benvenuto per gli allievi

possono identificare.

d’animo.

(“benvenuto pirata”). Gli allievi

Introdurre il tema

svolgono individualmente la

dell’unicità di ogni

scheda “Io pirata”. (Allegato 4)

persona.

Lunedì

Attraverso la video lezione

Stimolare l’attivazione

Sviluppo personale,

27

vengono introdotte le schede e le

di fattori individuali

attivazione di strategie

aprile

attività “cos’è la fiducia in sé

legati al concetto di

di azione (traguardo 2°

stessi?” e “ciò che mi rende

resilienza quali una

ciclo): valuta le proprie

unico”. Gli allievi svolgono le

visione positiva di sé e

risorse.

degli altri e il concetto
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attività a casa in forma

di risorse personali e

Sviluppo personale,

individuale.

autostima.

autoregolazione

(allegato 5)

(traguardo 2° ciclo):
riesce a monitorare le
principali fasi della
propria azione.

Giovedì Attraverso la video lezione

Identificare la propria

Collaborazione,

30

vengono introdotte le schede

rete di supporto

autostima (traguardo 2°

aprile

“persone di cui mi fido” e “luoghi

personale. Stimolare

ciclo): riconosce ed

dove mi sento al sicuro”. Gli

una riflessione legata ai

esprime le proprie

allievi svolgono le attività a casa

fattori famigliari e

peculiarità

in forma individuale.

comunitari legati al

nell’interazione con gli

(Allegato 6)

concetto di resilienza.

altri.

Lunedì

Attraverso la video lezione

Sviluppare un

Pensiero creativo,

4

vengono introdotte le schede “cosa

approccio più

interpretazione/giudizio

maggio

sono le avversità” e “vittima o

ottimistico e di ricerca

(traguardo 2° ciclo):

sopravvissuto?”. Gli allievi

attiva verso i problemi.

Interpreta una

svolgono le attività a casa con la

Utilizzo di una

situazione sulla base

partecipazione di un genitore.

narrazione per

delle informazioni

(Allegato 7)

riproporre i temi emersi presenti.
in precedenza (talenti

Pensiero creativo,

personali e attivazione

riconoscimento diversi

della rete di supporto).

punti di vista
(traguardo 2° ciclo):
riconosce i diversi
punti di vista su un
dato tema.

Giovedì Attraverso la video lezione viene

Esplicitare il termine di

Comunicazione,

7

introdotta la scheda “diventare

resilienza, chiarirlo e

atteggiamento

maggio

resiliente”. Gli allievi svolgono

esplicitare la sua

comunicativo

l’attività a casa in forma

importanza agli allievi.

(traguardo 2° ciclo): si

individuale.

sforza di produrre un

(Allegato 8)

messaggio efficace.
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Comunicazione,
sensibilità al contesto
(traguardo 2° ciclo):
tiene conto
autonomamente dei
vincoli del contesto
nell’azione
comunicativa.
Lunedì

Attraverso la video lezione

Introdurre il concetto di Sviluppo personale,

11

vengono introdotte le schede “cosa

strategie di coping

attivazione di strategie

maggio

sono le strategie piratesche?” e

attingendo

di azione (traguardo 1°

“strategie sane e malsane?”. Gli

all’esperienza

ciclo): mette in atto

allievi svolgono le attività a casa

personale degli allievi.

percorsi di

in forma individuale.

Differenziare le

avvicinamento al

(Allegato 9)

strategie di coping sane

traguardo tenendo

da quelle meno

conto delle proprie

positive.

ricorse.
Sviluppo personale,
autoregolazione
(traguardo 1° ciclo): su
indicazione dell’adulto
inizia a tenere conto dei
risultati della propria
azione.

Giovedì Attraverso la video lezione

Stimolare l’uso di

Collaborazione,

14

vengono introdotte le schede

strategie per aumentare

accettazione della

maggio

“discussioni positive” e

l’autostima, la fiducia

diversità (fine 2° ciclo):

“esercitiamo la discussione

in sé e l’elaborazione

accetta la diversità.

positiva”. Gli allievi svolgono le

delle sfide e delle

Collaborazione,

attività a casa in forma

avversità.

autostima (fine 2°

individuale.

ciclo): esprime le

(Allegato 10)

proprie caratteristiche e
peculiarità.
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Lunedì

Attraverso la video lezione viene

Stimolare l’uso di

Sviluppo personale,

18

introdotta la scheda “eliminare i

strategie per aumentare

attivazione di strategie

maggio

pensieri negativi”. Gli allievi

la fiducia in sé stessi e

di azione (traguardo 3°

vengono invitati a esercitarsi

gestire pensieri negativi ciclo): pianifica piani

individualmente nel procedimento.

e/o intrusivi.

(Allegato 11)

d’azione funzionali agli
scopi che intende
perseguire.

Ascensione
Lunedì

Attraverso la video lezione

Riflettere sulla propria

Sviluppo personale,

25

vengono introdotte le schede “le

esperienza personale

attivazione di strategie

maggio

mie strategie piratesche” e “è ora

per trovare applicazioni

di azione (traguardo 3°

di usare le strategie!”. Gli allievi

pratiche e personali

ciclo): pianifica piani

svolgono le attività a casa in forma

delle strategie di coping d’azione funzionali agli

individuale.

scoperte in precedenza.

(Allegato 12)

scopi che intende
perseguire.

Giovedì Attraverso la video lezione

Introdurre il concetto di Pensiero riflessivo e

28

vengono introdotte le schede

empowerment.

critico, autoregolazione

maggio

“diventiamo sempre più forti” e

Lavorando in

(traguardo 2° ciclo):

“le mie azioni contano”. Gli allievi

particolare sul Internal

rivede in modo

svolgono le attività a casa in forma

Locus of Control e

autonomo pregi e limiti

individuale.

Perceived Self-Efficacy

della propria azione.

(Allegato 13)

(vedi: Zimmerman)
Lunedì di Pentecoste

Giovedì Attraverso la video lezione viene

Identificare azioni per

Sviluppo personale,

introdotta la scheda “atti di

promuovere il proprio

attivazione di strategie

gentilezza”. Gli allievi vengono

coinvolgimento sociale

di azione (traguardo 3°

invitati a svolgere l’attività con la

e attivo nei confronti di

ciclo): pianifica dei

collaborazione di un genitore.

altre persone.

piani d’azione

(Allegato 14)

funzionali agli scopi
che intende perseguire.
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Lunedì

Attraverso la video lezione viene

Promuovere il

Sviluppo personale,

proposta la sfida settimanale “la

coinvolgimento sociale

attivazione di strategie

sfida della gentilezza” da

e un’azione attiva per

di azione (traguardo 3°

completare durante tutta la

sviluppare la propria

ciclo): realizza dei

settimana.

rete relazionale e le

piani d’azione

(Allegato 15)

competenze sociali.

funzionali agli scopi
che intende perseguire.
Sviluppo personale,
autoregolazione
(traguardo 2° ciclo):
riesce a monitorare le
principali fasi della
propria azione
integrando
suggerimenti.

Corpus Domini
Lunedì

Conclusione del percorso.

Concludere il percorso

Pensiero riflessivo e

Viene proposto un quiz utilizzando valutando l’efficacia

critico, considerazione

la piattaforma online Kahoot.

delle attività proposte e

risorse e vincoli

Vengono presentate delle

gli apprendimenti degli

(traguardo 2° ciclo):

situazioni problematiche agli

allievi.

adatta la propria azione

allievi, i quali devono scegliere

alle risorse, di cui è in

quale azione metterebbero in atto

grado di fare un

scegliendo tra 4 possibilità di

bilancio, ai vincoli

risposta. Il quiz prevede un limite

temporali e di contesto.

di tempo per ogni domanda.

Pensiero riflessivo e

(allegato 16)

critico, riconoscimento
diversi punti di vista
(traguardo 2° ciclo):
riconosce i diversi
punti di vista su un
dato tema.
Vacanze estive
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3.2.2.3 Conclusione e verifica finale
Per concludere il percorso viene proposto un momento ludico. Gli allievi partecipano ad un quiz a
scelta multipla utilizzando il software interattivo Kahoot (allegato 16). Vengono proposte 10
situazioni problematiche. Dopo aver letto ogni situazione gli allievi hanno a disposizione 30 secondi
di tempo per scegliere una delle quattro possibili azioni di risposta. Nel caso fosse possibile, sarebbe
interessante prevedere un momento di confronto a seguito di ognuna delle domande.
Vengono proposte due situazioni per ognuno dei seguenti ambiti:
-

Socializzazione/relazione:
o In classe sei seduto accanto a un compagno che non ti sta molto simpatico. (Situazione
proposta nel tema iniziale)
o Hai litigato con il tuo migliore amico.

-

Progetto buon allievo:
o Qualcuno continua a parlarti e a distrarti mentre tu cerchi di lavorare.
o Il tuo gruppo non lavora bene e non collabora durante un’attività

-

Gestione emozioni:
o La tua squadra perde la finale di un torneo.
o Qualcuno ti sorpassa mentre siete in fila.

-

Ingiustizie e valori:
o Un tuo amico ti mente su qualcosa di importante.
o Hai ricevuto una punizione che non ritieni giusta.

-

Eventi destabilizzanti:
o Ti perdi in una passeggiata scolastica.
o Un tuo famigliare è molto malato.

Le tipologie di risposte appartengono alle seguenti quattro categorie:
1. Soluzione negativa.
2. Soluzione neutra.
3. Soluzione positiva con attivazione di persone di riferimento o rete di supporto.
4. Soluzione positiva con attivazione di strategie di coping o risorse personali.
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4 Analisi dei dati
4.1 Ripresa delle domande e dei criteri di analisi
La raccolta dati iniziale riguarda la problematica relazionale ipotetica: “in classe sono seduto accanto
a un compagno che non mi sta molto simpatico”. La scheda è stata introdotta oralmente, esplicitando
inoltre la consegna: “scrivere un testo che risponda alla domanda: come mi sento e cosa faccio?”.
(Allegato 1)
I criteri di analisi misurati sono riportati nella tabella 4.1.1.

Tabella 4.1.1 – criteri di analisi

Nella progettazione iniziale si volevano rilevare gli stessi criteri di analisi al termine del percorso per
permettere un confronto tra i dati. Purtroppo, ciò non è stato possibile a causa dell’interruzione della
sperimentazione originale. Di seguito vengono quindi riportati unicamente i dati raccolti attraverso il
tema iniziale e le cinque domande poste in relazione alla nuova situazione didattica vissuta dagli
allievi. L’ordine degli allievi è mantenuto uguale in tutte le analisi. Tutti i risultati, tranne nel caso
fosse esplicitato diversamente, vengono espressi attraversi la dicitura “1” in caso di presenza del
criterio e “0” in caso di assenza del criterio.
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4.2 Tema legato al progetto iniziale:
Tipologia di emozione attivata dalla situazione problematica

Tabella 4.2.1 – Tipologia di emozione attivata dalla situazione problematica.

Dei 16 allievi, 13 hanno espresso di provare sentimenti negativi (81,25%), ovvero associati a una
sensazione di disagio o agitazione. 2 allievi hanno espresso di provare sentimenti positivi (12,5%),
associati a sensazione di benessere o tranquillità, e 2 allievi hanno espresso di provare sentimenti
classificati come neutri (12,5%). Tra questi, 1 allievo, ha espresso di provare sentimenti sia positivi
che neutri (Tabella 4.2.1).
Tipologia di soluzione identificata

Tabella 4.2.2 – Tipologia di soluzione identificata.
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Nella tabella 4.2.2 possiamo osservare che l’87,5% degli allievi della classe ha individuato almeno
una soluzione classificata come “neutra”. Soluzioni di questo tipo includono: chiedere l’intervento di
altri per risolvere la situazione, attendere o ignorare la problematica. Il 37,5 % dei partecipanti allo
studio identifica almeno una soluzione positiva. Soluzioni di questo tipo includono: socializzare,
parlare o essere gentile.
Il dato più basso è rappresentato da coloro che hanno individuato soluzioni negative (12,5% degli
allievi). Soluzioni di questo tipo includono: litigare e utilizzare violenza fisica.
Per maggiori informazioni relative alle conseguenze identificate si invita a consultare l’allegato 19.
Quantità di soluzioni identificate

Tabella 4.2.3 – Quantità di soluzioni identificate

Ogni allievo ha trovato almeno una soluzione al problema posto. La media è di 2,125 soluzioni per
persona (Tabella 4.2.3).

Figura 4.2.4 –Quantità di soluzioni identificate

La figura 4.2.4 ci permette di notare che 8 allievi dei 16 totali hanno individuato 2 soluzioni per
risolvere la problematica, ciò corrisponde al 50% degli allievi presenti in classe. Il 25% degli allievi
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ha esplicitato una sola ipotesi risolutiva, il 12,5% ha individuato 3 possibili soluzioni, la stessa
percentuale di allievi (12,5%) ha esplicitato 4 ipotesi risolutive diverse.
Tipologia di azione messa in atto nei confronti della situazione problematica

Tabella 4.2.5 – Tipologia di azione messa in atto nei confronti della situazione problematica.

La tabella 4.2.5 mostra che l’81,25% degli allievi (13 allievi) hanno optato per un’assenza di
interazione. Il 37,5% degli allievi ha affermato che compirebbe delle azioni in prima persona per
esplorare o sviluppare una soluzione alla problematica. La stessa percentuale (37.5%) ha detto che
richiederebbe l’intervento di una persona esterna per risolvere la problematica.
9 allievi (56,25%) figurano in più di una casella contemporaneamente, denotando che ipotizzano di
utilizzare più strategie contemporaneamente o in successione.
Presa di iniziativa personale

Tabella 4.2.6 – Presa di iniziativa personale.
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La maggioranza della classe (68,75%) ha mostrato un’assenza di iniziativa personale nell’affrontare
la problematica posta. Gli allievi hanno dunque esplicitato di attendere che altre persone compiano
azioni per la risoluzione del problema o di aspettare finché la situazione non si risolve. Il 43,75%
degli allievi ha detto che avrebbe agito per primo, allo scopo di portare alla risoluzione il problema
(Tabella 4.2.6).
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4.3 Domande relative alla nuova raccolta dati dopo la chiusura delle scuole:
Purtroppo, nelle analisi non è stato possibile riportare i risultati relativi agli allievi L e N.
Emozioni rilevate in data 8-9 aprile

Tabella 4.3.1 – Emozioni rilevate in data 8-9 aprile.

Dei 14 allievi, di cui la tabella 4.3.1 riporta i dati, 8 hanno espresso emozioni positive rispetto al
periodo di scuola da casa, ciò corrisponde al 57,14 %. Il 42,86 % degli allievi ha espresso emozioni
negative quali tristezza, rabbia o delusione. 2 allievi dei 14 (14,29%) hanno espresso emozioni neutre
quali “strano” o “stanco”.
Lati positivi e negativi legati al periodo di scuola da casa

Tabella 4.3.2 – Lati positivi e negativi legati al periodo di quarantena e di scuola da casa.
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La tabella 4.3.2 mostra che, per quanto riguarda la scuola da casa, 9 allievi su 14 hanno identificato
lati positivi legati alla modalità di fare scuola da casa (64,29%). Ciò include una maggiore flessibilità
sugli orari e la possibilità di autogestione, vantaggi legati alla concentrazione e alla preparazione in
vista del futuro. 2 allievi hanno esplicitato vantaggi legati al tempo libero, per quanto riguarda la
possibilità di leggere maggiormente e di riposare. 2 allievi hanno evidenziato come lato positivo il
poter stare maggiormente in contatto con i propri famigliari. 1 allievo ha esplicitato che secondo lui
non sono presenti lati positivi nello svolgere scuola da casa.
Difficoltà principali e soluzioni legate al periodo di scuola da casa

Tabella 4.3.3 – Difficoltà principali e soluzioni legate al periodo di scuola da casa.

Per quanto riguarda le difficoltà principali del periodo di scuola da casa, 5 allievi dei 14 analizzati
hanno espresso difficoltà legate alla situazione di confinamento (rimanere a casa) o all’impossibilità
di vedere gli amici per tale motivo (35,71%).
5 allievi hanno esplicitato difficoltà per quanto riguarda l’espressione o la gestione delle emozioni
(rabbia, noia, preoccupazione, “non dire quello che penso”). 4 allievi hanno evidenziato difficoltà
relative alla modalità di scuola da casa. In particolare, rispetto alla relazione con il docente,
all’approccio rispetto ai compiti e la possibilità di utilizzare mezzi non consentiti durante le lezioni,
quali la calcolatrice. 2 allievi hanno evidenziato problematiche legate a cambiamenti nella propria
modalità di interagire con il mondo (“non toccare gli oggetti”, “accettare che il virus esisteva”)
(Tabella 4.3.3).
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La stessa tabella evidenzia anche le soluzioni trovate dagli allievi. In generale, ogni allievo ha saputo
trovare almeno una soluzione per risolvere o migliorare la difficoltà principale che hanno incontrato
in questo periodo. La maggior parte degli allievi (7 allievi, il 50%) ha trovato un’alternativa per
gestire la propria difficoltà principale (rifugiarsi nei libri, cercare giochi da poter fare o usare la
tecnologia). In particolare, di questi 7 allievi, 5 hanno individuato nella tecnologia un possibile mezzo
per migliorare o risolvere le proprie difficoltà.
Degli allievi rimanenti, 3 di loro (21,4%) hanno messo in atto comportamenti di adattamento quali
“accettare”, abituarsi o “capire come funziona”. 2 allievi hanno cercato l’aiuto di figure di riferimento.
2 allievi hanno esplicitato di aver lavorato sulle proprie emozioni (“essere felice” e “rimanendo
calmo”). 1 allievo ha sviluppato la sua indipendenza, cercando di fare da solo.
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5. Discussione
I dati raccolti, purtroppo, sono alquanto parziali. Per sviluppare delle correlazioni significative
sarebbero necessari ulteriori approfondimenti. Al momento, non vi sono dati che permettano di
elaborare conclusioni in relazione alla effettiva efficacia del percorso per sviluppare le abilità di
resilienza degli allievi.
Osservando e analizzando i dati mi sono resa conto di alcune possibili relazioni che trovo interessanti.
Considerato il numero esiguo di partecipanti, le correlazioni non possono essere comunque presentate
con valenza statistica. Inoltre, come dice Piccinno (2017), “in ambito educativo non bisogna pensare
di poter affermare che il concetto A determini il concetto B”. In altre parole, anche nel caso in cui si
possano ipotizzare e confermare statisticamente delle correlazioni tra i dati raccolti, bisogna
comunque trattenersi dall’affermare che uno sia la causa dell’altro. Il nesso di causalità non è in
sintonia con i fondamenti della pedagogia. “Nella logica della scienza pedagogica, affermare
semplicemente che due concetti sono sistematicamente associati tra di loro significa semplicemente
asserire che quando si riscontra uno di essi allora ci si deve ragionevolmente aspettare anche il
riscontro dell’altro” (Piccinno, 2017).
Di seguito riporto alcune possibili interpretazioni di alcuni dati raccolti.
Sentimenti espressi e tipologia di soluzioni trovate (tema iniziale):
I dati raccolti indicano 6 allievi hanno individuato soluzioni positive. Uno di questi aveva, in
precedenza, espresso emozioni positive in relazione alla situazione problematica (2 allievi totali
hanno espresso emozioni positive, pari al 50%). Gli altri 5 allievi hanno, inizialmente, espresso
emozioni negative in relazione alla situazione problematica (38% delle persone che hanno espresso
emozioni negative). Ciò potrebbe suggerire che le emozioni inizialmente suscitate dall’evento
problematico potrebbero avere un’influenza sulla tipologia di azione messa in atto. Potrebbe sembrare
che chi attiva sentimenti positivi nei confronti di una situazione problematica sia maggiormente
portato a sviluppare una risposta positiva.
Sentimenti espressi nel tema iniziale e in risposta alle domande a seguito della chiusura delle scuole:
Le due situazioni legate alle raccolte dati sono sostanzialmente differenti. Nella prima raccolta dati
veniva posta agli allievi, in classe e in forma individuale, una situazione ipotetica legata a un problema
con un impatto relativamente marginale sulla loro vita (“sei seduto accanto a un compagno che non
ti sta molto simpatico”). Nella seconda raccolta dati la situazione a cui gli allievi erano confrontati,
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da casa e in modalità indipendente, era reale e influenzava maggiormente la loro vita (nuova modalità
di scuola da casa, cambiamento di abitudini e interdizione di alcuni comportamenti abituali). Tali
circostanze, si potrebbe pensare, potrebbero portare gli allievi ad esprimere maggiormente sentimenti
negativi nei confronti della situazione reale (e con maggiori conseguenze) rispetto a quella ipotetica
(con minori conseguenze). La raccolta dati, invece, mostra una tendenza inversa. Nella situazione
ipotetica solo il 12,5% degli allievi esprime sentimenti positivi, contro il 57,14% degli allievi nella
situazione reale. La maggior parte degli allievi (81,25%) nella situazione ipotetica aveva espresso
forti sentimenti negativi (disagio, rabbia, stress, sfortuna, imbarazzo, ecc.), nella situazione ipotetica
meno della metà degli allievi (42,86%) ha espresso sentimenti negativi (tristezza, rabbia, confusione,
delusione, ecc.).
Nel tema iniziale, 13 allievi hanno espresso sentimenti negativi e nella seconda situazione non sono
presenti i dati di uno di questi allievi. Di questi 12, 7 hanno espresso sentimenti positivi rispetto alla
seconda situazione, 2 hanno espresso sentimenti classificati come neutri e 5 (41,67%) hanno espresso
nuovamente sentimenti negativi. Dei 2 allievi che nel tema iniziale hanno espresso sentimenti
positivi, di uno di essi mancano i dati. L’altro invece si è mostrato, nella seconda situazione, come il
più negativo della classe, evidenziando più sentimenti negativi rispetto ai compagni (chiuso in casa,
triste, arrabbiato e deluso) come anche più lati negativi (3) e nessun lato positivo relativo al periodo
di scuola da casa.
Questo potrebbe confermare, da un lato, che l’attitudine nell’affrontare una situazione problematica
può differire da quella che si ha nei confronti di un'altra situazione. Coloro che affrontano in maniera
positiva una problematica non saranno per forza maggiormente portati ad affrontare in maniera
positiva anche un’altra problematica. Si potrebbe pensare che l’attitudine alla resilienza sia
fortemente dipendente dalla singola situazione e da molti fattori (interni ed esterni) che influenzano
l’interpretazione e l’attitudine della persona dell’affrontare un’avversità.
D’altro canto, potrebbe essere interessante comprendere per quale motivo gli allievi si sono mostrati
più positivi rispetto alla problematica maggiore e reale rispetto alla problematica meno complessa e
ipotetica. Potrebbe dipendere da svariati fattori quali: la presenza di una rete di supporto per aiutare
gli allievi a gestire la situazione, aver avuto a disposizione più tempo e maggiori confronti per
riflettere sulla problematica (riflessioni svolte in classe rispetto al tema, riflessioni svolte con i
genitori, confronti avuti con i compagni), il fatto di vivere la situazione non in forma individuale (“io
sono seduto accanto a un compagno che non mi sta simpatico”) ma in forma comunitaria ed estesa
(“tutti noi dobbiamo cambiare le nostre abitudini e rimanere a casa”), attività svolte relative ai
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diagrammi a flusso per riflettere sui problemi e per condividere la propria attitudine e l’attitudine dei
compagni rispetto alle problematiche (vedi allegato 18), ecc. I fattori che potrebbero aver influenzato
tali dati sono molteplici e necessiterebbero dunque di ulteriori approfondimenti.
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6. Conclusioni personali
Il metodo utilizzato per l’analisi dei dati è quello teorico-argomentativo. Tale metodologia affronta i
problemi attraverso l’uso di strumenti non empirici ma di natura teorico-concettuale e argomentativa
(Piccinno, 2017). L’approccio non termina con il rilevamento dei dati ma fornisce i quadri teorici e
interpretativi che conferiscono significato al dato. In tal caso, le modifiche e parte dei risultati ottenuti
sono strettamente legate alla situazione di pandemia COVID-19. Tali condizioni sono quindi
difficilmente replicabili.
Questo metodo persegue però anche lo scopo di orientare la ricerca nella prospettiva del possibile. I
dati raccolti non permettono un confronto tra prima e dopo l’intervento pedagogico. I percorsi
elaborati vogliono però essere delle possibili proposte per trattare l’argomento. Entrambi hanno basi
teoriche che provengono da ricerche svolte in precedenza. Benché la tesi risulti in parte incompleta,
la sua possibile applicazione pratica, in contesti classe più “normali”, non è da escludersi. Come già
detto in precedenza, “in ambito educativo non bisogna pensare di poter affermare che il concetto A
determini il concetto B” (Piccinno, 2017). Anche se il percorso fosse risultato significativo per
sviluppare le abilità di resilienza degli allievi, non si sarebbe potuta stabilire una legge generale. I
percorsi presentati permettono, in ogni caso, di relazionarsi con diversi temi legati al concetto di
resilienza e di trattare e sviluppare diverse abilità legate all’ambito delle competenze trasversali del
Piano di Studio della scuola Ticinese (2015).
A questo punto proverò quindi a rispondere alla domanda di ricerca: “esistono attività che favoriscono
lo sviluppo della resilienza nei bambini di secondo ciclo SE?
Basandomi sulla sperimentazione svolta non posso né confermarlo né negarlo. Purtroppo, i dati
mancanti non permettono di effettuare analisi in merito all’efficacia del percorso svolto.
Concludendo, vorrei tornare alla domanda iniziale che ha generato la riflessione sul tema della
resilienza come possibile spunto da proporre in classe: come fare per aiutare gli allievi a sviluppare
dei meccanismi per reagire a situazioni problematiche in maniera più autonoma e positiva?
Ritengo che la prima cosa da fare è riconoscere che le sfide che gli allievi affrontano, piccole o grandi
che siano, sono reali. Portare il tema in classe permette di far emergere che l’affrontare situazioni
problematiche sia qualcosa che accomuna tutti, anche se ognuno affronta sfide diverse. In questo
senso gli allievi sono portati a confrontarsi con diversi punti di vista (ciò che non è un problema per
me potrebbe esserlo per qualcun altro) e, potenzialmente, scoprire punti in comune con altre persone.
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Un’altra cosa che ritengo importante fare è di offrire più scelte. Ogni allievo elabora la problematica
in maniera personale, partendo dalle emozioni associate fino alle modalità scelte per affrontare la
situazione. Per educare persone diverse alla resilienza mi sembra importante dare possibilità diverse,
mostrare varie soluzioni possibili, più strategie che si possano usare, o semplicemente più modi di
vedere una data situazione. L’efficacia del percorso sta nella capacità dell’allievo di individuare un
suo metodo e di sviluppare le proprie risorse personali per affrontare le proprie avversità, grazie anche
all’aiuto e al sostegno di docenti, famigliari, compagni e altri.
Altri punti che ritengo importanti per parlare di educazione alla resilienza riguardano il fatto di
mostrare agli allievi il proprio interesse, cercando di interpretare i loro comportamenti. Bisogna essere
disponibili a parlare, ad affrontare le sfide senza banalizzarle o nasconderle e cercare di promuovere
l’equità all’interno della classe, più che l’eguaglianza, attraverso attività e opportunità di crescita
positive che valorizzino le risorse dei singoli.
Per concludere, la cosa forse più importante nell’educazione alla resilienza è quella di far nascere
l’interesse di apprendere tali abilità e di far comprendere lo scopo alla base dell’utilizzo di tali
strategie. Senza ciò, ogni insegnamento rimarrebbe un contenuto teorico, appreso in risposta a una
domanda didattica e non vedrebbe invece quell’applicazione pratica che così ardentemente persegue
come scopo.

Autocertificazione numero di caratteri: 58’959
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8. Appendice
8.1 Allegato 1 – Tema iniziale
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Allegato 2 – Post con domande per la raccolta concezioni del nuovo percorso

Allegato 3 – Fascicolo ricevuto dagli allievi a casa
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Allegato 4 – Lezione 1
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Allegato 17 – In relazione al cambio di progetto di tesi
I diagrammi a blocchi
Un diagramma a blocchi è una rappresentazione grafica usata per illustrare concetti e idee. In un
diagramma a blocchi vengono utilizzate figure geometriche, ciascuna con una precisa funzione,
all’interno delle quali si trovano informazioni sotto forma di testi descrittivi. Le figure sono collegate
tra loro da frecce (Salvo, 2015). Si tratta di un linguaggio formale di tipo grafico per rappresentare
gli algoritmi nel linguaggio computazionale. Attraverso il diagramma a blocchi si può indicare
l’ordine di esecuzione delle istruzioni o la risoluzione di un algoritmo.
Un algoritmo è un procedimento che permette di calcolare un risultato e risolvere un problema
eseguendo una serie di ordini e condizioni impostate a priori. Nell’informatica si tratta della logica di
calcolo seguita dal programma informatico per elaborare i dati. È un metodo di calcolo esplicito
(inconfutabile) ed è descritto da un numero di regole molto precise. È composto da un numero di
operazioni e passi in sequenza.
In altre parole, un algoritmo, non è altro che una sequenza ordinata e finita di passi semplici che
consentono di portare a termine un compito, talvolta complesso, per risolvere un problema.
(Algoritmo - Okpedia, s.d.)

Motivazione progetto iniziale relativo ai diagrammi a blocchi
A inizio anno sono stata informata dell’intenzione da parte della docente di sostegno pedagogico di
trattare le mappe concettuali in classe. I diagrammi a blocchi fanno parte di tale categoria, essendone
un sottogruppo. Mi sono dunque chiesta se fosse possibile combinare il mio quesito iniziale suscitato
dall’osservazione del contesto di classe (come fare per aiutare gli allievi a sviluppare dei meccanismi
per reagire a situazioni problematiche in maniera più autonoma e positiva?) con il percorso che
avrebbero svolto con la docente di sostegno pedagogico sulle mappe concettuali.
Trovavo interessante l’approccio del pensiero computazione per affrontare problemi di vita
quotidiana, in quanto permette di osservare il proprio controllo su un evento o su un problema che
può sembrare a prima vista complesso. Permette inoltre di valutare più strade risolutive e quindi di
sviluppare un pensiero divergente nella risoluzione dei problemi.
Le aspettative poste sugli allievi riguardano la capacità di:
-

sviluppare un’attitudine positiva ai problemi (suscitare sentimenti positivi quali: curiosità,
fiducia, ottimismo, ecc.);
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-

trovare più soluzioni per la risoluzione di un problema;

-

valutare le soluzioni migliori in funzione delle conseguenze dell’azione e dell’applicabilità
(ad esempio rispetto alle persone coinvolte o che devono essere mobilitate).

Motivazione cambio di progetto
A seguito della chiusura delle scuole a partire da lunedì 16 marzo 2020, il progetto ha subito
importanti modifiche. Buona parte del progetto era basato sul lavoro cooperativo e la condivisione
con i pari. Questo tipo di lavoro è reso difficoltoso, se non impossibile, a causa delle nuove modalità
di scuola da casa. Le competenze acquisite dagli allievi, relative alla creazione e progettazione di
diagrammi di flusso, sono state ritenute insufficienti per proseguire il lavoro individualmente e senza
una supervisione iniziale diretta della docente. Le direttive cantonali incoraggiavano a consolidare i
contenuti già appresi nelle prime settimane di scuola da casa senza introdurre nuovi concetti
complessi da gestire per allievi e famiglie. Per questi motivi e per non sovraccaricare la famiglia con
nuovi progetti legati a temi relativamente sconosciuti anche agli adulti, è stato deciso di bloccare
momentaneamente il progetto relativo ai diagrammi a blocchi per dare la priorità alla creazione di
modalità di comunicazione efficaci e routine funzionali per la scuola da casa. Il tutto ha permesso di
osservare l’evoluzione della situazione e elaborare eventuali modalità sostitutive.
A seguito del prolungamento della chiusura delle scuole mi sono inoltre posta alcune domande
rispetto all’effettivo ruolo e utilità del progetto all’interno del contesto attuale. Il tema della resilienza
si è rivelato di attualità e importante, ma mi è sembrato interessante sfruttare la situazione per creare
un nuovo percorso che potesse essere più significativo per gli allievi. Ciò per dare senso al momento
presente e per sfruttare la situazione al fine di riflettere e creare un proprio bagaglio di strumenti da
utilizzare anche in altre situazioni future. Il progetto iniziale voleva preparare gli allievi a trovare
soluzioni a piccoli problemi di vita pratica, aiutarli a sviluppare un atteggiamento più positivo e di
ricerca verso le piccole sfide della vita in modo da poter, in futuro, trasferire gli apprendimenti anche
ad altre problematiche. Si tratta di un approccio “dal semplice al complesso” (affrontare piccoli
problemi per poi applicare ciò che si è appreso a situazioni più complesse) e basato su situazioni di
vita attuali (situazioni che alcuni allievi stanno vivendo o hanno vissuto) o potenziali (situazioni che
potrebbero vivere). Il percorso voleva avvicinare gli allievi al tema della resilienza, riflettendo sul
loro modo di affrontare le problematiche e valutando le diverse reazioni, in modo da renderli
maggiormente consapevoli delle proprie azioni e reazioni.
Il progetto attuale vuole invece rispondere a una situazione presente, fornire agli allievi alcuni
strumenti per riflettere sulle proprie risorse, sviluppare le proprie strategie di coping e stimolare
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l’evoluzione del concetto di empowerment, così da rispondere in maniera positiva alle avversità
presenti e future. Si tratta di un approccio “dal complesso al particolare” (non viene posto un problema
da risolvere ma vengono proposte riflessioni e strategie da utilizzare con qualsiasi tipo di
problematica). L’applicabilità è legata al presente di ogni allievo, senza esclusioni. Lo scopo è quindi
quello di avvicinare gli allievi al tema della resilienza, riflettendo sulla loro esperienza e attraverso
uno sfondo motivazionale immaginario (i pirati) per renderli maggiormente consapevoli delle loro
azioni, reazioni e potenzialità, senza però cristallizzare il percorso alla situazione attuale (COVID19).

Creazione del nuovo materiale didattico
A seguito della chiusura delle scuole ho notato che, in base alle attività che avevamo svolto in aula,
la tesi risultava avere una raccolta di materiale insufficiente per proporre delle analisi significative.
Ho quindi valutato diverse opzioni. Ho sviluppato un nuovo quadro teorico e ho ricercato
metodologie didattiche già sperimentate in altri contesti didattici. Sono così entrata in contatto con
un progetto chiamato “Overcoming Adversity – The survivor Squad” sviluppato da The pathway 2
success (2019). Tale progetto mi è sembrato particolarmente interessante in quanto legato a molti
aspetti teorici che avevo incontrato nelle mie ricerche sul tema della resilienza (concetto di
empowerment, coping, ecc.). Dato il poco tempo a disposizione per proporre nuovi interventi agli
allievi mi sono quindi ispirata al progetto precedentemente citato per elaborare il percorso da proporre
in modalità di scuola a domicilio. Sono state selezionate alcune schede e argomenti (essendo il
progetto originale in inglese) e i contenuti ritenuti rilevanti sono stati tradotti e modificati
parzialmente per adattarsi sia al contesto che alla situazione attualmente vissuta dagli allievi (scuola
da casa). Inoltre, per rendere il progetto più interattivo, permettere agli allievi di distanziarsi
maggiormente dalla situazione reale che stavano vivendo e rendere il tutto generelizzabile e
applicabile anche in altre situazioni è stato deciso di utilizzare uno sfondo motivazionale a tema pirati.
Le schede sono state ricreate in modo da ricercare una progressione legata ad alcuni elementi
significativi individuati nel quadro teorico.
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Allegato 18 – Quadro metodologico del progetto relativo ai diagrammi di flusso
Domanda e obiettivi di ricerca
Come già̀ accennato nell’introduzione, questa tesi voleva indagare se attraverso un percorso sui
diagrammi di flusso fosse possibile rendere coscienti gli allievi di alcuni principi legati al concetto di
resilienza.
La domanda di ricerca era la seguente:
È possibile rendere consapevoli gli allievi dell’esistenza della resilienza attraverso l’uso dei
diagrammi a blocchi?
L’obiettivo del lavoro era quello di verificare se la resilienza potesse essere insegnata agli allievi
attraverso un percorso didattico improntato sulle strategie di studio, con un approccio focalizzato sul
gruppo classe e non sui singoli allievi.

Metodologia di ricerca
Metodologia e campione di riferimento
Durante il percorso si volevano proporre attività legate ad alcuni dei fattori che costituiscono la
resilienza. In particolare, si volevano sviluppare sentimenti positivi verso le sfide e i problemi
(curiosità, interesse, ecc.), stimolare gli allievi a ricercare più soluzioni per uno stesso problema e
valutare le possibilità in funzione delle conseguenze, del loro ruolo e delle persone coinvolte.
Per fare ciò, gli allievi sarebbero stati sottoposti a un questionario iniziale per analizzare i sentimenti
evocati da una problematica e la tipologia di azioni e risposte messe in atto. Al termine dell’itinerario
sarebbe stato proposto un tema simile per valutare l’efficacia dell’intervento didattico rispetto ai
fattori sperimentali (sentimenti evocati, pluralità di soluzioni trovate, criteri di valutazione della
risposta scelta).
Il lavoro si basava sul concetto di apprendimento cooperativo, in quanto elemento importante per il
concetto di resilienza. Gli allievi avrebbero lavorato prima a piccolo gruppo nella costruzione di un
diagramma a blocchi per poi diventare “esperti” del proprio diagramma e spiegarlo, in gruppi misti,
ai propri compagni di classe che avevano lavorato su altri diagrammi.
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La sperimentazione voleva essere svolta con i 16 allievi di una quinta elementare, di cui 10 maschi e
6 femmine di età compresa tra i 10 e gli 12 anni.
Modalità di raccolta dati
I dati derivano da un tema iniziale e sarebbero stati confrontati con un tema finale svolto in modalità
simili (con una situazione problematica di tipologia simile).
Intervento didattico
Tempi

Descrizione

Obiettivo

Spazi e modalità

1 UD

Pre-test: gli allievi scrivono un tema per

Raccogliere dati riguardo la

Individuale, in

spiegare come si sentirebbero e come

modalità degli allievi di

classe

reagirebbero a una situazione problematica

interpretare ed affrontare i

di vita reale.

problemi.

(Allegato 1)
1 UD

Condivisione delle analisi scaturite dal pre-

Informare gli allievi e

test.

discutere sulla modalità con
-

Tipi di sentimenti riscontrati

cui la classe affronta i

-

Tipologia di soluzioni trovate

problemi.

-

Quantità di soluzioni trovate

-

Modalità di risposta

Gruppo classe

(vedi analisi dei dati)
1 UD

Analisi di un diagramma a blocchi che

Permette agli allievi di

risolve la situazione proposta nel pre-test

approcciarsi ai diagrammi di

(Allegato 19)

flusso, osservare le proprie

Gruppo classe

risposte e le risposte dei
compagni da un altro punto
di vista e identificare la
soluzione migliore.
3 UD

Costruzione a gruppo classe di 1-2

Costruire assieme alcuni

diagrammi a blocchi per comprenderne il

diagrammi a blocchi e

procedimento e il funzionamento.

discutere sul funzionamento.

Gruppo classe

(Allegato 20)
Ca. 4

Creazione a gruppi di un diagramma a

Applicare procedimento

A piccoli gruppi

UD

blocchi per risolvere una situazione

trattato in precedenza a

(4 allievi)

problematica. Gli allievi devono identificare

piccolo gruppo. Svolgere

la soluzione migliore in funzione delle

uno scambio e verbalizzare

conseguenze e possibili soluzioni alternative.

le proprie idee con i
compagni di gruppo.
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2 UD

Condivisione in modalità jigsaw delle

Verbalizzare il lavoro del

A piccoli gruppi

proprie produzioni con i compagni.

proprio gruppo con i

(4 allievi)

compagni degli altri gruppi.
Ascoltare il lavoro degli altri
gruppi.
1 UD

Condivisione a grande gruppo delle attività e

Identificare difficoltà,

riflessioni in merito alla creazione delle

vantaggi e potenzialità dei

mappe.

diagrammi a blocchi per

Gruppo classe

affrontare i problemi.
1 UD

Post-test: gli allievi scrivono un tema per

Raccogliere dati riguardo la

spiegare come si sentirebbero e come

modalità degli allievi di

reagirebbero in una situazione problematica

interpretare ed affrontare i

di vita reale.

problemi da poter
confrontare al pre-test

Attività svolte
Attività in svolgimento ma non completate
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Allegato 19 – Analisi problema iniziale utilizzando i diagrammi a flusso

Allegato 20 – Produzione incompleta della prima attività di costruzione dei diagrammi
È stato utilizzato uno spunto didattico reale del contesto di classe (assenza docente di musica
durante la giornata).
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