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RESILIENZA
per docenti e alunni

Formazione Docenti
e coaching individuale
Le attivià di formazione per docenti, che saranno realiz-
zate in forma “webinar”, hanno lo scopo di implementare 
negli insegnanti la capacità di promuovere negli studenti 
un atteggiamento pro-attivo nei confronti delle difficoltà, 
anzichè modalità rinunciatarie o poco produttive.

Autori di riferimento: Martin Seligman, Pietro Trabucchi, 
Angela Duckworth, Kelly Mc Gonigal, Daniel Goleman.

Durata del corso: 3 ore

A seguito del corso di formazione i docenti che lo riterran-
no utile potranno usufruire di uno o più colloqui di coa-
ching individuale.

Formazione alunni classi prime
Le attività di formazione per alunni, che saranno realizza-
te in presenza durante l’orario curriculare, hanno lo sco-
po di promuovere negli alunni un atteggiamento menta-
le orientato al problem solving, abilità di gestione dello 
stress e grinta.

Durata del corso: tre incontri da 1 ora scolastica

Formazione alunni classi 2, 3, 4 e 5
Il percorso è il medesimo delle classi prime, ma si realiz-
zerà su adesione volontaria (non per classe) e in orario po-
meridiano. 

Teorie di riferimento: Il percorso utilizza il modello Life 
Skills Training integrando alcune competenze trasversa-
li: comunicare / agire in modo autonomo e responsabile / 
risolvere problemi.
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 SI PRESTA QUINDI AD ESSERE INTEGRATO

IN UN CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA!



Percorso resilienza per alunni
Scopo: promuovere negli alunni la capacità di sperimen-
tare la “crescita post-traumatica”.

Modalità di lavoro: cornice teorica, esempi, esercitazioni 
pratiche nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Ruolo del docente: il docente partecipa all’incontro e, 
nel caso, può fornire alla classe degli spunti su eventuali 
“connessioni” tra i temi trattati e la via di classe.

Tempi: tre incontri di un’ ora scolastica.

1° MODULO: ATTEGGIAMENTO MENTALE OTTIMISTA
A partire dagli studi di Martin Seligman si comprende 
e si sperimenta come tutti noi abbiamo la possibilità di 
orientare il nostro atteggiamento mentale verso moda-
lità produttive ed efficaci, al fine di poter vivere una vita 
ricca, piena e significativa

2° MODULO: L’ALTRO LATO DELLO STRESS
A partire dagli studi di Kelly McGonigal si comprende e 
si sperimenta come, al contrario del “senso comune” lo 
stress, se accettato e se compreso, può renderci più sani 
e capaci di raggiungere i nostri obiettivi.

3° MODULO: GRINTA
A partire dagli studi di Angela Duckworth si comprende 
e si sperimenta come l’elemento più predittivo della riu-
scita nei propri obiettivi a medio-lungo termine non è il 
“talento” ma la “perseveranza”. Gli studenti potranno mi-
surare il loro livello di “grinta” attuale e apprendere stra-
tegie per migliorarla.

Percorso resilienza per docenti
Scopo: implementare negli insegnanti la capacità di pro-
muovere negli studenti un atteggiamento pro-attivo nei 
confronti delle difficoltà, anziché modalità rinunciatarie 
o poco produttive.

Modalità di lavoro: webinar che comprende cornice teo-
rica, esempi, esercitazioni a distanza.

Ruolo del docente: il docente sperimenta su di sé spunti 
e attività per poterli “usare” al meglio con gli alunni.

Tempi: due webinar di 90 minuti.

1° WEBINAR - GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 16.30-18.00 
Gli elementi essenziali dell’atteggiamento resiliente, rico-
noscere il proprio “stile di attribuzione” in situazioni di dif-
ficoltà e come renderlo più funzionale quando necessario.

2° WEBINAR: apprendere strategie di gestione dello stress 
e elementi per sviluppare la grinta nei propri alunni.
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