
Guida alla resilienza
per genitori e insegnanti

Introduzione
Si tende a idealizzare l'infanzia come un periodo spensierato, ma la gioventù 
di per sé non offre difese contro le ferite emotive e i traumi che molti bam-
bini si trovano ad affrontare. Ai bambini è richiesto di avere a che fare con 
problemi che vanno dall'inserirsi in una nuova classe a subire il bullismo dei 
compagni  o  perfino  essere  abusati  a  casa.  Aggiungete  le  incertezze  che 
fanno parte del crescere, e la giovane età può essere tutto tranne che spen-
sierata. La capacità di crescere sereni malgrado queste sfide nasce dalle abi-
lità di resilienza.

Una buona notizia: la resilienza è una abilità che può essere imparata.

Costruire la resilienza – la capacità di adattarsi bene alle avversità, i traumi, le 
tragedie, i pericoli o anche solo gli stress – può aiutare i nostri bambini a ge-
stire lo stress e i sentimenti di ansietà e insicurezza. Comunque sia, essere re-
silienti non significa che i bambini non faranno esperienza di difficoltà o ango-
scia: il dolore emotivo e la tristezza sono normali quando si soffre un grande 
trauma o una perdita personale, o anche quando sentiamo di qualcuno che li 
ha subiti.



10  consigli per  
sviluppare  la  resilienza  nei  
bambini e negli adolescenti
Tutti  noi  possiamo  diventare  resi-
lienti, e aiutare allo stesso modo i no-
stri  bambini  a  diventarlo.  È  un  pro-
cesso che coinvolge i comportamenti, 
i  pensieri e le azioni, che può essere 
appreso in ogni momento. I seguenti 
sono  consigli  per  costruire  la  resi-
lienza:

 Intessete relazioni - Insegnate al 
vostro bambino come farsi  degli 

amici, e l'abilità di provare empatia, o 
sentire il dolore altrui. Incoraggiatelo 
a dimostrarsi  amico, per avere a sua 
volta  amici.  Costruite una rete  fami-
gliare forte per sostenerlo nelle inevi-
tabili delusioni e ferite. A scuola, state 
attenti  affinché  nessun  bambino  sia 
isolato. Avere relazioni con altre per-
sone offre sostegno sociale e rafforza 
la resilienza. Alcuni trovano conforto 
nel rivolgersi ad un potere superiore, 
attraverso  una  religione  strutturata 
oppure a livello personale, e potreste 
voler far conoscere a vostro figlio le 
vostre tradizioni o la vostra fede.
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 Aiutatevi  aiutando  gli  altri -  I 
bambini  che  si  sentono  impo-

tenti  possono ricevere forza dall'aiu-
tare gli  altri.  Impegnate vostro figlio 
in  un'attività  di  volontariato  adatta 
alla  sua  età,  o  chiedetegli  voistessi 
aiuto in alcuni compiti che è in grado 
di svolgere. A scuola, raccogliete idee 
insieme ai bambini su come possono 
aiutarsi gli uni con gli altri.
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 Seguite una routine giornaliera - 
Rispettare delle routine può rassi-

curare i bambini,  specialmente quelli 
più piccoli,  che cercano delle regola-
rità nella loro vita. Incoraggiate il vo-
stro bambino a sviluppare le sue pro-
prie routines quotidiane.
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 Fate una pausa - Se è importante 
rispettare delle routine, preoccu-

parsi incessantemente è dannoso. In-
segnate al vostro bambino a concen-
trarsi su qualcos'altro oltre a ciò che 
lo  preoccupa.  Siate  consapevoli  di 
cosa  potrebbe  preoccuparlo  intorno 
a lui, che siano le notizie, internet, o 
conversazioni sentite per caso, e assi-
curatevi  che non ne sia più esposto, 
se lo turbano. Anche se la scuola è ri-
tenuta responsabile dei risultati scola-
stici dei bambini, prevedete dei tempi 
non  strutturati  durante  la  giornata 
scolastica per permettere ai  bambini 
di essere creativi.
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 Abbiate cura di voi stessi  -  Date 
per primi il buon esempio, e inse-

gnate a  vostro figlio  l'importanza  di 
trovare il tempo per nutrirsi  adegua-
tamente,  fare  attività  fisica  e  ripo-
sarsi.  Assicuratevi  che il  vostro bam-
bino  abbia  il  tempo  per  divertirsi,  e 
che  non  abbia  ogni  momento  della 
sua  vita  organizzato  in  qualche  atti-
vità,  ma abbia del tempo veramente 
'libero' per rilassarsi. Aver cura di sé e 
divertirsi  aiuterà vostro figlio a man-
tenere  un  equilibrio  e  ad  affrontare 
meglio i periodi stressanti.
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 Verso gli obiettivi: un passo alla  
volta -  Insegnate al vostro bam-

bino a fissarsi degli obiettivi ragione-
voli e a perseguirli un passo alla volta. 
Avvicinarsi  all'obiettivo -  anche se di 
poco  -  e  ricevere  lodi  per  questo, 
porrà  l'attenzione di  vostro figlio  su 
quello  che  ha  realizzato,  piuttosto 
che  su  quello  che  non  è  riuscito  a 
fare, aiuta a costruire la resilienza e a 
non  fermarsi  davanti  alle  sfide.  A 
scuola, suddividete i compiti più com-
plessi  in  obiettivi  più  semplici  e  rag-
giungibili  per i  bambini  più piccoli,  e 
con i ragazzi più grandi riconoscete i 
risultati  raggiunti  nel  percorso verso 
gli obiettivi più grandi.
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 Educate a una positiva visione di  
sé -  Aiutate vostro figlio  a  ricor-

dare tutti i modi con cui ha gestito le 
difficoltà in passato, aiutatelo a capire 
che  le  sfide  passate  hanno  contri-
buito a renderlo più forte e capace di 
gestire quelle future. Aiutatelo a cre-
dere in se stesso e nella sua capacità 
di  risolvere  problemi  e  prendere  le 
giuste decisioni.  Insegnategli  a  guar-
dare  alla  vita  con  umorismo,  e  a  ri-
dere di  se stesso. A scuola,  aiutate i 
bambini a notare come le loro doti in-
dividuali contribuiscono al benessere 
dell'intera classe.
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 Guardate le cose in prospettiva e  
mantenete un atteggiamento ot-

timista - Anche se vostro figlio sta af-
frontando delle situazioni molto dolo-
rose, aiutatelo a guardare ad esse in 
un contesto più ampio e ad avere uno 
sguardo  a  lungo  termine.  Il  vostro 

8

bambino potrebbe essere troppo pic-
colo per guardare in una prospettiva 
a lungo termine da solo: nonostante 
ciò, aiutatelo a vedere che c'è un fu-
turo oltre all'attuale situazione, e che 
quel  futuro può essere bello.  Un at-
teggiamento  ottimista  e  positivo 
mette in  grado il  vostro bambino di 
vedere le cose belle della vita e di an-
dare avanti anche nei periodi più diffi-
cili.  A scuola, usate la storia per mo-
strare  che  la  vita  va  avanti  anche 
dopo gli eventi brutti.

 Ricercate occasioni  per  scoprire  
voi stessi -  I  periodi difficili  sono 

spesso  quelli  in  cui  i  bambini  impa-
rano di più su loro stessi. Aiutate il vo-
stro bambino a notare come la situa-
zione  che sta  affrontando può inse-
gnargli  "di  che  pasta  è  fatto".  A 
scuola, date molta importanza alle di-
scussioni  in  cui  si  parla  di  cosa ogni 
studente ha imparato dalle situazioni 
difficili in cui si è trovato. 
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 Accettate il fatto che il cam-
biamento fa parte  della vita 

-  I  bambini  e  gli  adolescenti  spesso 
sono  spaventati  dai  cambiamenti. 
Aiutate  vostro  figlio  a  vedere  che 
cambiare  fa  parte  della  vita,  e  che 
nuove  mete  possono  sostituirsi  a 
quelle che sono diventate inattuabili. 
A  scuola,  mettete  in  evidenza  come 
sono cambiati i ragazzi man mano che 
sono avanzati  da un grado di scuola 
all'altro e da una classe all'altra, e di-
scutete con loro su quale impatto ab-
biano avuto questi cambiamenti su di 
loro.
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Resilienza e bambini prescolari
I bambini molto piccoli hanno imparato da poco a padroneggiare la capacità 
di camminare e parlare, e probabilmente non sono ancora in grado di espri-
mere le loro ansie e paure. Nonostante possiate pensare che sono troppo 
piccoli per capire cosa sta succedendo, anche bambini molto piccoli assimi-
lano gli  eventi  spaventosi  dalle notizie o le conversazioni che sentono per 
caso.

Osservate nei vostri bambini i possibili segni di paura e ansietà che non sono 
in grado di esprimere a parole. Sono diventati più "appiccicosi", chiedono più 
coccole del solito? Hanno cominciato a bagnare il letto o a succhiarsi il dito 
anche se sono ormai grandi per questo tipo di comportamenti? Potrebbero 
sentire la tensione che c'è nell'ambiente circostante. Usate il gioco per aiu-
tarli ad esprimere le loro paure e incoraggiateli in attività di espressione gra-
fica o artistica o in giochi di finzione per esternare ciò che non riescono a dire 
con le parole.

Usate la famiglia come una 'coperta di 
Linus' per i vostri bambini: avvolgeteli 
nell'intimità famigliare e fate in modo 
che passino molto tempo in famiglia. 
Nei  periodi  di  stress  e  cambiamento, 
passate più tempo coi vostri  bambini 
giocando, leggendo loro storie, o sem-
plicemente abbracciandoli forte.

I bambini piccoli anelano in particolar 
modo le routine e i rituali. Se avete l'a-
bitudine di leggere una storia prima di 
andare a letto, fate in modo di essere 
sicuri  di  dedicare  quel  momento  alla 
lettura.  Il  vostro  bambino  potrebbe 
essere  meno  capace  di  sopportare 
cambimenti quando sta attraversando 
un periodo particolarmente difficile.
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Resilienza e bambini della scuola elementare
Alle elementari i  bambini  potrebbero cominciare a imbattersi  in 'cricche' e 
prese in giro, che sopraggiungono quando i  bambini iniziano a stabilire un 
"ordine sociale" all'interno della scuola. Quando cominciano a studiare le di-
verse materie che riguardano il mondo fuori dalle loro case, i bambini consi-
derano gli insegnanti come una sorta di genitori, nel farli sentire protetti e 
mettere ogni cosa a posto.

Assicuratevi che vostro figlio abbia un posto dove si senta al sicuro, che sia a 
casa o a scuola (meglio se entrambi).

Parlate con i vostri bambini. Quando hanno delle domande, rispondete since-
ramente ma in modo semplice, con rassicurazioni e affermazioni "o bianco, o 
nero", che non lascino spazio a dubbi, come ad esempio "Mi prenderò sem-
pre cura di te". Non sminuite le loro paure, quando ve le rivelano.

Quando c'è, fuori casa, una situazione che può spaventare, limitate la quan-
tità di notizie che i vostri bambini arrivano a vedere o sentire: non avete biso-
gno di nascondere loro cosa succede nel mondo, ma nemmeno potete per-
mettere  che siano continuamente esposti  a  storie  che accrescono le  loro 
paure.

Rendetevi conto: le tensioni extra intensificano le normali tensioni di tutti i 
giorni. Di solito i  bambini riescono a gestire un brutto voto a scuola o una 
presa in giro, ma siate comprensivi se reagiscono con rabbia o si comportano 
male a una situazione che normalmente non li  preoccupa. Rassicurateli  di-
cendo loro che vi aspettate che facciano semplicemente del loro meglio.
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Resilienza e ragazzi delle medie
Anche in assenza di traumi significativi, il periodo delle medie può essere par-
ticolarmente difficile per molti ragazzi, che devono faticare per soddisfare le 
aumentate richieste della scuola ed evitare i nuovi trabocchetti sociali. I ra-
gazzi si rivolgono agli insegnanti e agli amici, come ai genitori, per sentirsi al 
sicuro.

Rafforzate l'empatia e aiutate vostro figlio a mantenersi obiettivo. Se vostro 
figlio è vittima di uno di quei mutevoli gruppetti che si formano alle medie, 
aiutatelo a capire che gli altri ragazzini probabilmente si sentono soli e con-
fusi come lui, e a guardare oltre la situazione attuale: le alleanze che cam-
biano in un modo oggi, possono tornare a cambiare la prossima settimana.

Durante i periodi di tensione molto forte, come la morte di una persona cara, 
parlate a vostro figlio dei vostri sentimenti. I vostri figli sono probabilmente 
grandi abbastanza per apprezzare le "sfumature di grigio" nei vostri  senti-
menti, ma non dovreste lasciare spazio a dubbi quando parlate del fatto che 
fareste qualunque cosa per tenerli al sicuro. Se la vostra famiglia non ha un 
piano in casi di emergenza, fatene uno e condividetelo con vostro figlio, così 
che sappia quali azioni decisive può intraprendere in un'emergenza.

Arruolate  vostro  figlio, 
chiedetegli aiuto: nelle fac-
cende  domestiche  come 
nel dire la sua opinione su 
un'attività  di  famiglia. 
Coinvolgetelo nelle attività 
di  volontariato  che  svol-
gete. Assicuratevi che i vo-
stri  bambini  sappiano 
come le loro azioni contri-
buiscono al benessere del-
l'intera famiglia.  Se sanno 
di  avere  un  ruolo,  e  che 
possono essere d'aiuto, si 
sentiranno  maggiormente 
in grado di gestire le situa-
zioni e più sicuri.
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Resilienza e ragazzi della scuola superiore
Nonostante i vostri ragazzi vi sovrastino in altezza, sono ancora molto gio-
vani e possono sentire in modo acuto le paure e l'incertezza legate all'adole-
scenza come agli eventi del mondo che li circonda. Le emozioni possono es-
sere volubili e poco evidenti durante l'adolescenza, e trovare la modalità giu-
sta per relazionarsi coi figli adolescenti può diventare difficile.

Parlate ai vostri ragazzi ogni volta che potete, anche se sembra che loro non 
vogliano parlare con voi. A volte il momento migliore per parlare è quando 
siete in macchina,  oppure mentre fate le faccende domestiche insieme, in 
modo che i vostri ragazzi possano concentrare l'attenzione su qualcos'altro 
mentre parlano. Quando i vostri figli adolescenti vi fanno delle domande, ri-
spondete onestamente ma anche in modo rassicurante. Chiedete loro cosa 
ne pensano su quello che stanno vivendo e ascoltate le loro risposte.

Rendete casa vostra un posto emotivamente sicuro per i vostri ragazzi. Alle 
superiori si possono intensificare le tensioni e i tiranneggiamenti del bullismo 
- casa dovrebbe essere un rifugio sicuro, soprattutto se il vostro ragazzo vi 
trova maggiori libertà e scelte e vede nella propria casa una costante nella 
sua vita. I vostri figli potrebbero preferire stare coi loro amici piuttosto che a 
casa con voi, ma siate sempre disponibili a stare in famiglia se loro ne hanno 
bisogno, e riservate dei momenti in famiglia che includano i loro amici.

Quando stanno accadendo cose stressanti nel mondo più esterno, incorag-
giate vostro figlio a fare "intervalli di notizie", sia che le prenda dalla TV, dai 
giornali o da Internet. Usate queste notizie come catalizzatore di discussioni. 
Spesso gli adolescenti si comportano come se fossero immortali, ma in fondo 
quello  che desiderano è  sapere che staranno  ancora bene,  e  una sincera 
chiacchierata sulle vostre paure e aspettative può aiutare vostro figlio a im-
parare ad esprimere le sue stesse paure. Se vostro figlio fa fatica a parlare, in -
coraggiatelo ad esprimere le sue emozioni attraverso l'arte,  o tenendo un 
diario.

Molti adolescenti vivono con forti alti e bassi a causa dei livelli di ormoni nel 
loro corpo: aggiungete tensioni o traumi, e questi cambiamenti sembreranno 
ancora più estremi. Siate comprensivi, ma fermi, quando i vostri ragazzi ri-
spondono in modo arrabbiato o scontroso. Rassicurateli dicendo loro che vi 
aspettate che facciano semplicemente del loro meglio.
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Il viaggio della resilienza
Sviluppare la resilienza è un percorso personale, e voi dovreste usare la cono-
scenza del vostro bambino per guidarlo nel suo proprio viaggio. L'approccio 
alla resilienza che funziona per voi o vostro figlio potrebbe non funzionare 
per altri; se il vostro bambino sembra bloccato o sopraffatto, e non in grado 
di utilizzare i consigli sopra elencati, potreste prendere in considerazione di 
parlare con qualcuno che possa aiutarvi, come uno psicologo o un altro pro-
fessionista della salute mentale. Rivolgervi a qualcuno per ricevere consiglio 
può aiutare vostro figlio a rafforzare la sua resilienza e a tenere duro in pe-
riodi di stress o traumi. Le informazioni contenute in questo libretto non de-
vono essere usate in sostituzione di terapia o consulenza da parte di profes-
sionisti  della salute. Chi pensa di aver bisogno o di trarre beneficio da una 
cura professionale dovrebbe consultare uno psicologo o altra figura profes-
sionale riconosciuta nel campo della salute mentale.

A proposito di questa guida
Questa guida è stata predisposta dalla American Psychological Association 
(APA). La APA, sita a Washington, è la maggiore organizzazione scientifica e 
professionale di psicologi negli Stati Uniti. Tra i suoi associati vi sono più di 
155.000 tra ricercatori, educatori, clinici, consulenti e studenti. APA lavora per 
far progredire la psicologia come scienza e professione, e come mezzo per 
promuovere la salute e il benessere delle persone.

La guida in versione originale si trova alla pagina: 
http://www.apa.org/helpcenter/resilience.aspx

Traduzione in italiano di Annalisa Paini. Disegni di Alessandro Rustichelli.

8

http://www.apa.org/index.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/resilience.aspx

	Guida alla resilienza
per genitori e insegnanti
	Introduzione
	Resilienza e bambini prescolari
	Resilienza e bambini della scuola elementare
	Resilienza e ragazzi delle medie
	Resilienza e ragazzi della scuola superiore
	Il viaggio della resilienza
	A proposito di questa guida

