
AUTOSTIMA E RESILIENZA 0/6

 Incontro tematico 0/6 genitori ed educatori a cura della dott.ssa Elena Pegoraro
Servizio di Progettazione Educativa  - Comune di Venezia

Buone pratiche educative per 
educare i bambini fin da piccoli ad 
avere un positivo dialogo interiore



“resilienza” (dal latino resilio = tornare indietro/rimbalzare) 
Fisica dei materiali: resistere agli urti assorbendoli senza rompersi 

In educazione: il processo secondo cui una persona si sviluppa positivamente, in 
modo socialmente accettabile, nonostante le difficili condizioni di vita (rafforzare il 
sistema emotivo del bambino in modo che torni a stare bene dopo aver affrontato e 
imparato a gestire una difficoltà (“tornare sulla barca dopo la tempesta”)

I ricercatori studiano i processi che aiutano alcune persone a resistere ai colpi della 
sorte sviluppando capacità creative invece che patologie psichiche (resiliente non è 
invulnerabile).
Importanza di fattori di protezione e di rischio come elementi significativi nel percorso 
di crescita, sottolineando come questi ultimi non determinino in modo lineare 
l’insorgere di psicopatologie o disagi.

Resilienza in educazione



Fattori individuali
• Buone capacità intellettive
• Buone capacità sociali, competenze comunicative, empatia
• Buona autostima, senso di autoefficacia, autoconsapevolezza, ottimismo
• Locus of control interno (tendenza a interpretare i risultati e gli effetti delle proprie azioni come determinate più dai propri 
comportamenti che da forze esterne non controllabili)
• Capacità attiva di coping (capacità di far fronte alle situazioni) orientato ai problemi
• Senso dell’umorismo.

Fattori familiari
• Struttura educativa adeguata: stile educativo autorevole, con equilibrio tra aspetti affettivi e normativi
• Clima familiare affettuoso e caldo e interazione positiva col bambino
• Valori familiari

Fattori ambientali
• Ricca rete sociale di pari
• Presenza di un adulto significativo e positivo al di fuori della famiglia (quello che Cyrulnik chiama tutore dello sviluppo)
• Aiuto ai genitori rispetto all’educazione dei figli –sostegno alla genitorialità
• Ambiente sociale non punitivo
• Buone relazioni informali, comunità supportante
• Partecipazione ad una struttura sociale positiva
• Ambiente scolastico attento e adeguato successo scolastico

Fattori protettivi dello sviluppo umano



PIPER

Genitore e insegnante: tutori di resilienza

https://www.youtube.com/watch?v=qAIRXIckfMA

Lo strumento è LA RELAZIONE (ascolta e osserva, 
fa sentire compreso)
Non si sostituisce ma suggerisce alcune strategie 
per gestire la fatica accompagnando nelle 
situazioni fonte di stress. Invita e motiva a creare e 
provare alternative. Non cerca di conoscere che 
cosa ci sia dentro o dietro la fatica ma si pone in 
un atteggiamento empatico (i bambini non sono 
problemi da analizzare, ma persone da 
accompagnare): c’è, si avvicina, accoglie, non 
giudica, vede nella diversità l’unicità, quello che 
c’è oltre la fatica (sensibilità, talento, qualità, 
senso artistico)  “fiducia”: della fatica non ci si può 
liberare, ma si può imparare a gestirla 
positivamente.



Lavoriamo assieme per supportare i bambini nello sviluppo di una buona 
autostima e la valorizzazione di sé

Autostima = l’idea/l’immagine/l’opinione che ciascuno ha di se stesso. In 
questo senso, tutti abbiamo autostima poiché tutti abbiamo un’opinione di 
noi stessi!

L’autostima può essere “scarsa” o “buona”, a seconda di come ciascuno di 
noi considera se stesso rispetto a un “modello ideale” interiore (spesso 
inconsapevole) di come vorrebbe/dovrebbe essere.

Quando l’opinione che abbiamo di noi stessi si avvicina al nostro modello 
ideale otteniamo una buona autostima, quando invece si discosta molto 
dall’ideale abbiamo una scarsa autostima. L’autostima e il dialogo interiore 
(self talk) vanno a braccetto.

La “stima” di sè



L’opinione che ciascuno ha di sé, poi, è per buona parte appresa: le relazioni che 
il bambino stabilisce con gli adulti e il suo ambiente di riferimento sono 
fondamentali per la formazione dell’immagine di sé che via via va 
strutturandosi.

Se il feedback che il bambino riceve è “negativo” è possibile che l’autostima si 
mantenga a un livello basso, se è “positivo” l’autostima più facilmente tenderà a 
essere buona. Va sottolineato che, nello sviluppo, non ci sono cause ed effetti 
sicuri, ma fattori di rischio e fattori di protezione che tendono a un esito 
piuttosto che a un altro solo in termini di probabilità. 

L’essere umano ha infinite potenzialità e risorse (intelligenze multiple, Gardner 
H.), per cui è possibile crescere con una buona autostima anche in situazioni 
“poco fortunate”.

Di fronte allo “specchio”



“gabbie”: bravo/a bambino/a, tranquillo, ingestibile, buono, timido, aggressivo ... 
Attenzione al nostro “sguardo” sul bambino… spolveriamolo!
Pre-giudizio o stereotipo, “scorciatoie mentali”, pedagogia implicita cioè ognuno di noi ha 
automatismi, convinzioni, abitudini (Habitus – pedagogia implicita J.P.Pourtois, H.Desmet) da 
porre sotto la lente d’ingrandimento della riflessione sull’azione educativa (D.Schon)

Questione di sguardi

“Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua 
capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l’intera vita a 
credersi stupido” (Albert Einstein)

STORIA DELLA GIRAFFA E DELL’ELEFANTE



Sulla propria autostima è sempre possibile lavorare: si può sempre mutare 
l’opinione di se stessi, così come siamo in grado di cambiare l’opinione che 
abbiamo degli altri.

Poiché, come sappiamo, i primi anni di vita sono una base importante su cui 
si struttura la personalità, è importante che gli adulti di riferimento tengano 
conto di come il loro modo di rapportarsi (a livello verbale e non verbale) 
con i piccoli sia di impatto sull’idea di se stessi che si stanno formando.

In che modo, quindi, si possono supportare i bambini nel crearsi una buona 
immagine di sé? Esempio “regole e capricci”, i primi “no”

Il “fiore dentro”



Growth Mindset 

Teorie sviluppate da Carol Dweck, 
psicologa americana con anni di 
studio e ricerche su motivazione, 
personalità e sviluppo 
dell'intelligenza.

Creare luoghi pieni di "prova 
ancora" e “non ancora”: il "non ci 
riesco" può essere trasformato in 
un "non ci riesco, non ancora".

Il potere del “non 
ancora” di fronte 
al “non riesco” 
del bambino



Siamo alla gara del tuo migliore atleta e 
devi fare di tutto per incoraggiarlo e 
guidarlo. Quali parole e tono di voce 
useresti? Sperimentati ad utilizzarlo con 
te stesso.
togli il “non” dalle espressioni che usi 
verso di te ( non mollare/forza!);
sostituisci i pensieri disfunzionali con 
pensieri positivi (non posso farcela/ce la 
farò);
trasforma “devo” in “voglio” per non 
cadere nell’ansia da prestazione



Dare l’esempio; 
celebrare le conquiste e incoraggiare; 
guardare al futuro con fiducia; 
aiutare a fare da solo senza sentirsi solo; 
proporre situazioni che aiutino a superare piccole frustrazioni; 
evitare paragoni: pazienza e rispetto dei tempi del bambino;
dare intenzionalità positiva al comportamento del bambino. Per es. “Non volevi fare 
male a Giorgio. Volevi la sua macchinina ma non sapevi come dirglielo, così gli hai 
tirato i capelli. Ma così fai male. La prossima volta puoi…”.
Sostenere un sé corporeo positivo “il mio corpo è buono… contiene cose buone”. Il 
bambino piccolo è, soprattutto, corpo e attraverso l’esperienza corporea struttura il 
Sé. Modalità e parole “delicate” Per esempio, non è la stessa cosa soffiare il naso a un 
bambino con delicatezza o strofinarlo con un certo tono. Queste diverse situazioni gli 
comunicano idee differenti di chi è lui (la cura)
Un altro aspetto importante per i piccoli riguarda la possibilità di sentirsi benvoluti a 
prescindere da come si comportano: avere affetto e apprezzamento non tanto o non 
solo rispetto a una “prestazione”, ma per il fatto stesso di esistere. Ciò significa, per 
esempio, esprimere al bambino il semplice piacere di stare con lui (“mi piace giocare 
con te”).

Sintesi: atteggiamenti educativi facilitanti 



Comprensione e apprezzamento dell'errore

Sbagliare, fallire fa parte del processo d'apprendimento 
“IMPARIAMO DAGLI ERRORI” - sbagliando s’impara...

“Io non ho fallito duemila volte nel fare una 
lampadina; semplicemente ho trovato millenovecento-
novantanove modi su come non va fatta una 
lampadina.”– Thomas Edison

Per esempio 
Carol Dwek “Mindset, 2021” 
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=it
Peter H. Reynolds, Fatti sentire!, 2019

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=it

