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Si parla
di…

RESILIENZA



Il significato di resilienza

Dal latino “resalio”, iterativo del verbo
“salio”, che indicava l’azione di ”risalire sulla
barca capovolta dalle onde del mare”.

Dal latino “resalio”, RISALIRE SULLA BARCA
CAPOVOLTA DALLE ONDE DEL MARE



E’ la capacità di far fronte in maniera 

positiva agli eventi traumatici, di 

riorganizzare positivamente la propria 

vita dinanzi alle difficoltà. È la capacità 

di ricostruirsi restando sensibili alle 

opportunità positive che la vita offre. 

Persone resilienti sono coloro che 

immerse in circostanze avverse riescono, 

nonostante tutto e talvolta contro ogni 

previsione, a fronteggiare le contrarietà e 

a dare nuovo slancio alla propria 

esistenza.



Antonino



Ippopotamo: goffo, pesante, impacciato, diffidente…



arrabbiato



- un bambino che a scuola si confronta con stereotipi, 
culture diverse; un bambino che chiede aiuto 
nascondendosi dentro le difficoltà;

- i genitori in difficoltà, 

- gli insegnanti quando sperimentiamo un imprevisto, 
un limite, una difficoltà con i bambini, con i genitori 
o tra colleghi,

- ciascuno di noi che ha una difficoltà.

CHI RAPPRESENTA ANTONINO



Il pentolino



Una disabilità, una malattia, un trauma, una storia familiare 

difficile, una migrazione, un errore...

Qualcosa di inadeguato, vistoso e rumoroso che genera 

inquietudine, difficoltà, impotenza anche negli adulti che se ne 

prendono cura. 

CIO’ CHE INGOMBRA PUO’ DIVENIRE FONDAMENTO 

DELLA PROPRIA IDENTITA’

SIMBOLO DI DIVERSITA’



Antonino decide di nascondersi dentro al suo problema. Questo 

succede quando il bambino comprende che ciò al quale le persone 

prestano attenzione è solo la sua particolare caratteristica (disabile, 

iperattivo, vive in una comunità, ecc.), la parte per il tutto 

insomma.

BAMBINI CON IL PENTOLINO



Ai bambini con il pentolino si richiede, a volte esplicitamente altre 

implicitamente di essere come gli altri. Le reazioni a questo carico 

emotivo di stress possono essere molteplici, chi aggredisce, chi si 

affligge. Spesso anche questi comportamenti vengono contrastati 

dall'adulto e indicati come “cose che non si devono fare”.  Tali 

reazioni spesso nascono dalla debolezza degli strumenti di lettura e 

di intervento. 

BAMBINI CON IL PENTOLINO



Margherita
TUTORE DI RESILIENZA



Chi è Margherita

E’ il tutore di resilienza per Antonino. Non per il ruolo che riveste se

non per quanto è in grado di mettere in gioco nella relazione. Lei ha

bisogno di vedere il bambino e non il suo pentolino. Si propone per

ciò che è, per la sua identità, con punti di forza e debolezze.

Margherita fa capire ad Antonino che è possibile crescere nonostante

e tramite quel pentolino.



Cosa fa Margherita

Non ha attrezzi particolari, usa come unico strumento LA

RELAZIONE, non si sostituisce ad Antonino ma gli suggerisce alcune

strategie per gestire il pentolino accompagnandolo nelle situazioni

che per lui sono fonte di stress. Utilizza l'invito, l'esserci, l'esempio,

l'indicazione, l'invito e la motivazione a creare e provare alternative.

Lo sollecita nel raccontarsi e raccontare anche se sue paure. Non

cerca di conoscere che cosa ci sia dentro al pentolino ma si pone in

un atteggiamento empatico di comprensione e sostegno.



MARGHERITA CI INSEGNA CHE: 

le relazioni cambiano, 

alla fine del percorso di sostegno bisogna imparare a salutarsi, 

non possiamo portare noi il pentolino del bambino, ma possiamo 

aiutarlo a far si che lo trasporti senza che comporti sofferenza. 

I bambini non sono problemi da analizzare, ma persone da 

accompagnare.

Cosa insegna Margherita



Fortunatamente esistono persone straordinarie



Basta incontrarne una…



…per tornare a essere felici!



• Guardare insieme la 1° parte del film (quando Antonino si nasconde sotto la sua 

pentola). 

• Discussione in classe: questa discussione dovrebbe soprattutto servire per parlare 

delle particolarità e dei sentimenti provati da Antonino. 

Domande possibili: Chi è Antonino? Cosa sa fare particolarmente bene? Cosa non 

riesce a fare? Cosa pensano le persone di lui? Come si sente?

Piste operative

1° parte 



Teatrino con dei piccoli personaggi:

a coppie o a piccoli gruppi, i bambini recitano una scena con delle figurine simile a quanto 

visto nella prima parte del film. 

Un personaggio (Antonino) percorre un determinato tragitto, incontra degli ostacoli e alcune 

persone. Le caratteristiche di Antonino di cui si è parlato (ha un “ difficoltà”, le persone lo 

evitano, è arrabbiato, triste, solo ...) hanno un’importanza fondamentale e dovrebbero essere 

ben evidenziate. I bambini creano da soli il loro “palcoscenico” /paesaggio aiutandosi con 

oggetti e accessori (personaggi Lego, oggetti della casetta delle bambole come personaggi, 

pentolini, scala, albero con cartone, sassolini, plastilina, polistirolo, carta…



Qual è la continuazione della storia? 

A coppie o a piccoli gruppi, immaginare la continuazione del film. Le seguenti domande 

possono essere usate per dare un’idea agli alunni e aiutarli: Cosa succede ad Antonino? 

Come esce dal suo nascondiglio sotto la pentola? Qualcuno lo aiuta a uscire, se sì, chi e 

come?

I bambini discutono la continuazione della storia nei loro gruppi. Disegnano le loro idee 

o le scrivono e ne parlano all’insegnante. Successivamente, creano altri oggetti, figurine 

e materiali che saranno utilizzati per sviluppare la storia e continuare il teatrino. 

Riflessione sulla scenetta recitata: alla fine di ogni scenetta, gli allievi si scambiano i 

loro punti di vista su quello che prova Antonino alla fine di questa versione della storia. 

È stato aiutato e cosa si è fatto per aiutarlo?



Gli allievi scoprono cosa significhi «tirarsi dietro» il proprio pentolino. 

Riconoscono che il pentolino è simbolo di una difficoltà e riflettono sui concetti di 

“essere normale” e “essere diverso”, capendo che ognuno di noi ha in un certo 

senso un suo “pentolino” con cui convivere.

“Tirarsi dietro” una pentola e sperimentare cosa questo significa: gli allievi lavorano 

in coppia. Ogni coppia riceve una pentola o un altro oggetto. Uno dei due bambini si 

lega la pentola attorno alla vita con una corda.

Normalità e diversità – ognuno ha il suo ‘pentolino’



Esercizio 1: l’allievo senza pentola indica un tragitto da percorrere a quello che 

invece ha legato la pentola attorno alla vita (o questo viene indicato dall’insegnante).

Bisognerà che il percorso abbia qualche piccolo ostacolo, per esempio salire su una 

sedia, nascondersi sotto un tavolo, attraversare un passaggio stretto, ecc. I bambini si 

scambiano i ruoli.

Come è stato l’esercizio? Che cosa abbiamo provato?

Normalità e diversità – ognuno ha il suo ‘pentolino’



Sperimentare/giocare con il pentolino

Cosa posso fare di fantastico con il pentolino? A cosa può servire? Cosa posso fare affinché 

non disturbi? (L’idea è di imparare a gestirla). A coppie o a piccoli gruppi, i bambini cercano 

di svolgere alcune attività diverse con le loro pentole (cuocere qualcosa mentre si è in 

cammino, utilizzarle per trasportare qualcosa, raccogliere dei piccoli oggetti, fare musica, 

farle muovere a ritmo, utilizzarle come copricapo per il sole, come ombrello per la pioggia 

ecc.). L’insegnante può aiutare i gruppi stimolando la loro immaginazione ma cerca di 

lasciare che siano i bambini a trovare da soli le idee. 

Ogni gruppo sceglie qualcosa di fantastico che si possa fare con il pentolino e spiega come 

la si potrebbe utilizzare in modo giudizioso affinché venga vista come un arricchimento.



• Guardare insieme la 2° parte del film (da quando la donna fa uscire Antonino dal suo 

nascondiglio sotto la pentola) come se fosse un’altra “versione” possibile della storia. 

• Discussione in classe: i bambini riflettono sul comportamento nei confronti degli 

“altri, di coloro che sono diversi”. Domande possibili: Come si sente Antonino alla 

fine? È stato aiutato? Come? Come reagiscono le persone ora nei suoi confronti? 

Perché? Anche a te capita a volte di sentirti solo o escluso, quando? Cosa ti disturba 

negli “altri”? Cosa fai in questo caso? Chi ti può aiutare?

2° parte 



“Essere diverso”  “essere normale”

Siamo tutti uguali? Cosa ci rende diversi? Cosa riesco a fare particolarmente 

bene? Cosa non riesco assolutamente a fare? Cosa trovano le altre persone di 

eccezionale o formidabile? Cosa disturba le altre persone? (fare un disegno o un 

collage che dimostri questo tipo di situazione).



Giochi sensoriali

Far provare a risolvere problemi avendo difficoltà. Svolgere azioni che sembrano “normali”

•Provare a infilare perline in un filo indossando guanti larghi; 

•Provare a scrivere tenendo il pennarello con le dita dei piedi.

•Provare a scrivere (o mangiare) usando solo la mano che di solito non si usa.

•Provare a bere senza usare le mani. Questo gioco può essere fatto anche al contrario, 

ovvero facendo provare ad offrire l’acqua da bere senza bagnare il compagno.

•Legare la gamba di due bambini e provare a fare un percorso ad ostacoli. 

•Legare le mani tra loro e provare a prendere oggetti dal tavolo.



Giochi sensoriali

A occhi chiusi

•Provare a indovinare degli oggetti e cercare di usarli correttamente oppure 

muoversi per la stanza guidati a voce da un compagno, per trovare un oggetto.

•Per coppie, provare a imboccarsi a vicenda tenendo entrambi gli occhi chiusi 

(questo gioco viene benissimo con la panna montata)

•Proporre una competizione tra squadre e misurare il tempo in cui una squadra 

riesce a fare un'operazione di matematica mentre l’altra squadra 

parla ad alta voce ripetendo continuamente frasi tutte diverse.



Variante da utilizzare con Genitori

Se un bambino esprime un disagio o vive una condizione di difficoltà (difficile situazione

familiare oppure bambino disabile o bambino per il quale si sospetta difficoltà

apprendimento) l’insegnante propone ai genitori di leggere insieme la storia e la utilizza

come spunto per permettere la narrazione dei genitori e la loro riflessione.

Es raccogliere il punto di vista dei genitori sul loro bambino i loro sentimenti, far emergere

una loro difficoltà senza giudicarli o colpevolizzarli, evidenziare insieme i loro punti

deboli ma soprattutto le risorse in loro e nel bambino (anche quelle che si vedono poco

perché nascoste dalle difficoltà)

Insieme riflettere su come ciascuno può giocare il ruolo di Margherita e su come progettare

insieme i passi da compiere.



Leggere insieme l’albo illustrato ed evidenziare le principali sequenze le quali possono 

essere riportate in una linea della vita di Antonino da creare insieme a bambini per poi 

passare dal racconto altrui al proprio.

Attività singola (relazione uno a uno) 

Disegnare una linea retta, nelle due estremità la data di nascita del bambino e il giorno 

dell’attività indicando che la linea rappresenta il suo percorso di crescita quindi si 

propone di ricordare gli eventi significativi della vita (le persone, i momenti es nascita 

scuola compleanni ecc.)  al fine di evidenziare eventi ricordati come positivi –piacevoli e 

quelli indicati come negativi-spiacevoli per poi descriverli a parole o con disegni 

rispettivamente sopra o sotto la linea.

Si potrebbe accompagnare il bambino nel ricordare ciò che provava nei vari momenti e 

descrivere graficamente il sentimento (sole, nuvola, sole e nuvola, pioggia, fulmine, 

ombrello).

Altre possibili piste operative



Attività in gruppo

Si può valutare di proporre l’attività ai bambini per riflettere sulla storia del loro

stare insieme.

Disegnare la linea in un cartellone alle due estremità scrivere la data di

formazione del gruppo (es inizio scuola infanzia ) e quella attuale stimolando i

bambini a raccontare eventi di questi tre anni di scuola (evento piacevole,

significativo, felice oppure spiacevole difficoltà ecc.) oppure le cose imparate nel

tempo, i nuovi compagni o insegnanti utilizzando come distinzione temporale i

simboli delle annate es prima coccinelle ora panda…

Porre attenzione sia sul singolo ricordo che sul ricordo del gruppo porre anche

attenzione a come è stata affrontata una difficoltà es braccio rotto di Filippo e

l’aiuto dei compagni.





ESEMPI DI ATTIVITA’ REALIZZATE IN CLASSE



Che cosa ti ha colpito della storia? 

Antonino che non riesce a togliere il pentolino dalla buca



Antonino che è proprio tanto arrabbiato



Le persone che lo guardano Antonino che dice le parolacce



Quando corre dietro alle persone 
perché le vuole abbracciare

Antonino quando sta in punizione 



Qualcuno aiuta Antonino 

ad uscire dal suo pentolino. 

Chi? Come? Racconta…

ASCOLTO DELLA 1° PARTE DELLA STORIA

I bambini a coppie inventano un finale, poi scopriranno il finale del libro





Indovina...chi sono?

CON IL PENTOLINO IN TESTA  E’ DIFFICILE RICONOSCERE LA VOCE DEL COMPAGNO





Il pentolino



La “saccoccia”





Com’è oggi il tuo pentolino?

piccolo

medio

grande

grandissimo



Piccolo



Piccolo



Medio



Grande-Grandissimo



Grandissimo



Grandissimo



UN BAMBINO PUO’ 
SENTIRE IL PENTOLINO 

INGOMBRANTE
PERCHE’….

porta l’apparecchio

ha i genitori separati

è una frana a fare i compiti

non ha il colore della pelle 
uguale agli altri

arriva da un’ altra nazione
ha le sorellastre

è più timido degli altri

non ha molte idee

non si sente amato dai genitori 
che lo sgridano troppo

non si ricorda le date, 
soprattutto di storia 

ha genitori che litigano sempre

non è bravo nello sport

si sente poco coraggioso

non ha gli amici

gli viene dato meno di suo fratello, 
sia di giochi che di affetto

scrive più lento degli altri
deve sopportare la morte 
di qualcuno

è il più basso della classe

viene picchiato prende brutti voti 

gioca a calcio meno 
bene degli altri 

fa tanti errori quando scrive

ama fare giochi diversi dagli altri



Le emozioni e gli stati d’animo di  Antonino…

E’ SERENO



È TRISTE

Le emozioni e gli stati d’animo di  Antonino…



È DISPERATO

Le emozioni e gli stati d’animo di  Antonino…



È ARRABBIATO

Le emozioni e gli stati d’animo di  Antonino…



HA PAURA

Le emozioni e gli stati d’animo di  Antonino…



È FELICE

Le emozioni e gli stati d’animo di  Antonino…



Ora racconta le tue emozioni

Sono sereno quando mamma mi accompagna a calcio, perché sono 

sicuro che giocherò bene e mi divertirò.

Sono triste quando uno dei miei pesci muore.

Sono disperato quando prima della verifica non ricordo niente.

Sono arrabbiato quando mio fratello prende i miei giochi senza 

dirmi niente. 

Ho paura quando la sera guardo un film horror.

Sono felice quando gioco con i miei amici di scuola. 



Racconta le tue emozioni

Sono serena quando sento il rumore della pioggia.

Sono triste quando prendo un brutto voto a scuola

Sono disperata quando vedo la mamma che sta male.

Sono arrabbiata quando mi sgridano.

Sono impaurita quando la notte sento dei rumori.

Sono felice quando mi fanno un regalo. 



Ognuno è diverso, ognuno è speciale
IO SONO SPECIALE A:
- giocare a basket, fare ridere tutti
- pattinaggio, ginnastica artistica 
- a nuoto, a cantare
- comportarmi come un leone
- correre, galoppare, saltare, fare i pop 
- immaginare, giocare a calcio, fare il cuoco
- rimanere amico dei miei amici
- amare gli animali come il cavallo 
- disegnare i draghi
- ascoltare mia sorella mentre facciamo i compiti e mi spiega
- essere generoso
- coccolare il cane e comunicare con gli animali  
- aiutare le persone in difficoltà, 
- costruire, pensare, disegnare storie
- giocare a scopa, colorare
- trovare degli amici 
- prestare le cose alle persone che non le hanno



Anche i compagni sono speciali



Le carezze dei compagni
GIOCO: LA SEDIA CALDA 
….sei mio amico e giochi con me
… sei bravo a giocare a basket
... sei simpatico, sei un artista nel colorare, sei il re degli intelligenti
… sei sorridente, scherzoso, sei speciale a fare gli scherzetti
… sai correre veloce, sei bravo in matematica,  sei generoso e mi fai stare bene
… sai fare bene il calcio e sei il mio amico del cuore
… sei sempre di buon umore, sai scambiare tutto con tutti
… sei una vera amica, sei sempre allegra e felice 
… mi dai la cioccolata, sei delicata e sei brava a giocare 
… stai vicino a me quando sono triste e mi consoli
...sai andare a casa da sola e fai dei giochi divertenti
… sei forte a farmi ridere
… mi aiuti sempre e sei buono
… sei speciale a fare battute e a farmi ridere,
… sai essere forte
… sei giocherellona e simpatica e sai pure cucinare
… mi piaci perché non ti arrendi facilmente



Un bambino scrive…



“Un tulipano non combatte per essere diverso da una rosa. Non ne ha 

bisogno. Perché è diverso. E c’è spazio nel giardino per ogni fiore.”

Marianne Williamson



La nostra ricchezza è 

fatta dalla nostra 

diversità: l’altro ci è 

prezioso nella misura 

in cui ci è diverso.

(Albert Jacquard) 



Gigli Lorella                   5-03-2018


