
 Impareremo tutto sull’importanza della 
resilienza e del suo significato.

Vai fino in fondo e non mollare mai!

Missione: Resilienza



https://youtu.be/fFljSrJqILQ


La resilienza: perché ne abbiamo bisogno

Che ha sentito parlare della resilienza?

La resilienzia è la capacità di rialzarsi dopo che le cose 
non  sono andante come volevamo, per riprovarci.



Ne abbiamo bisogno ogni giorno

Vi ricordate quando avete imparato ad andare in bicicletta?

Bisogna essere resilienti!
Per avere successo bisogna continuare a provarci

O quando avete imparato ad allacciarvi le scarpe?



Il potere di dire “ancora”

Sembra chi ci siamo già arresi, vero?

Usiamo la parola speciale per diventare resilienti.

Pensiamo a come ci sentiamo o cosa diciamo quando falliamo.

Leggiamo 
queste frasi 
assieme:

“Non riesco a correre veloce.”

“Non riesco a stare in equilibrio su una gamba sola per 10 secondi.”

“Non so scrivere tutte queste parole.”

“Non riesco a correre per più di due minuti.”



Dobbiamo dire:

ANCORA



Molto meglio, giusto?

“Non riesco ANCORA a correre veloce.”

“Non riesco ANCORA a stare in equilibrio su una gamba sola per 10 secondi.”

“Non so ANCORA scrivere tutte queste parole.”

“Non riesco ANCORA a correre per più di due minuti.”

Repitiamo assieme, aggiungendo la 
parola speciale ANCORA nella frase.

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA

Quando diciamo “Non ANCORA” significa che ci stiamo 
ancora provando, senza mollare e rialzandoci ogni volta.



Andare fino in fondo ci aiuta a migliorare e ci fa sentire bene!

Chiedete 
aiuto Godetevi la 

sfida

Abbiate 
pazienza Provate in 

modo diverso

Quando sentite che state per rinunciare...



Una poesia sulla resilienza

Heidi Harrell

Ci sono così tante cose che tu vuoi sapere,
così tanti modi in cui vuoi crescere,
ci sono così tante cose che vuoi essere,
così tante pietre miliari che vuoi vedere.
Ci arriverai se non dimenticherai mai, 
il super potere della parola ANCORA!
Quando hai provato a parlare per la prima volta, 
era difficile da capire,
Quando hai provato a mangiare per la prima volta, 
avevi bisogno di una mano.
Quando hai provato a camminare per la prima volta,
cadevi e cadevi,

Quando hai provato a correre per la prima volta non è 
andata bene. 

Ma il tuo io bambino sapeva qualcosa che noi spesso 
dimentichiamo, il super potere della parola ANCORA!

In qualche modo sapevi che se avessi continuato a 
provare, le tue possibilità di successo si sarebbero 
moltiplicate. 

Lo stesso vale per ogni rischio che corri, devi solo 
imparare da ogni errore.

Dove metti i tuoi sforzi l’obiettivo sarà raggiunto, finchè 
ti ricorderai del super potere della parola ANCORA!



All’ora di intervallo o di pausa pranzo, perchè non 
provare alcune sfide? Migliora essendo resiliente!



Qual è la nostra sfida?



Tieni traccia di quando hai continuato a provare 
questa settimana nel tuo itinerario di missione.

E non dimenticarti di correre il tuo miglio 
giornaliero!

Ti sfidiamo a tornare indietro e riprovare quando 
qualcosa non funziona la prima volta.
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