
“L’EDUCAZIONE PROSOCIALE IN ITALIA:
INTERVENTI E PROSPETTIVE”

Firenze 4/5 febbraio 2011

“In classe ho un bambino che…”
Sez. “Espressività, emozioni e socializzazione”
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Modello di lavoro: teoria-metodologia-interventi

� L’esperienza ventennale maturata dagli esperti 
dell’ass.ne IsacPro nel campo della ricerca e della 
progettazione di interventi di educazione 
prosociale nel campo dell’educazione scolastica e di 
comunità, permette oggi di proporre un paradigma 
utile a costruire un modello di intervento per la utile a costruire un modello di intervento per la 
prevenzione e il trattamento dei comportamenti 
disfunzionali e antisociali a scuola e nella comunità, 
quali quelli riferibili a passività, aggressività, 
demotivazione, bullismo, violenza…

� Di fronte alle sfide dell’emergenza educativa, 
che è anche economica e sociale, possiamo 
affermare che:



Teoria 

� Dopo gli studi di Yzaguirre, Mussen e Eisenberg-Berg (1985), le
relazioni interpersonali, quando rinnovate dalla dimensione
della prosocialità, promettono di diventare il terreno di coltura
dentro cui sviluppare la risposta alla domanda di senso che oggi
ci poniamo. Le relazioni, dunque, possono costituire quelle
scintille che finalmente accendono una nuova luce sulle questioni
della socialità.della socialità.
� Definizione di comportamento prosociale (R.Roche 1991):

“ comportamenti che, senza la ricerca di ricompense esterne,
estrinseche o materiali, favoriscono altre persone o gruppi,
secondo i criteri di questi, o mete sociali obiettivamente
positive e che aumentano la probabilità di generare una
reciprocità positiva solidale nelle relazioni interpersonali o
sociali conseguenti, salvaguardando l'identità, la creatività
e l’iniziativa degli individui o gruppi implicati”



Teoria

� La comunità scientifica condivide 
unanimemente i risultati delle ricerche che 

hanno evidenziato che:

i comportamenti socialmente 
inaccettabili dei giovani, dei ragazzi e dei inaccettabili dei giovani, dei ragazzi e dei 
bambini, quali l’aggressività, la violenza, 

il bullismo, l’illegalità,  etc. sono 
appresi prevalentemente da un 

processo di apprendimento da modello 
(Salfi, 1989)
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L’esperienza e le ricerche svolte ci dicono  che:

� Anche i comportamenti sociali, così come i 
valori e gli atteggiamenti positivi quali la 
collaboratività, la condivisione, l’aiuto, la 

donazione, la partecipazione, etc. 
sono appresi e, pertanto, 

sono educabili (Salfi e Barbara, 1994)
� La prosocialità, poi, sembra essere caratterizzata 
da una certa diffusività intrinseca: al verificarsi 
di una condotta prosociale aumentano le probabilità 
che  il ricevente o un altro attore sociale manifesti 
nuove azioni prosociali dirette a reciprocare verso l’ 
emittente o anche indirizzate verso nuovi destinatari 
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Metodologia

� Il paradigma metodologico che finalmente ha 
mostrato di possedere un elevato tasso di efficacia è 
quello sperimentato da Salfi e Monteduro (1998, 2003, 

2004)definito Programma T.A.P.

( Training di Abilità Prosociali)( Training di Abilità Prosociali)

che presuppone l’ esposizione dei bambini a 
modelli di condotte socialmente adeguate da 

parte degli adulti significativi, combinata con 
programmi educazionali strutturati di 

apprendimento.
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PROPONIAMO  programmi efficaci
perché realizzati 

�da figure significative

�basati sull’esperienza diretta

�con educatori che generano il percorso

in orario istituzionalein orario istituzionale

�come parte integrante del curricolo 
scolastico educativo e disciplinare

�l’ intera organizzazione scolastica ne 
viene influenzata e provoca ricadute sul 
territorio e sulla comunità 
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Obiettivi

� stimolare il riconoscimento delle positività proprie e 
dell’altro

� promuovere la componente empatica nei rapporti 
interpersonali e intrapersonali

� riflettere sugli stili relazionali per il superamento di quelli

passivi/aggressivi

� stimolare la riflessione sul valore della “comunicazione del

positivo”

� favorire l’abilità di risoluzione dei problemi, valorizzando la

creatività e la capacità di giudizio critico

� favorire condotte utili all’interdipendenza positiva nel 
gruppo-classe

� promuovere atteggiamenti di aiuto, collaborazione e 
condivisione
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Stile educativo

� Educazione prosociale e stili educativi nel 
Consiglio di classe e nella famiglia

� Un  aspetto  IMPORTANTE è la necessità di 
riflettere sulle modalità didattiche e sullo 

stile relazionale che i docenti adottano in classe stile relazionale che i docenti adottano in classe 
e i genitori in famiglia: 

questo è  determinante per un’azione di formazione 
che  permette il recupero e la condivisione di 
modalità relazionali positive e di  uno stile 

educativo basato su:
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� RINFORZO: consiste nel fare in modo che l’ azione prosociale
manifestata sia immediatamente seguita da un evento positivo per il
ragazzo;

� MODELLAMENTO( apprendimento da modello): rappresenta
la consapevolezza dell’ adulto che il ragazzo tenderà a uniformare il
comportamento nella stessa direzione di quello percepito negli adulti:
ciò rappresenta una motivazione ulteriore ad essere modelli coerenti,
autorevoli e credibili;

� ESORTAZIONE: usata con parsimonia, l’ esportazione può essere
utile per insegnare al giovane i concetti che gli permettono di
riconoscere certi atteggiamenti e di chiamarli per nome;

� DISCIPLINA INDUTTIVA: consiste nel mostrare al ragazzo� DISCIPLINA INDUTTIVA: consiste nel mostrare al ragazzo
l’impatto che i propri comportamenti hanno sugli altri. Questa è una
delle chiavi di volta della socialità: essere consapevoli che il
proprio comportamento non è mai indifferente e che
produce sempre un effetto sugli interlocutori;

� ACCETTAZIONE: mostrare accettazione e affetto spinge i
giovani a manifestare comportamenti socialmente adeguati;

� ATTRIBUZIONE DI POSITIVITA’: rappresenta il ritorno che l’
educatore offre al ragazzo, in termini di valorizzazione del suo
operato.

www.prosocialita.it



I contenuti del percorso strutturato

� Il percorso didattico-educativo si articola   intorno alle 
7 componenti del curricolo TAP 

con la consapevolezza di non voler incrementare una generica bontà dei 
ragazzi (spesso solo espressione di passività), ma stimolare  abilità e 
capacità che, tutte insieme, costituiscono la competenza complessiva 
dell’agire prosociale:

� Valutazione del positivo

� Empatia

� Comunicazione

� Assertività e risoluzione dell’aggressività

� Autocontrollo

� Risoluzione dei problemi

� Aiuto, collaborazione, condivisione
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Metodologia:
5  Step per ogni COMPONENTE

1.SENSIBILIZZAZIONE COGNITIVA: Proposta di un’esperienza-stimolo: 
storia, avvenimento, lettura,film…per introdurre gli allievi alla percezione di 
un problema

2.APPRENDIMENTO STRUTTURATO: Attività di decodifica dell’esperienza 
stimolo presentata, in modo da facilitare il primo livello di rappresentazione 
mentale del problema(domande guida, circle-time, brain-storming)

3.APPRENDIMENTO STRUTTURATO: Azione diretta che favorisce il fare 3.APPRENDIMENTO STRUTTURATO: Azione diretta che favorisce il fare 
esperienza, il confrontarsi con sé e con gli altri in una non facile azione di 
decentramento  attraverso il role playing, giochi, la narrazione di Sé

4.ATTIVITA’ DI GENERALIZZAZIONE: Azione di rafforzamento: costruire 
schemi mentali  e regole di condotta tramite, ad esempio, problem solving, 
esercitazioni, compiti individuali e collettivi…

5.VERIFICA : feedback qualitativo attraverso:  una scheda riassuntiva 
del proprio vissuto in relazione all’esperienza fatta

VALUTAZIONE: OSSERVAZIONE QUANTITATIVA tramite 

scheda di rilevazione dei comportamenti
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IN  COLLABORAZIONE CON

Attività svolte nel programma di 
Sperimentazione metodologico-

didattica

IN  COLLABORAZIONE CON

1°CIRCOLO DIDATTICO 
MARSCIANO(PG)

SCUOLA SEC.1° “BURRI”  
CITTÀ DI  CASTELLO(PG)
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Metodologia 1°step: Sensibilizzazione  cognitiva 

–su componente :L’Ascolto
� ATTIVITA’ stimolo: storia, avvenimento, lettura, film…

per introdurre 

i bambini 

alla percezione di un problema alla percezione di un problema 
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� DECODIFICA dell’esperienza-stimolo, in modo da 
facilitare il primo livello di rappresentazione 
mentale del problema, tramite discussione con 
domande guida, circle-time…

Metodologia 2°step: Attività di decodifica
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� AZIONE DIRETTA: il decentramento tramite il 
confrontarsi con sé e con gli altri attraverso il role 
playing (come mi sentirei se… cosa farei se…), i 
giochi, la narrazione di Sé

Metodologia 3°step: Azione diretta 
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Metodologia 4°step :   Attività di generalizzazione

� Mettere una crocetta accanto al comportamento osservato 
in classe

Mi saluta quanto mi incontra  x x
� Mi chiede come sto

Giornale Murale:           I nostri comportamenti desiderabiliI nostri comportamenti desiderabiliI nostri comportamenti desiderabiliI nostri comportamenti desiderabili

� Mi chiede come sto
� Parla con me, si confida
� Mi ascolta senza interrompere
� …………………………………….
� ……………………………………
� ……………………………………
� ……………………………………
� ……………………………………
� …………………………….

www.prosocialita.it



Metodologia 5°step Verifica/valutazione: feedbackVerifica/valutazione: feedback

Esperienze Esperienze Esperienze Esperienze Esperienze Esperienze Esperienze Esperienze personali…personali…personali…personali…personali…personali…personali…personali…



� Metodologia 5°step Verifica/valutazione: Verifica/valutazione: 

Procedimento:

•Ciascun bambino può fotografare 
liberamente un momento che più gli è 
piaciuto o più lo ha colpito dell’attività

Incolla una foto o fai un disegno

La valutazione qualitativa,in collaborazione con l’Università di 
Scienze della Formazione di Perugia, consta di una scheda narrativa 
elaborata dal Prof. Capurso Michele, ricercatore presso la suddetta 
Università

piaciuto o più lo ha colpito dell’attività

•Partendo dalle foto fatte produce una 
narrazione individuale, guidata e non, 
per la costruzione di senso e 
attribuzione di significato agli eventi

•Anche le insegnanti procedono nello 
stesso modo tenendo un diario delle 
attività

Che cosa hai fatto?   
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Come ti sei sentito? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Cosa hai imparato? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Incolla una foto o fai un disegno
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Rilevazione Rilevazione 
deldel
“pensiero “pensiero 
narrativo”narrativo”

Esempi Esempi 

di schedadi scheda

narnarnarnar

rara

titi

vava
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Esempio di scheda di osservazione quantitativa



ProsocialitàProsocialità èè................ Valorizzare il Valorizzare il positivopositivoLaLaLaLaLaLaLaLa LISTA delle QUALITA’ LISTA delle QUALITA’ LISTA delle QUALITA’ LISTA delle QUALITA’ LISTA delle QUALITA’ LISTA delle QUALITA’ LISTA delle QUALITA’ LISTA delle QUALITA’ 

Ogni ragazzo ha scritto 
una qualità per ogni 
foglietto appartenente ad 
un altro compagno



Prosocialità è… Divenire Divenire Divenire Divenire consapevoli…consapevoli…consapevoli…consapevoli…



Prosocialità è…

Arrivare alla   “Regola d’oro”



Indicazioni per il CURRICOLO

�Questo lavoro  ha permesso ad alcune 
scuole di elaborare alcune indicazioni 

per un Curricolo Verticale di 
“Cittadinanza e Costituzione”, “Cittadinanza e Costituzione”, 

rispettoso delle Indicazioni Europee e 
Ministeriali, basato al contempo sui 
Contenuti e Metodi dell’educazione 

prosociale
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valutare le 
conseguenze dei 
propri 
comportamenti

accettare il punto di 
vista altrui

Perseguire i 
propri 
obiettivi

Condividere idee

proposta di azioni sociali positiveproposta di azioni sociali positive

raggiungere un fine comune

Identità e appartenenzaIdentità e appartenenza
Alterità e relazione

DignitàDignità umanaumana

Partecipazione

Migliorare 
l’autostima

valorizzare il 

positivo

comportamenti

Identificare 
emozioni

Esprimersi con 

rispetto

Ascoltare 

attivamente

trasformare il 
conflitto 
in un confronto

maggiore 
autonomia

obiettivi

Obiettivi,

attitudini

comportamenti 

prosociali



GrazieGrazieGrazieGrazie
per  l’ascolto…. per  l’ascolto…. per  l’ascolto…. per  l’ascolto…. 

Emanuela

Grazie per l’attenzione

Thanks for your attention
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per  l’ascolto…. per  l’ascolto…. per  l’ascolto…. per  l’ascolto…. 
Emanuela

DONATO SALFI, Psicologo Dirigente ASL di Taranto – professore di Psicologia dell’ 
educazione – Università di Bari – Coordinatore scientifico ISACPro  

EMANUELA ARCALENI, Docente di Lettere, Direttore organizzativo ISACPro


