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Studio e riflessione sui distinguo teorici  e analisi delle 

affinità tra Educazione alla Prosocialità  e Cooperative 

Learning

punti di contatto: 

classe come comunità di apprendimento

interdipendenza positiva tra i partecipanti

risoluzione dei conflitti

ruolo guida dell’insegnanteruolo guida dell’insegnante

contributi scambievoli:

tecniche per la promozione della valorizzazione del positivo dell’altro, 
per il riconoscimento dello stato d’animo dell’altro, per la soluzione 
del conflitto e per la negoziazione dell’esperienza

tecniche per lo sviluppo della collaborazione e della cooperazione

analogie didattiche:

il lavorare con gli altri e per gli altri

imparare con l’altro e grazie all’altro



PIANO DI LAVORO
a.s.2010/2011

Collaboriamo, Collaboriamo, 

condividiamo, 

aiutiamo ….



Perché l’educazione prosociale a scuola?

L’intelligenza prosociale (Roche)

• Sviluppo di competenze interpersonali

• Benessere psicologico degli alunni, agenti e riceventi

Emozioni intelligenti piuttosto che intelligenza emotiva

decentramento

empatia autostima

fiducia in se stessi

io e l’ altro da me 

non solo sacrificio, sforzo, 

investimento di tempo, 

energia,risorse…

ottenimento per sé, da parte della 

persona che agisce in maniera 

prosociale, di benessere,valori, 

autostima 



Competenze

• Collaborare

• Aiutare

• Attuare  la solidarietà.

Traguardi di competenza

• Accettare e  rispettare gli altri diversi da se

• Accettare il punto di vista altrui• Accettare il punto di vista altrui

• Rivedere  il proprio punto di vista

• Essere  consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti

• Considerare  la critica come valore positivo

• Accettare  e condividere le decisioni assunte dalla maggioranza

• Risolvere  positivamente situazioni conflittuali

• Diminuire  l’aggressività e la competitività

• Attivare  schemi mentali ( di pensiero e di comportamento) creativi, originali e 
fruibili

• Aiutare  gli altri

• Svolgere  compiti per la realizzazione di un comune obiettivo

• Aiutare  gli altri

• Svolgere  compiti per la realizzazione di un comune obiettivo



Obiettivi  sociali individuali

Osservare colui che parla

Rispettare  i tempi

Osservare  le consegne

Esprimere  le proprie idee

Parlare   a bassa voce

Chiedere  all’altro le proprie idee

Rispettare   le opinioni anche se non si condividono.

Obiettivi  sociali della classe

Rafforzare la capacità di collaborare in vista di una meta comune

Sviluppare la fiducia nelle proprie capacità

Rafforzare la fiducia, la simpatia e la disponibilità a collaborare

Comprendere, condividere, aiutare e cooperare con gli altri

Migliorare la relazione tra gli alunni



Contenuti 

• approfondimento della conoscenza reciproca, 
autostima etero stima, l’io, il tu, l’altro.

• presentazione di sé, valorizzazione positiva dell’altro

• ascolto degli altri, il sorriso, la conversazione,il tono di • ascolto degli altri, il sorriso, la conversazione,il tono di 
voce, la domanda,

• richiesta di aiuto, il dare, il condividere

• sviluppare soluzioni rispetto ad un problema,

• trovare le risorse per risolvere un conflitto, il punto di 
vista altrui



Programma T.A.P
(Training di Abilità Prosociali) 

( F. Monteduro, D.Salfi) 

MODELLO DIDATTICO 

• “modello” inteso come una serie di attenzioni, di tecniche 

di clima di classe, idonee a rendere consapevole l'allievo 

nel suo impegno di studio e di apprendimento

• “modello di progettazione” di attività legate fortemente 

all’esperienza, declinabili in competenze, traguardi di 

competenza, obiettivi misurabili, valutazione e verifica 

mediante compiti complessi e reali



Metodologia 

Attività prosociali

Unità di lavoro prosociale: 

“Mi mangio la Luna”  ( promuove la 

collaborazione )

Il mio cerchio ( favorisce il 

riconoscimento delle proprie 

Strutture di cooperative 

learning

Jisgaw (incoraggia di per sé 

l’ascolto, il coinvolgimento, 
riconoscimento delle proprie 

caratteristiche)

L’albero del positivo( permette di far 

valorizzare le caratteristiche  positive 

dell’altro)

Il carosello delle qualità:  dicono di me  

(favorisce la stima degli  altri e la propria)

l’ascolto, il coinvolgimento, 

l’empatia)

Teste Numerate (favorisce 

l’instaurarsi di una forte 

interdipendenza positiva)

Mix-Freeze-Pair (favorisce 

l’interazione simultanea e il 

coinvolgimento attivo di tutti) 

Rountable (favorisce l’instaurarsi 

di una forte interdipendenza 

positiva)



Esperienza-stimolo
storia, avvenimento, lettura,film…per introdurre i bambini alla percezione di un 

problema 
IO MI MANGIO LA LUNA

In una calda notte africana di luna piena alcuni animali 
erano morsi dal desiderio di sapere che sapore avesse la 
luna.
Allora la tartaruga, l’elefante, la giraffa, la zebra, il 
leone, la volpe e la scimmietta andarono su una 
montagna e fecero una piramide per riuscire ad arrivare 
sulla luna e assaggiarne un pezzettino.
La luna, però, pensava che fosse un gioco , perciò ogni 
sulla luna e assaggiarne un pezzettino.
La luna, però, pensava che fosse un gioco , perciò ogni 
volta che gli animali tentavano di raggiungerla, lei 
saliva di un pezzetto.
Ormai stanchi , gli animali fecero salire sul punta della 
piramide un topolino; la luna credendo che il topo fosse 
troppo piccolo per toccarla, non si mosse di un 
centimetro. Fu così che il topolino riuscì a staccare un 
bel pezzo di luna, che divise con i suoi amici. A causa dei 
golosi animali, la luna diventò più piccola e sulla Terra 
si vedeva solo uno spicchio.
Vi starete chiedendo che sapore aveva la luna? Semplice: 
ogni animale che l’assaggiò sentì il gusto del suo cibo 
preferito!!



Attività di decodifica
dell’esperienza-stimolo presentata, in modo da facilitare il primo livello di 

rappresentazione mentale del problema, tramite discussione con domande guida, 

circle-time…, drammatizzazione

• Chi sono i protagonisti  della storia?

• Cosa  volevano fare?

• Perché?

• Cosa fecero? • Cosa fecero? 

• Casa fece la luna?

• Cosa fece il topolino?

• Cosa pensò la luna del topolino?

• Gli animali riuscirono nel loro intento?

• Cosa ti ha insegnato questa storia?



Attività di azione diretta

favorisce il fare esperienza, il confrontarsi con se e con gli altri in una non facile 

azione di decentramento  attraverso il role playing (come mi sentirei se… cosa farei 

se…) i giochi, la narrazione di Sé

• Il mio cerchio ( favorisce il riconoscimento 

delle proprie caratteristiche)

• L’albero del positivo( permette di far • L’albero del positivo( permette di far 

valorizzare le caratteristiche  positive 

dell’altro)

• Il carosello delle qualità:  dicono di me  

(favorisce la stima degli  altri e la propria)



Il  mio cerchio
Ogni alunno  scrive nel cerchio  le 

proprie caratteristiche, secondo un 

questionario predisposto,  per il 

riconoscimento della  propria ed altrui  

individualità e peculiarità



IL carosello delle 

qualità: 

“Dicono di me …”

Ogni  alunno disegna la propria immagine nel  

foglio che al via dell’insegnante passa al foglio che al via dell’insegnante passa al 

compagno che vi scrive una qualità positiva 

del/della bambina raffigurata: i fogli fanno il 

giro di tutti i compagni di classe. L’attività 

finisce quando il foglio torna alla bambina 

raffigurata  

favorisce l’interdipendenza positiva, la stima di 

sé e degli altri



L’albero 

del 

positivo

Ogni alunno ritaglia Ogni alunno ritaglia 

un fiore e vi scrive 

sopra un’azione 

positiva che vede fare 

ad un compagno e 

poi attacca il fiore 

all’albero  



Attività di generalizzazione
ricercare e costruire tramite, ad esempio, animazioni atte a promuovere atteggiamenti 

di problem solving, schemi e regole di condotta

• Essere in rete…
( visualizza l’ interdipendenza positiva)

• Orientiamo la bussola…
(favorire l’assunzione di impegni e responsabilità personali)(favorire l’assunzione di impegni e responsabilità personali)

• Brainstorming su “ Cooperazione/Collaborazione”
( partendo dall’esperienza del bambino  implementare conoscenze )

• Pratica di  strutture di Cooperative learning : la carta a T, Jisgaw, Teste numerate, 
Mix-Freeze-Pair



Essere in rete …

In cerchio gli alunni scrivono su 

post-it  ciò che hanno ricevuto dai 

loro compagni …

In cerchio gli alunni scrivono su 

post-it  ciò che  mettono a 

disposizione della classe…



Orientiamo  la 

bussola…

Gli alunni in cerchio si impegnano  Gli alunni in cerchio si impegnano  

ad assumere  delle responsabilità 

personali …



Brainstorming

LA 

COLLABORAZIONE COLLABORAZIONE 



La carta a T

“oggi ci occuperemo di abilità per lavorare insieme, 

ci dividiamo in gruppi da quattro alunni ciascuno, 

ogni componente del gruppo prende un foglio e una penna e 

annota sul suo foglio, che cosa sente dire o  che cosa vede fare 

da due persone da due persone 

che si ascoltano … 

poi lo condividete in coppia 

e poi nel gruppo …



Con gli occhi vedo…

( comportamenti non

verbali)

Con le orecchie sento…

(comportamenti verbali) 



La carta a T:

L’ ASCOLTOL’ ASCOLTO



Lavori di sintesi



Attività di revisione  



Mi piace lavorare in gruppo 

perché …



L’aspetto che mi piace di piu’



L’aspetto che mi piace di meno



Ho imparato



In cosa posso migliorare 



Per i prossimi lavori di gruppo propongo…





Strumenti valutativi

Registro

Diario di bordo

Questionari degli alunni 1

Questionari degli alunni 2Questionari degli alunni 2

Valutazione tra pari

Curriculum verticale



… un pensiero …… un pensiero …



Ognuno nella sua diversità  è 

splendido/a …



…ognuno ha le sue ragioni ben radicate…



… è  anche 

possibile 

che 

ognuno sia 

tanto 

diverso da diverso da 

non volare 

come noi 

vogliamo…



…c’è bisogno di ognuno  dei diversi …



… per costruire reti che ci 

uniscono e ci sostengono …



Buone 

vacanze!!


