
 

 

IL NATIVO DIGITALE 

come 

L’ ENFANT SOUVAGE 

 

il bambino nativo 

digitale,  

come l’ enfant souvage, 

vive in un contesto  

dove non apprende  

i fondamentali  

della vita di relazione  

Sede: 
Direzione Didattica ―Rodari‖ Via Fratelli Cervi, Milano 2 – 

Segrate – Milano 
  

Mezzi pubblici: 
Metropolitana Linea Verde, fermata Udine o Cascina 

Gobba + autobus di linea 925 ; scendere in via F.lli Cervi, 

davanti al Liceo Classico  San Raffaele 
 

Pausa pranzo:  

13,00-14,00 “buffet prosociale”, arricchito dal 

contributo di ciascuno, come ulteriore  momento  di 

conoscenza e condivisione 

ISACPro  

Istituto di Scienze dell‘ Apprendimento e del 

Comportamento—Giusi Leone  cell: 3284666271 

lemaninelcappello@prosocialita.it  www.prosocialita.it    

Direzione Didattica Statale ―G. Rodari‖ 
Via F.lli Cervi – Segrate – Milano    tel 0226411001 

direzionedidattica@rodarisegrate.it 

Umanità Nuova Lombardia    

Maddalena  Carrera Fignelli      cell:3497127228 

Non meno importante può rivelarsi la funzione del-
le attività di educazione prosociale sviluppate nel  
gruppo con i bambini più deboli e passivi, per offri-
re loro un’ alternativa al subire passivamente l’ 
altro che non sia il contrattaccare: l’ ‘assertività’ 
farà da volano alle attività di sviluppo delle compe-
tenze prosociali.  
 

Insomma, con Martin Seligman, pensiamo che “un 
ragazzo a rischio di tossicodipendenza per via della 
grande disponibilità di sostanze stupefacenti nel 
suo ambiente sarà assai meno vulnerabile se avrà 
sviluppato una buona progettualità, se praticherà 
uno sport che lo appassiona, se saprà gestire le sue 
emozioni e se avrà una sana etica del lavoro, della 
vita di relazione e della socialità”.  
 

La multifattorialità nella genesi dei comportamenti 
disfunzionali (genetico, sociale – ambientale, fami-
liare, psicologico) dei bambini con ADHD evidenzia 
l’importanza di agire su più aspetti di vita del bam-
bino e sulla necessità di incrementare i comporta-
menti positivi piuttosto che lavorare su quelli nega-
tivi.  
 

I bambini con disturbi comportamentali hanno una 
notevole difficoltà nell’inibizione delle risposte, 
nella pianificazione e nel controllo dei propri com-
portamenti nelle relazioni sociali, infatti l’empatia 
e l’autocontrollo risultano essere carenti in queste 
persone. 
 

Il comportamento prosociale, incompatibile con 
l’aggressività, aumenta a sua volta 
l’autoregolazione emotiva, la coesione sociale, lo 
sviluppo di migliori abilità relazionali e la costruzio-
ne di valori morali evoluti.  
 

Nel TAP (Training di Abilità prosociali) 
l’associazione del modello di educazione prosociale 
con l’approccio cognitivo comportamentale va ad 
agire su più aspetti (individuale, familia-
re,scolastico, sociale) nel contesto di vita del bam-
bino, favorendo così l’incremento dei comporta-
menti funzionali.  

Quota di partecipazione: € 15,00   

da versare in sede all‘ arrivo  

Attestato di partecipazione : 

sarà rilasciato congiuntamente dalla D.D. ‗G. Rodari e da 

ISACPro (Ente accreditato per la formazione del 

personale scolastico Decreto  MIUR n. 6476  del 

03/08/2011 ) 

Iscrizione:  
Compilare la scheda di iscrizione e inviarla all‘ indirizzo: 

direzionedidattica@rodarisegrate.it  

mailto:direzionedidattica@rodarisegrate.it
mailto:direzionedidattica@rodarisegrate.it


Come vivono i bambini digitali rispetto a quelli di ieri?  
Quali conseguenze nell’ apprendimento emozionale, 
cognitivo, relazionale e sociale?  
Come dovrebbero cambiare la didattica e la prassi 
educativa?  
Come dovrebbe cambiare l’ organizzazione della scuo-
la?  
Qual è il grado di efficacia dell’ educazione prosociale 
in questo scenario?  
Quale il contributo dell’ educazione prosociale nel pro-
cesso di formazione di comunità professionali di ap-
prendimento?  
L’ educazione prosociale intende dare un contributo 
affinchè i docenti delle scuole del nostro Paese trovino 
un modo per cambiare il corso degli eventi con i loro 
allievi.  
 

Perché, con Albert Einstein, pensiamo che "… sollevare 
nuovi interrogativi, scoprire possibilità nuove, guarda-
re i vecchi problemi da un nuovo punto di vista richie-
de creatività e immaginazione e segna il vero progres-
so della scienza.  
Senza personalità creative in grado di pensare e giudi-
care in modo indipendente, lo sviluppo rivolto al mi-
glioramento di una società è impensabile, come lo 
sviluppo della personalità individuale in assenza del 
terreno fertile della comunità" .  
 

L’ educazione prosociale fa sperimentare ai bambini 
sensazioni e sentimenti di orgoglio, soddisfazione, di-
vertimento, benessere che migliorano la loro autosti-
ma.  
 

Gli allievi aggressivi e iperattivi potranno avere 
l’opportunità di accrescere la consapevolezza dei pro-
pri sentimenti e, attraverso le attività prosociali strut-
turate, potranno scoprire la collaborazione con gli al-
tri, il gioco di squadra, il rispetto delle regole, impa-
rando così a interagire positivamente con i pari.  

Creare nuovi contesti per insegnare ai nativi digitali le competenze fondamentali della vita di relazione 

PROGRAMMA 

VENERDI 27 GENNAIO 2012 
ORE 17,00—19,00 PROIEZIONE DEL FILM  

“L’ enfant souvage”  
di François Truffaut (1970)  

 
Il comportamento prosociale è un fenomeno 
che esiste in natura: esso fa parte del patrimo-
nio genetico della persona, al pari del linguag-
gio, del pensiero, dell’ emozionalità, ma –come 
per questi- se non viene educato, rimane solo 
potenziale.  
 
Proprio come accadde a Victor, il ragazzo sel-
vaggio che, vissuto nella foresta e non avendo 
avuto opportunità educative, pur essendo sano, 
non apprese i fondamentali della vita di relazio-
ne. 
 
Maria Di Giorgio (pedagogista, dirigente scola-
stico, Firenze) conduce il laboratorio “Perché 
educare il comportamento prosociale?” 

SABATO 28 GENNAIO 2012 
ORE 9,00—13,00 LABORATORIO  

Educare il comportamento prosociale:  
perché  e come  

 
Donato Salfi (psicologo ASL Taranto, insegna-
mento di psicologia dell’ educazione, Universi-
tà di Bari) conduce il laboratorio di apprendi-
mento articolato in gruppidi lavoro  
 

1° gruppo: comunicazione interpersonale: 
percorsi per educare l’ ascolto di qualità 
 

2° gruppo: il positive solving nella gestione 
dei comportamenti disfunzionali 
 

3° gruppo: conoscere e valutare i sussidi per l’ 
educazione prosociale 
 

4° gruppo:  progettare percorsi di educazione  
e didattica prosociale 
 

5° gruppo: la didattica prosociale e l’ organiz-
zazione scolastica: quali cambiamenti? 

SABATO 28 GENNAIO 2012 
ORE 14,00—17,00       PLENARIA 

 

Interventi dei reporter di gruppo  
con la supervisione di Maria Dellino (educatore 
professionale,  Milano), Alessandra Gigante 
(psicologa, Taranto), Vera Munafò (dirigente sco-
lastico, Messina), Daniela Alessandri (docente 
della scuola primaria, Perugia) 
 

Lectio magistralis 
Apprendere i fondamentali della vita di relazio-
ne: dalla prassi esperienziale alla teorizzazione  

 
Lino Fignelli (psicologo, psicopedagogista, specia-
lizzato in psicoterapia autogena e nelle principali 
psicoterapie brevi ) 


