
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto hands in caphands in caphands in caphands in cap    lemaninelcappellolemaninelcappellolemaninelcappellolemaninelcappello     sviluppa 5 percorsi che, per educare l  

intelligenza emozionale, cognitiva e sociale e per sviluppare condotte prosociali, fa 

divertire i bambini con giochi e attività educative. Attraverso la manipolazione di 

materiali poveri il bambino sviluppa nuove competenze comunicative e scopre che le 

proprie azioni hanno un impatto sugli altri, prova ad identificare i sentimenti di chi gli 

sta vicino e a comprenderne i bisogni e può persino decidere di aiutare gli altri e 

sperimentare la gioia di fare qualcosa insieme. 

Insomma, giocando il bambino sviluppa il proprio benessere, impara a star bene con 

gli altri e si prepara ad essere un cittadino attivo. 

Ma i genitori e gli insegnanti sono avvertiti: se pensano di risolvere la propria 

responsabilità educativa delegandola agli esperti psicologi e pedagogisti che hanno 

progettato questi percorsi, sono fuori strada! hands in cap hands in cap hands in cap hands in cap lemaninelcappellolemaninelcappellolemaninelcappellolemaninelcappello , come 

qualsiasi altro progetto, per quanto innovativo possa essere,  non può surrogare la 

mamma, il papà, l  insegnante, l  educatore che, nella quotidianità della sua 

esistenza, lo stimolano a pensare ed ad elaborare idee, formulare ipotesi, a 

confrontare situazioni, a immaginare soluzioni. Ha bisogno di una famiglia e di una 

scuola che lo abituano a stare insieme agli altri per imparare la vita di relazione. 

hands in cap hands in cap hands in cap hands in cap lemaninelcappellolemaninelcappellolemaninelcappellolemaninelcappello  rappresenta un opportunità per ritornare a stare 

insieme nella famiglia e nella scuola ed un invito a condividere momenti di gioco 

semplici, ma determinanti per lo sviluppo del bambino. 

HANDS  IN CAP  LE MANI NEL CAPPELLOHANDS  IN CAP  LE MANI NEL CAPPELLOHANDS  IN CAP  LE MANI NEL CAPPELLOHANDS  IN CAP  LE MANI NEL CAPPELLO    

1 progetto 1 progetto 1 progetto 1 progetto     

4 percorsi4 percorsi4 percorsi4 percorsi    per educare  l  intelligenzaper educare  l  intelligenzaper educare  l  intelligenzaper educare  l  intelligenza::::    
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cinque per uno cinquecinque per uno cinquecinque per uno cinquecinque per uno cinque    
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(sacchetto per un allievo) 

 

Contiene giochi per l  apprendimento dei bambini della scuola dell  infanzia e 

primaria, materiali poveri che sono sempre accompagnati da un foglietto di 

istruzioni per i bambini e una pillola formativa per i genitori. I lavori realizzati o i 

momenti di gioco possono essere fotografati e pubblicati sul sito web di 

ISACPro.  

Ecco i giochi in catalogo:  

 

o ScubiScubiScubiScubi: fili per realizzare braccialetti e ciondoli (manipolazione, creatività, 

coordinamento occhio  mano)  

o Gioco delle 5 pietreGioco delle 5 pietreGioco delle 5 pietreGioco delle 5 pietre: (prensione, coordinamento occhio  mano, regole) 

o Il giro d  Italia:Il giro d  Italia:Il giro d  Italia:Il giro d  Italia: percorso con i tappi di metallo (coordinamento occhio  

mano, regole) 

o ModelingModelingModelingModeling: palloncini da gonfiare, modellare e giocare (abilità fini- e 

grosso- motorie, comunicazione, relazione) 

o Il gioco dell  elasticoIl gioco dell  elasticoIl gioco dell  elasticoIl gioco dell  elastico: saltare dentro e fuori un elastico(coordinamento 

dinamico, ritmo, memoria) 

o Saltare!Saltare!Saltare!Saltare!: (abilità grosso motorie, equilibrio dinamico) 

 

    
        



    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

(sacchetto per la classe) 

 

Il materiale contenuto in questi sacchetti è organizzato in modo da coinvolgere 

nel gioco 20-30 bambini della scuola primaria o ragazzi della secondaria di 

primo grado o anche gruppi di adolescenti nell  ambito di progetti ed attività di 

educazione informale, quali: gruppi di scout o di catechesi, gruppi giovanili, 

squadra calcio, etc.  

Ogni sacchetto propone un  attività di gruppo che deve essere condotta dall  

educatore-animatore e che persegue obiettivi educativi dichiarati.  

Non richiede particolari conoscenze pedagogiche né specifiche competenze di 

animazione: anche un genitore, dopo aver letto le istruzioni, può organizzare il 

gioco a casa, ad esempio in occasione della festa di compleanno, in alternativa 

alla festa in un locale, delegata ad un animatore.  

 

I sacchetti disponibili: 

 

o Grammatica della comunicazione: Grammatica della comunicazione: Grammatica della comunicazione: Grammatica della comunicazione: con i mattoncini in legno bisogna 

costruire un oggetto identico a quello dell  altra squadra senza vederlo 

(elementi, fasi e scopi della comunicazione interpersonale; le trappole della 

comunicazione, la comunicazione di qualità). La confenzione contiene 30 

mattoncini in legno lavorati a mano, una barriera in cartoncino, la 

programmazione dell  UdA. A conclusione del percorso i ragazzi possono 

accedere alla piattaforma e-learning di ISACPro per studiare con 

animazioni, immagini e testi i contenuti dell  UdA e sostenere una prova 

oggettiva di profitto  

 

o Le mani nel cappello:Le mani nel cappello:Le mani nel cappello:Le mani nel cappello: nel sacchetto l  insegnante trova tutto l  occorrente 

per far costruire il cappello ai ragazzi e, utilizzando i cartoncini, può gestire 

l  attività che ha lo scopo di far socializzare il gruppo, di dare una 

opportunità per esprimere le proprie emozioni anche ai più timidi, di 

imparare a decentrarsi da sé. L  allievo che lo desidera può accedere 

gratuitamente ad uno sportello psicopedagogico on  line  offerto da 

ISACPro. 

circle time 



o Pull ring:Pull ring:Pull ring:Pull ring: un famosissimo gioco che permette di sviluppare molte 

competenze  prosociali, quali: empatia, sensibilità interpersonale, 

modulazione di sé in relazione all  altro, cooperazione, aiuto, condivisione, 

determinazione, assertività, ascolto. Il gioco è molto divertente e può 

essere realizzato con molte varianti. Il sacchetto, oltre ad un opuscolo che 

presenta l  UdA in modo dettagliato, contiene un anello in acciaio, 9 corde, 

una bandana, una palla. 
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Il gioco dell  oca prosociale Il gioco dell  oca prosociale Il gioco dell  oca prosociale Il gioco dell  oca prosociale 
conclusione dell  anno scolastico 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o 1 gioco dell  

cordonato 35x50 stampato in 

o 12 carte che sostituiscono i dadi e che propongono situazioni di 

apprendimento anch  esse

o 4 segnaposto (tappi in metallo o plastica riclicati)

o 1 libro che contiene le istruzioni del gioco, una sorta di cavallo di Troia  

che si fa leggere dal

hanno bisogno di sapere come comportarsi nel gioco come nella vita.

 

 

Il grande gioco dell  oca prosociale Il grande gioco dell  oca prosociale Il grande gioco dell  oca prosociale Il grande gioco dell  oca prosociale 
realizzare in classe o con un gruppo da 10 a 30 bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa volta il gioco è grande mt. 1,50x2,50. Può essere realizzato su PVC o su 

supporti rigidi. Può essere anche appeso alla parete e, in questo caso, i segnaposto 

sono calamitati. La confezione contiene inoltre 2 dadi cm 15x15, un CD e il libro

    

i i i i percorsi TAPpercorsi TAPpercorsi TAPpercorsi TAP 

Il gioco dell  oca prosociale Il gioco dell  oca prosociale Il gioco dell  oca prosociale Il gioco dell  oca prosociale     da tavolo da tavolo da tavolo da tavolo è il sacchetto che proponiamo per la 

conclusione dell  anno scolastico 2010-2011. In questo sacchetto il bambino trova:

cordonato 35x50 stampato in quadricromia) 

12 carte che sostituiscono i dadi e che propongono situazioni di 

apprendimento anch  esse 

4 segnaposto (tappi in metallo o plastica riclicati) 

1 libro che contiene le istruzioni del gioco, una sorta di cavallo di Troia  

che si fa leggere dall  adulto per rispondere all  invito dei bambini che 

hanno bisogno di sapere come comportarsi nel gioco come nella vita.

Il grande gioco dell  oca prosociale Il grande gioco dell  oca prosociale Il grande gioco dell  oca prosociale Il grande gioco dell  oca prosociale     è la versione del gioco dell  oca da 

realizzare in classe o con un gruppo da 10 a 30 bambini.  

Questa volta il gioco è grande mt. 1,50x2,50. Può essere realizzato su PVC o su 

supporti rigidi. Può essere anche appeso alla parete e, in questo caso, i segnaposto 

sono calamitati. La confezione contiene inoltre 2 dadi cm 15x15, un CD e il libro

    

è il sacchetto che proponiamo per la 

2011. In questo sacchetto il bambino trova: 

oca (cartoncino 

12 carte che sostituiscono i dadi e che propongono situazioni di 

1 libro che contiene le istruzioni del gioco, una sorta di cavallo di Troia  

l  adulto per rispondere all  invito dei bambini che 

hanno bisogno di sapere come comportarsi nel gioco come nella vita. 

è la versione del gioco dell  oca da 

Questa volta il gioco è grande mt. 1,50x2,50. Può essere realizzato su PVC o su 

supporti rigidi. Può essere anche appeso alla parete e, in questo caso, i segnaposto 

sono calamitati. La confezione contiene inoltre 2 dadi cm 15x15, un CD e il libro. 



    
    
    
Pronti, Via!Pronti, Via!Pronti, Via!Pronti, Via!    è il nuovo sussidio educativo creato per i bambini dai 3-6 anni e 

oltre. Si tratta di un percorso che sottolinea l importanza delle relazioni positive 

funzionali all acquisizione di nuove competenze sociali. 

 

 
 

 

La scatola del gioco include: 

• un tabellone in cartoncino cordonato (70X100 stampato in quadricromia) che 

comprende il piano di gioco, un dado e 4 segnaposto in sezione da ritagliare; 

• il manuale di istruzioni e regole del gioco; 

• il bugiardino con le indicazioni tecniche per la preparazione del gioco.  

Nel manuale sono altresì indicate le credenziali di accesso alla piattaforma e-

learning del sito www.prosocialita.it, dove sarà possibile consultare materiali di 

studio, frequentare corsi di formazione interattivi e scambiare idee con gli esperti e 

gli altri corsisti nella classe virtuale. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

Il Teatrino Il Teatrino Il Teatrino Il Teatrino in questo sussidio l apprendimento di competenze sociali sarà facilitato 

dall uso di racconti scritti ad hoc che l adulto può mettere in scena. La valenza 

pedagogica della narrazione viene unita a quella della rappresentazione con le 

implicazioni identificative e imitative che essa favorisce. 

 

 
 

La confezione comprende: 

• un bugiardino con le indicazioni per l assemblaggio del teatrino e dei burattini; 

• tre pannelli di compensato (due di 39.5 x 64.5cm e uno di 79.5 x 64.5cm); 

• un manuale con i racconti; 

• i burattini protagonisti dei racconti. 

Per una condivisione delle storie e delle esperienze è possibile visitare il sito 

www.prosocialita.it. 

    
    
    
    
    
    
    



La patente per navigareLa patente per navigareLa patente per navigareLa patente per navigare    
    

    

 

 

 

 

 

 

 

Il bisogno da cui nasce questo kit è stato espresso da un genitore immigrato 

digitale  che non sapeva come gestire la richiesta della figlia dodicenne nativa 

digitale  di iscriversi a faceboock . 

La patente per navigare è costituito da un kit che permette al genitore e all  

educatore più in generale, di riappropriarsi del ruolo educativo.  

Grazie a questo percorso, infatti, il genitore potrà decidere di permettere al figlio 

di navigare , ma come Ulisse con le sirene, senza lasciarsi coinvolgere. 

L  idea è semplice: abilitare il ragazzo alla navigazione, ma solo dopo un 

percorso educativo che lo porti alla conoscenza del funzionamento del web, all  

acquisizione delle competenze necessarie, alla consapevolezza delle opportunità 

offerte dalla rete e dei rischi che la navigazione comporta.  

Il percorso è stato sviluppato durante la realizzazione di un workshop condotto 

dall  autore con un gruppo di 120 allievi dell  I.C. Sant  Eufemia di Lamezia Terme, 

organizzato a seguito di un furto di identità  subito da una ragazza di quella scuola. 

 

Il kit la patente per navigarela patente per navigarela patente per navigarela patente per navigare  è costituito da un CD, un libro e diversi gadget 

contenuti che servono ad avviare un percorso di consapevolezza e di autocontrollo 

dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado nella navigazione internet (face 

book, etc.): 

o Il ragazzo può partecipare al percorso 

� in modo individuale,  

� in gruppo,  

� prendendo parte ad una classe virtuale  di coetanei,  

� off line,  

� on line, utilizzando la piattaforma e-learning di ISACPro,  

ma sempre con l  accompagnamento di un adulto.  

Il percorso, attraverso video, animazioni, testi, esercitazioni, giochi di 

simulazione, permette di apprendere contenuti e competenze in tema di: 

� storia della comunicazione 

� comunicazione interpersonale 

� comunicazione mediatica 

� funzionamento delle nuove tecnologie 

� opportunità delle nuove tecnologie 

� rischi delle nuove tecnologie 



� come sfruttare le opportunità delle nuove tecnologie e come 

proteggersi dai rischi 

o il percorso viene concluso con un esame da sostenere con un esperto on line 

o in presenza: se il ragazzo supera l  esame riceve la patente per navigare 

o la patente deve essere aggiornata periodicamente con ulteriori percorsi ed 

esami 

o solo chi ha la patente può navigare 

o la navigazione avviene rispettando un codice che il ragazzo condivide con l  

adulto di riferimento (il genitore o l  educatore) 

o per navigare bisogna spendere dei punti che vengono guadagnati con azioni e 

attività prosociali (quelle che rappresentano fattori protettivi contro i rischi della 

navigazione). Ad esempio: far parte e partecipare alle attività di un gruppo di 

coetanei impegnato in azioni di fraternità.  

o I punti possono essere cancellati quando il ragazzo naviga trasgredendo le 

regole condivise 
 

    

 

 

 

 

                                                                                

                                                

 

 

                                                                                              

        

      
 
 

 


