
Educare la Prosocialità 

 
Percorso rivolto ad insegnanti ed educatori  

Il percorso si prefigge la formazione della  figura di esperto 

prosociale  all’interno della propria scuola come consulente 

e facilitatore delle relazioni in classe, in sala insegnanti, nei 

gruppi di lavoro. 

 

 

Temi di approfondimento 
 
 
 

La Prosocialità:  studi e ricerche,  definizione  (Roche), il 
comportamento prosociale, patrimonio umano,  sviluppi 
e applicazioni in vari ambiti sociali 

 
Approccio prosociale all’educazione: il valore della relazio-

ni, l’apprendimento in rapporto alla relazione 
 
Gli stili di comunicazione, la comunicazione efficace e lo 

stile educativo prosociale  
 
Modello T.A.P. e le  7 componenti dell’agire prosociale  
 
Valorizzazione del positivo e relazione educativa  
 
L’ empatia, quale strumento di comprensione reciproca per 

una relazione efficace  
 
Le regole e il rispetto nella relazione: autocontrollo e gestio-

ne del conflitto 
 
  

 

 

 Ore complessive 21 - Incontri 7 settimanali 

Costo : 150€   (minimo 15 partecipanti - max 30)  

Termine iscrizioni: 31 ottobre 2015 

Inizio corsi mese di novembre  

 

A cura di Fiorella Monteduro, Daniela Alessandri  

Emanuela Arcaleni  

Percorsi Formativi*     presso la sede                                          2015-2016                                                                                                                       

Didattica per Competenze Prosociali 

 

Percorso rivolto ad insegnanti ed educatori  

Ha come obiettivo quello dell’innovazione della didattica  

nell’applicazione del modello T.A.P (Training di Abilità Proso-

ciali) per la promozione delle competenze sociali interdiscipli-

nari favorendo attività didattiche che coinvolgono ed educano 

tramite mente, corpo e cuore. 

 

Temi di approfondimento  

 

L’ Educazione Prosociale:  i temi della prosocialità e la loro-
assunzione in ambito scolastico, nel rapporto scuola-
famiglia, scuola-territorio per costruire relazioni positive 
tra individui/cittadini e per promuovere il benessere indivi-
duale, sociale e  il successo formativo 

 
Le competenze prosociali nei documenti ufficiali  
 
 La didattica prosociale: modello, strumenti di progettazione e 

di valutazione 

La didattica prosociale: lo stile educativo prosociale, come 
favorire il clima positivo in classe, tecniche per la costru-
zione del gruppo-classe, il setting formativo e gli ambienti 
di funzionali apprendimento  

Il modello TAP e le sue componenti  

La didattica prosociale tra cooperative learning e learning 
service. Come strutturare un’unità orientata alla compe-
tenza prosociale: la valorizzazione del positivo 

Come strutturare un’unità orientata alla competenza proso-
ciale .Buone prassi a  confronto: le UDA prosociali per le  
abilità sociali 

 Ore complessive 21 -  7 incontri settimanali 

Costo : 150€  ( minimo 15 partecipanti - max 30)  

Termine iscrizioni: 31 ottobre ‘15 

Inizio corsi mese di novembre  

 

A cura di: Daniela Alessandri , Emanuela Arcaleni ,   

Marta Cassetta 

 

Educare alla  Cittadinanza Planetaria 

 

Percorso rivolto ad insegnanti ed educatori 

Il percorso promuove atteggiamenti di legalità e rispetto verso 

se stessi e l’altro per sviluppare una visione olistica che mira 

alla salvaguardia del Pianeta e delle popolazioni che lo abita-

no. 

  

Temi di approfondimento 
  

Educare alla convivenza consapevole con l’Altro da se, nel ter-
ritorio in cui si vive e nella Natura; promuovere nell’ottica 
del pensiero sistemico, una coscienza globale delle relazio-
ni che governano gli scambi sociali e naturali. Proposte di 
attività didattiche laboratoriali 

 
L’approccio ecologico della Prosocialità: rapporto scuola-

famiglia, scuola-territorio per costruire relazioni positive tra 
individui e cittadini e per promuovere il benessere individu-
ale e sociale.   Progetti di comunità e attività didattiche la-
boratoriali 

 
Sinergie tra i Principi di Sostenibilità della Natura (Fritjof Capra) 

e le componenti del Comportamento Prosociale secondo il 
Modello TAP: la rete, il sistema nidificato, il ciclo, il flusso, 
lo sviluppo, l’equilibrio in relazione con l’empatia, il rispetto, 
la condivisione, la solidarietà, l’aiuto, i valori uma-
ni.               

                                                  
“ La Carta della Terra” documento di Dichiarazione di principi 

etici fondamentali. Ecologia e Prosocialità terreno comune 
per promuovere l’interdipendenza globale e la responsabili-
tà condivisa in favore dell’ambiente e di chi lo abita 

 
Concetto di Impronta Prosociale come indicatore della sosteni-

bilità di una comunità. L’Energia Prosociale, intesa come 
attivatore di azioni virtuose. Proposte e giochi didattici 

 
Il valore sociale dello sport: attività ludiche e giochi prosociali, 

strutturati  e non, per promuovere atteggiamenti di convi-
venza e fair play 

 
Dalla teoria alla prassi: Proposta didattica “I’m  Barattolike” per 

promuovere energia prosociale in classe 

Ore complessive 21 -  7 incontri settimanali 

Costo : 150€    ( minimo 15 partecipanti - max 30) 

Termine iscrizioni: 31 ottobre 2015 

Inizio corsi mese di novembre  

 

A cura di Daniela Alessandri , Alberto Turelli, 
 

Gestire la complessità   

 

Percorso rivolto alle comunità di lavoro, in particolare 

alle figure dirigenziali,  di sistema e/o di staff. 

 Il percorso si prefigge una formazione ad ampio rag-

gio per la  costituzione di  comunità di pratiche con 

modalità cooperative, prosociali ed efficaci. 

 

 

 

Temi di approfondimento  

 

 

Il Management educativo: Teoria delle organizzazio-
ni complesse, Comunicazione formale e informa-
le 

 
 Leadership e gestione delle risorse umane, la pianifi-

cazione strategica, bilancio sociale 
 
Il comportamento prosociale orientato al benesse-

re:Competizione, competenza  e qualità a scuola 
 
La scuola:verso un’ organizzazione complessa e una 

“Cittadinanza organizzativa” 
 

l concetto di organizzazione come struttura viva: 
metafore dell’ organizzazione di Gareth 
Morgan 

 

Le leggi della complessità:ordine è costanza, 
disordine è novità 

 

Il modello di Brunsson: aspettative, motivazio-
ne e impegno nelle relazioni a scuola 
 

 

Ore complessive 21 -  7 incontri settimanali 

Costo : 150€    ( minimo 15 partecipanti - max 30) 

Termine iscrizioni: 31 ottobre 2015 

Inizio corsi mese di novembre  

 

 

A cura di:  Fiorella Monteduro, Sara Sargenti 

 

*Ogni incontro prevede uno  spazio per attività laboratoriali e interattive e per spunti didattici 


