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Abstract 
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Bachelor of Arts in insegnamento per il livello prescolastico 

 

La valorizzazione dei comportamenti pro-sociali e della cooperazione: un aiuto nel favorire la 
risoluzioni dei conflitti alla Scuola dell’Infanzia 

Veronica Simona Benhamza 

 

La prosocialità e la cooperazione sono aspetti importanti all’interno di una società coma la scuola. 

Questi valori consentono di vivere in un contesto condiviso, promuovendo il benessere di gruppo e il 

raggiungimento di uno scopo comune. Questo lavoro ha come obiettivo quello di indagare in che 

modo interventi finalizzati alla promozione dei comportamenti pro-sociali e della cooperazione 

influenzano la risoluzione autonoma dei conflitti alla Scuola dell’Infanzia. La ricerca è stata svolta 

proponendo un percorso di attività mirate a favorire una maggiore cooperazione fra i bambini e a 

sostenere i comportamenti attesi, i quali promuovono le relazioni e incoraggiano la diminuzione dei 

conflitti o delle soluzioni alternative per la risoluzione. L’approccio adottato per documentare il 

percorso è stato di tipo qualitativo tramite l’utilizzo di strumenti di indagine quali griglie di 

osservazione, il sociogramma e un diario di bordo. 

Questo studio ha rivelato che gli interventi hanno influenzato in maniera positiva la risoluzione dei 

conflitti, con una diminuzione dell’intervento dell’insegnante in tali situazioni, così come lo sviluppo 

di alcuni valori, quali l’accoglienza, l’ascolto, la cooperazione e il rispetto dell’altro. Inoltre, sono 

stati osservati un consolidamento nelle relazioni e un accrescimento del benessere del gruppo tra i 

bambini coinvolti in questo progetto.  

 

Parole chiave: comportamenti pro-sociali, cooperazione, apprendimento cooperativo, conflitti, 

risoluzione.
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di tesi è incentrato su due concetti che ritengo di fondamentale importanza 

all’interno della Scuola dell’Infanzia: i comportamenti pro-sociali e la cooperazione. Se promossi e 

trattati fin dai primi anni di vita tali elementi permettono lo sviluppo di alcune delle competenze 

trasversali contenute nel Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo, in particolare quelle dello 

sviluppo personale e della collaborazione. Come sostenuto da Antognazza e Sciaroni (2010):  

All’apprendimento di contenuti più strettamente didattici dovrebbe […] essere associata 
la conoscenza di temi quali la cooperazione, la lealtà, il rispetto per gli altri, la capacità 
di risolvere i conflitti e la capacità di valutare i nostri e gli altrui stati emotivi, al fine di 
gestire meglio il proprio comportamento, le relazioni interpersonali e per aumentare la 
possibilità di vivere una vita sana e positiva. (p. 49) 

Se portati e approfonditi all’interno della propria sezione i comportamenti pro-sociali e la 

cooperazione favoriscono lo sviluppo dei valori sopracitati aiutando il bambino a sviluppare, oltre 

alle competenze scolastiche, anche la propria personalità e le relazioni con l’ambiente.  

La scelta di questo tema è nata dopo un’attenta osservazione della sezione in cui svolgo la mia attuale 

pratica. Il gruppo è composto da 21 bambini, di cui 9 dell’obbligatorio 2, 9 dell’obbligatorio 1 e 3 

dell’anno facoltativo. I bambini possiedono delle risorse spendibili all’interno del contesto classe: 

- l’aiuto spontaneo in alcune occasioni, come ad esempio allacciare la giacca o trovare dei 

materiali all’interno dell’aula;  

- dei leader positivi che mettono in atto comportamenti che portano benefici al gruppo e sono 

di buon esempio per i compagni;  

- una spiccata curiosità che permette di trattare a fondo temi e argomenti importanti per il 

benessere del gruppo classe.  

Tuttavia, un aspetto che mi è immediatamente apparso evidente è come il senso della cooperazione 

fosse presente solo in alcune relazioni tra bambini e fragile per la maggior parte dei componenti della 

sezione. Di fatto, quando si propongono attività con l’intero gruppo, la cooperazione verso uno scopo 

comune fatica a emergere e i bambini non riescono ad accordarsi su una linea comune, lasciando 

spazio a incomprensioni e malumore. Inoltre, la sottoscritta e la docente co-titolare sono confrontate 

giornalmente con conflitti per cui i bambini chiedono spesso il nostro intervento per la loro 

risoluzione. Questi episodi si presentano in modo particolare durante momenti poco strutturati, come 

il gioco libero: alcuni bambini faticano nella condivisione e nella cooperazione, andando a creare 

occasioni di litigio con i compagni. Un esempio è l’angolo delle costruzioni in cui molti bambini 

amano giocare ma che è talvolta il luogo in cui nascono dei conflitti, ad esempio per la condivisione 

di pezzi o nella decisione di  quale costruzione si vuole fare. Malgrado i bambini necessitino della 
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figura dell’adulto per affrontare i conflitti alla Scuola dell’Infanzia, un’ipotesi che si prefigge questo 

lavoro è di osservare se un percorso articolato sulla prosocialità e sulla cooperazione possa veicolare 

una maggior autonomia nella risoluzione di tali conflitti o la loro diminuzione. 

Nello specifico, la mia ricerca intende muoversi su due assi: da un lato, il ruolo della docente che 

valorizza i comportamenti pro-sociali all’interno del gruppo al fine di riconoscere e verbalizzare i 

comportamenti attesi anche al resto dei compagni; dall’altro, sarà proposto un percorso composto da 

diverse attività finalizzate alla cooperazione.  

Grazie a questi interventi, il presente lavoro intende dunque indagare in che modo i comportamenti 

pro-sociali e la cooperazione possano favorire l’autonomia nella risoluzione dei conflitti alla Scuola 

dell’Infanzia.  
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2. Quadro teorico 
2.1 I comportamenti pro-sociali 

2.1.1 Definizione e caratteristiche della prosocialità 

La pro-socialità è un concetto fondamentale all’interno della nostra società: consente la convivenza 

fra gruppi di persone e promuove il benessere difendendo le identità individuali (Roche Olivar, 2002). 

Tale tema va inevitabilmente a tangere altri argomenti correlati, come ad esempio la competenza 

socio-emotiva e l’empatia di un individuo, o ancora la moralità, le relazioni interpersonali e le norme 

culturali (Pistorio, 2005).  

Caprara e Bonino (2006) elaborano interessanti riflessioni riconducibili alla definizione dei 

comportamenti pro-sociali presentati in primo luogo come “qualsiasi comportamento volontario 

diretto a beneficiare altre persone” (p. 7). Trovo interessante come gli autori non si limitino a questa 

definizione generale, ma si interroghino su termini come altruismo e valori per cui nasce una 

profonda riflessione sulla prosocialità, la quale è definita diversa dai propositi di altruismo poiché la 

sua efficacia non dipende solo dal risultato benevolo e dai valori che portano a tale comportamento, 

bensì dipende in modo significativo dalle competenze che portano un bambino ad attuare questo tipo 

di azioni (Caprara & Bonino, 2006). Inoltre, nello stesso volume è contenuta un’interessante 

definizione del comportamento prosociale dell’autore Roche Olivar (1995): 

[…] quei comportamenti che, senza la ricerca di ricompense esterne, estrinseche o 
materiali, favoriscono altre persone o gruppi, secondo i criteri di questi ultimi, o fini 
sociali oggettivamente positivi. E, inoltre, che aumentano la probabilità di generare una 
reciprocità positiva di qualità e solidale nelle relazioni interpersonali o sociali 
conseguenti, salvaguardando l’identità, la creatività, l’iniziativa degli individui o gruppi 
implicati. (p. 53) 

Pistorio ricorda come non sia facile individuare e definire termini come moralità e altruismo quando 

si parla di bambini in età prescolare, poiché tali concezioni nei bambini sono in continua evoluzione; 

tuttavia, l’autrice riconosce che elementi prosociali sono già presenti nei bambini in giovane età 

(Pistorio, 2005). 

Da queste affermazioni possiamo dedurre come i comportamenti prosociali convoglino l’idea di un 

aiuto volontario che generi positività all’interno di un ambiente, con la conseguenza di rafforzare le 

relazioni socio-affettive. Ritengo che tali aspetti siano tutti elementi che possono ritrovarsi all’interno 

di una Scuola dell’Infanzia: quest’ultima rappresenta la prima entrata in società per i bambini e al 

centro di questo contesto abbiamo allievi che grazie alle loro diversità e risorse intrecciano rapporti 

all’interno del gruppo di pari per apprendere. Pertanto, un contesto scolastico disteso, impregnato di 

positività e che ha come scopo di salvaguardare l’identità dei bambini e la qualità delle relazioni è 
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fondamentale per permettere l’apprendimento (Lamberti, 2013). È importante che i docenti 

promuovano un percorso educativo basato sulla prosocialità: la società, e dunque anche gli insegnanti, 

dovrebbero dunque creare le basi per un “tessuto sociale basato sulla cultura dell’empatia, della 

generosità, del servizio, della gratitudine e della società” (Roche Olivar, 2002, p. 14). 

2.1.2 Comportamenti pro-sociali e benessere 

Assumere comportamenti pro-sociali non è solo un modo per aiutare qualcuno e rendere il contesto 

in cui ci si trova più piacevole: colui che si dà premura di assistere gli altri in realtà trae vantaggio e 

fa del bene anche a sé stesso. Secondo Caprara e Bonino (2006) “[…] la prosocialità [nei bambini], 

cioè la disposizione ad aiutare e a condividere, è risultata un importante predittore del rendimento 

scolastico, anche a distanza di anni” (p. 10). Gli autori spiegano che diversi studi hanno dimostrato 

come gli allievi che tendono ad avere un comportamento prosociale posseggono competenze 

intellettuali più sviluppate. A ciò si aggiunge anche un successo scolastico in termini di popolarità e 

una diminuzione di comportamenti aggressivi e depressivi (Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, Bandura 

e Zimbardo, 2000, citato da Caprara & Bonino, 2006). Gli autori suggeriscono inoltre l’importanza 

di promuovere tali comportamenti prosociali in età prescolare, in quanto “le stesse tendenze e 

condotte prosociali che giovano alla popolarità e al successo scolastico [sono] parametri importanti 

anche lungo tutto il corso della vita” (Caprara & Bonino, 2006, p. 11). Infine, per promuovere il 

benessere attraverso la prosocialità è importante distinguere i comportamenti pro-sociali e quelli 

rinunciatari: come descritto da Roche Olivar (2002) “le prime definizioni di prosocialità 

evidenziavano soltanto i benefici per i destinatari delle azioni positive […] e vedevano nell’azione 

dell’autore soprattutto un «sacrificio»” (p. 15). Tuttavia, come già evidenziato a posteriori, i recenti 

studi in psicologia hanno smentito questo pensiero: le persone che assumono comportamenti pro-

sociali non portano beneficio solo all’altro, ma anche a loro stessi (Roche Olivar, 2002; Caprara & 

Bonino, 2006). Ricollegando tali riflessioni al contesto scolastico, è possibile che sia i bambini che 

mettono in atto comportamenti prosociali sia la docente che nel suo ruolo li valorizza possano 

diffondere un clima di serenità e positività all’interno della sezione.  

2.1.3 Lo sviluppo della prosocialità alla Scuola dell’Infanzia  

La scuola è da considerarsi a tutti gli effetti un ambiente di vita, ovvero un contesto dove gli attori 

coinvolti sono confrontati con situazioni, tematiche e relazioni che faranno parte del loro bagaglio 

futuro. È proprio in un contesto come quello della Scuola dell’Infanzia che i bambini trovano spazio 
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per vivere la prima esperienza nella società e confrontarsi con aspetti di vita che portano 

dall’egocentrismo alla socializzazione, dal saper descrivere il proprio stato d’animo a saper 

verbalizzare quelli di qualcun’altro (Harris, 2000, citato da Pistorio, 2005). In tale ambiente la 

valorizzazione dei comportamenti pro-sociali da parte della docente è un aspetto importante. 

Mettendo parole ad azioni ed espressioni prosociali si può ampliare il discorso parlando di cognizione 

sociale, intesa come la capacità di comprendere sé stessi e gli altri attraverso l’interpretazione di 

emozioni, pensieri e desideri (Moore, 2010, citato da Ornaghi & Grazzani Gavazzi, 2009). Le autrici 

ritengono tale competenza essenziale quando si guarda ai bambini e alle relazioni che instaurano in 

un contesto scolastico. Se un bambino è consapevole della propria cognizione sociale e usa 

quest’ultima per instaurare delle relazioni costruttive, allora la stessa docente dev’esserne 

consapevole per saper valorizzare tali azioni. La figura adulta dev’essere attenta alle dinamiche del 

gruppo, ai comportamenti più spontanei all’interno della sezione ed essere pronta a mettere parole su 

tali atteggiamenti, al fine di trovare delle strategie per renderli visibili ed espliciti a tutti. Considerando 

tale aspetto entra dunque in gioco un’altra caratteristica del docente: oltre a curare la relazione con il 

singolo e con il gruppo, l’insegnante dovrebbe acquisire la capacità di narrare comportamenti, 

avvenimenti e situazioni per creare connessioni nel contesto classe, spiegando le azioni attribuendo 

loro un senso (Bruner, 2003; Pistorio, 2005). L’insegnante assume così una funzione fondamentale: 

dev’essere un modello per i bambini, ponendosi per primo in favore della prosocialità (Roche Olivar, 

2002).  

Diversi studi hanno esaminato la prosocialità nelle allora scuole materne e le diverse manifestazioni 

dei comportamenti prosociali tra i bambini (Montagner, 1980; Pistorio, 2005; ; Sellito, 2003; 

Tremblay et al., 1992; Warden et al., 1996). Queste azioni pro-sociali si riscontrano in numerosi studi, 

e pertanto verranno tenute in considerazione nella parte osservativa della tesi. In particolare, la ricerca 

di Pistorio (2005) ha raccolto i comportamenti riconducibili alla prosocialità, codificandoli in 5 

categorie che si avvicinano molto a quelle riscontrate da Montagner (1980) nella sua ricerca: la 

consolazione di un compagno in difficoltà, la condivisione di un oggetto al bambino in difficoltà, 

l’aiuto, l’aggressione in difesa, ovvero difendere verbalmente o fisicamente il compagno in 

difficoltà, e infine il ricorso all’adulto. Tale divisione consentirà nella presente ricerca di riconoscere 

ed evidenziare i comportamenti pro-sociali, andando a definire quali caratteristiche mettono in atto i 

bambini con atteggiamenti prosociali e quali sono i benefici che ne conseguono.  
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2.2 La cooperazione 

2.2.1 Definizione e caratteristiche della cooperazione 

Quando si parla di cooperazione e, in generale, di collaborazione si va a toccare inevitabilmente un 

aspetto sociale. Come esposto da Polito (2000), la nostra società è spinta da un senso di competizione 

per cui per emergere e avere successo sia nel mondo lavorativo sia in quello personale bisogna 

guardare ai propri interessi ed essere, per l’appunto, competitivo, andando a trascurare il processo di 

formazione. Queste concezioni vanno inevitabilmente a coinvolgere anche l’educazione e il contesto 

scolastico, per cui alcune persone ritengono che solo le scuole più competitive garantiscono il 

successo (Polito, 2000). Reputo fondamentale che un insegnante si ponga in maniera critica verso 

questa rappresentazione e che sviluppi la cooperazione all’interno della propria classe, al fine di 

“orientare il gruppo classe verso la collaborazione, nonostante la resistenza del nostro modello 

culturale ed economico […]” (Polito, 2000, p. 298). È proprio partendo da questa considerazione più 

generale che vorrei addentrarmi nel tema della cooperazione e delle sue caratteristiche. È naturale 

pensare alla nozione di gruppo se si vuole sviluppare la cooperazione in sezione: nel suo libro, Dozza 

(2006) propone alcune definizioni del concetto di gruppo considerando diversi punti di vista, quali 

quello sociologico, psicologico, antropologico, gruppo analitico, pedagogico e didattico. 

Quest’ultime due categorie sono quelle che si avvicinano al soggetto della seguente tesi: l’ordine 

pedagogico definisce il gruppo come “un insieme di soggetti-persone che condividono contesti e 

relazioni intese a riconoscere e a promuovere le potenzialità nelle differenti età della vita” (p. 25). Al 

contempo, per arricchire la definizione di gruppo, la prospettiva didattica aggiunge che possono 

definirsi gruppo due o più persone di diverse età che “coordinino le azioni e regolino la reciproca 

comunicazione in vista del perseguimento di uno scopo/compito condiviso” (p. 27). È dunque noto 

come la cooperazione possa nascere già a partire da una diade di bambini, così come da più membri: 

in entrambi i casi, è posto l’accento sullo scopo finale, ovvero il raggiungimento condiviso di un 

obiettivo. Inoltre, un altro aspetto da considerare non è solo la presenza di un determinato numero di 

persone, bensì anche le relazioni che intercorrono; per esistere e per cooperare, un gruppo deve tenere 

conto delle connessioni affettive e cognitive tra i membri di un gruppo (Dozza, 2006).  

2.2.2 L’apprendimento cooperativo nella Scuola dell’Infanzia 

Nelle precedenti definizioni troviamo degli aspetti interessanti che possono essere trasposti alla 

Scuola dell’Infanzia: si può parlare di gruppo all’interno della sezione poiché vi è un contesto 

condiviso, quello educativo, in cui si sviluppano e intrecciano relazioni tra i bambini. Diversi studi, 
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come quello di Tomasello et al. (2012), hanno dimostrato come la cooperazione e la promozione di 

comportamenti prosociali aumentino i benefici sia da un punto di vista evolutivo, sia da un punto di 

vista sociale. A ciò si aggiunge la ricerca di Fawcett e Garton (2005) che sostiene alcuni degli obiettivi 

del presente lavoro, ovvero di come promuovendo la cooperazione e i comportamenti prosociali si 

possano migliorare le abilità di risoluzione dei conflitti (Fawcett & Garton, 2005); inoltre, si potrà 

diminuire i comportamenti anti-sociali e competitivi (Eriksson et al., 2020) e infine migliorare le 

funzioni cognitive, sociali e il proprio rendimento scolastico (Van Velsor, 2017).  

Per accrescere il senso di cooperazione all’interno della sezione e dunque portare dei benefici 

all’ambiente e rafforzare le relazioni tra i bambini si può parlare di apprendimento cooperativo. In 

conformità con la definizione di cooperazione, l’apprendimento cooperativo può essere definito come 

una scelta didattica per cui si propongono situazioni educative in cui gli allievi cooperano verso un 

fine comune (Lamberti, 2013). Gli allievi sono così messi attivamente in situazione a coppie o a 

gruppi di più persone per comunicare e regolare le proprie decisioni per raggiungere uno scopo 

condiviso. 

La letteratura sull’apprendimento cooperativo offre diversi spunti e contenuti di attività che orientano 

gli insegnanti nell’abbracciare tale approccio. Fabiani e Passantino (2007) propongono 

un’introduzione teorica sul Counseling Educativo e il Cooperative Learning, aggiungendo nel loro 

testo consigli e attività concrete a disposizione dei docenti. Similmente, Lamberti (2013) si dedica 

alla spiegazione dell’apprendimento cooperativo alla Scuola dell’infanzia, proponendo percorsi e 

attività di cooperazione che comprendono al contempo l’aspetto dell’educazione interculturale. 

Infine, Polito (2000; 2003) offre strategie e consigli sull’apprendimento cooperativo e le risorse del 

gruppo da attivare all’interno della propria classe. Tutti questi autori hanno come scopo comune la 

promozione dell’apprendimento cooperativo e l’assunzione delle pratiche cooperative all’interno del 

contesto scolastico, le quali mirano a favorire relazioni costruttive, promuovere le conoscenze 

scolastiche, la risoluzione dei conflitti, attingendo a valori fra i quali l’accoglienza, l’ascolto, il 

rispetto dell’altro (Fabiani & Passantino, 2007; Lamberti; 2013; Polito, 2000; 2003). Tali autori 

saranno presi in considerazione nella parte progettuale delle attività basate sull’apprendimento 

cooperativo, la condivisione e la collaborazione. 
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2.3 Il conflitto  

2.3.1 Presenza e valore del conflitto nel contesto educativo 

La classe è un “naturale teatro di litigi” (Bertolini, 2006, p. 669); in quanto sistema, essa contiene al 

suo interno molteplici personalità, le quali creano fitte reti di connessioni. Quest’ultime potrebbero 

manifestarsi sia in relazioni positive e costruttive sia in relazioni conflittuali (Bertolini, 2006). Nigris 

(2002) definisce il conflitto come “un comportamento incompatibile fra parti che rappresentano 

interessi diversi, dove per interessi si intendono blocchi consci e inconsci provocati dalle interazioni 

tra le parti, determinati anche dall’organizzazione dei contesti sociali in cui sono inseriti” (p. 6). In 

tali termini, possiamo ritenere il conflitto come un evento inevitabile all’interno di una classe, in 

quanto la diversità dei bambini, fatta da interessi e bisogni distinti, potrebbe portare a dei litigi. 

Malgrado tali situazioni di opposizione all’interno di un gruppo possano generare un contesto 

intrinseco di tensione e negatività, è giusto che il docente riconosca tali occasioni conflittuali come 

un’opportunità di crescita (Bertolini, 2006). Tali momenti potrebbero di fatto permettere di gestire le 

situazioni di conflitto in modo rispettoso, invitando insegnanti e allievi a mettere parole sui fatti 

accaduti e non sulle persone coinvolte. A ciò seguirebbe il beneficio di trovare una soluzione comune 

al fine di aumentare il benessere della classe e fare in modo che i bambini potranno fruire di tale 

gestione anche al di fuori della scuola (Bertolini, 2006; Fabiani & Passantino, 2007; Nigris, 2000). 

Senza dimenticare che, dietro a un conflitto o a una reazione aggressiva di un bambino, c’è sempre 

da considerare il contesto sociale e familiare che è parte integrante della sua vita. Di rilevante 

importanza è la frase contenuta nel libro di Fabiani e Passantino (2007): il ruolo del docente è anche 

quello di “comprendere cosa c’è dietro quella maschera intrisa a volte di rabbia, di aggressività […]. 

Dietro il volto di un bambino c’è sempre un cuore che batte: occorre solo scoprire cosa ha vissuto 

quel cuore fino a quel momento per essere così arrabbiato […]” (p. 26-27). 

2.3.2 La gestione democratica del conflitto alla Scuola dell’Infanzia  

Pensare di eliminare le situazioni di conflitto sarebbe illusorio e irrealizzabile: come descritto 

precedentemente, i conflitti fanno parte delle tappe  sviluppo di ogni individuo e sono alla base delle 

relazioni umane (Bertolini, 2006). Uno degli obiettivi che si pone la seguente tesi è dunque quello di 

cercare di educare a una migliore gestione autonoma del conflitto e non di avere un contesto scolastico 

in cui le situazioni di contrasto siano eliminate. Bertolini (2006) ha studiato come promuovere la 

gestione democratica dei conflitti attraverso l’analisi dei comportamenti degli insegnanti nella Scuola 

dell’Infanzia. Fabiani e Passantino (2007) hanno a loro volta osservato come l’apprendimento 
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cooperativo possa favorire una migliore gestione del conflitto in classe, andando ad analizzare anche 

il concetto di autoefficacia. Quest’ultimo è fondamentale nei bambini già a partire dalla Scuola 

dell’Infanzia, poiché possedere tale competenza permette al singolo di affrontare con ottimismo le 

situazioni, comprese quelle dove vi è un fallimento (Bandura 1996; Fabiani & Passantino 2007; 

Woolfolk, 2016); dunque, di avere un’attitudine nei confronti delle situazioni che si basa sulla propria 

competenza di efficacia nel risolvere una situazione o un compito. Come per il capitolo concernente 

la prosocialità, sono state tenute in considerazione le categorie delle risposte aggressive e delle 

reazioni a eventi frustranti esposte da Pistorio (2005).1 Le prime 4 categorie che si rifanno 

all’aggressività sono: 

- l’aggressione diretta, per cui un bambino aggredisce fisicamente o verbalmente un compagno 

con l’intento di colpire direttamente il pari; 

- l’aggressione strumentale, per cui un allievo utilizza come strumento un atto aggressivo 

volto a recare danno ad un compagno, con il fine di raggiungere un obiettivo; 

- l’aggressione relazionale, ovvero l’intento di recare danno alle relazioni interpersonali di un 

bambino, attraverso il rifiuto, l’esclusione dal gioco o ancora nel danneggiare un bambino agli occhi 

del gruppo;  

- l’aggressione indiretta, che si presenta quando un bambino infastidisce un compagno in 

modo indiretto, ovvero disturbandolo durante un’attività, andando a rovinare un gioco o un disegno, 

ecc. 

Ad ogni azione corrisponde una reazione: di seguito sono elencate le sei categorie di tipologia di 

risposta presentate dall’autrice nella sua ricerca (Pistorio, 2005):  

- la negoziazione consiste nel riprendere il compagno per l’atteggiamento adottato, proponendo 

una soluzione o richiedere l’intervento di un terzo compagno; 

- il ricorso all’adulto è l’azione del richiedere l’aiuto del docente o anche invocare la figura 

genitoriale;  

- l’evitamento, vale a dire l’allontanamento o la non reazione all’evento; 

- la reazione emotiva, ossia la protesta che coinvolge il pianto, urla, ma nessun tipo di 

intervento sul problema;  

- la resistenza attiva che consiste nel recuperare l’oggetto sottratto, la riconquista del posto 

perduto o nel negare l’affermazione del compagno; 

- l’aggressione, fisica o verbale, nei confronti del compagno. 

 
1 L’autrice si rifà agli studi condotti da Underwood et al., 2001; Crick e Grotpeter, 1995 per l’aggressione e a Fabes e 
Eisenberg, 1992; Eisenberg at al., 1994b; Kliever, 1991 per quanto riguarda la reazione a eventi frustranti. 
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Tali categorie fungono da descrittori per le situazioni di conflitto che saranno osservate durante il 

monitoraggio della situazione iniziale. Inoltre, esse consentiranno di comprendere quali tipi di 

conflitti e reazioni esistono all’interno del gruppo sezione al fine di poter basare le attività proposte 

per il percorso proprio sui luoghi e situazioni di maggiore difficoltà. Come pure per le categorie della 

prosocialità, anche queste saranno riprese nella parte metodologica poiché inserite nella griglia di 

osservazione. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Interrogativo di ricerca e ipotesi di lavoro 

L’obiettivo di questa ricerca è quello di indagare come interventi che valorizzano la prosocialità e 

attività che mobilitano la cooperazione possano aiutare i bambini a gestire in maniera più autonoma 

situazioni di conflitto. L’interrogativo di ricerca al quale vorrò dare una risposta è il seguente:  

In che modo interventi finalizzati alla valorizzazione dei comportamenti prosociali e alla 

cooperazione fra bambini favoriscono l’autonomia nella risoluzione dei conflitti alla Scuola 

dell’Infanzia? 

L’ipotesi è dunque quella che grazie a una base teorica, a strumenti di ricerca selezionati e a un’ipotesi 

di lavoro costruita sul contesto della mia sezione, il presente lavoro favorirà una maggiore 

cooperazione che porti benefici al gruppo e alle relazioni tra i pari. Inoltre, l’ipotesi è che se in una 

prima fase di proposta i risultati potrebbero essere poco visibili, credo che con il passare delle 

settimane e il numero crescente di giochi e momenti cooperativi possano favorire l’armonia di 

gruppo. Questo comporterebbe una diminuzione della richiesta d’intervento della docente durante un 

conflitto, poiché l’autonomia nella risoluzione maggiormente stimolata.  

Il campione di riferimento per il presente lavoro sono 9 bambini dell’obbligatorio 2 del mio gruppo 

sezione: ho deciso di concentrare la raccolta dei dati solo per loro poiché all’interno del contesto 

classe ho osservato come fossero loro i bambini maggiormente coinvolti in situazioni di conflitto. In 

aggiunta, essendo tali allievi prossimi alla scolarizzazione, mi piacerebbe proporre un progetto volto 

alla cooperazione che li possa aiutare anche in quello che sarà il passaggio alla scuola elementare. Le 

attività e il progetto sono rivolti a tutti, in quanto alcuni momenti saranno svolti a grande gruppo 

mentre altri rivolti solo ai bambini dell’obbligatorio 2 ma che verranno condivisi in seguito con tutta 

la classe. 

 

3.2 Strumenti di ricerca e di raccolta dati 

Gli strumenti della ricerca si dividono principalmente in due categorie: da un lato sono state utilizzate 

delle tabelle e un sociogramma per permettere alla docente di descrivere la situazione prima della 

proposta del percorso. Una parte importante della raccolta dei dati avverrà invece attraverso 

l’osservazione in prima persona: quale supporto utilizzerò un diario di bordo per annotare 

giornalmente i miei appunti relativi a quanto osservato. Gli strumenti utilizzati sono considerati di 

tipo qualitativo, in quanto vi è uno sguardo olistico del contesto classe basato su un’interpretazione 
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personale dei dati; tuttavia, alcuni degli strumenti sono anche in parte quantitativi, poiché daranno 

un’indicazione numerica, come ad esempio il numero di volte in cui i bambini richiedono l’intervento 

della docente nella risoluzione di un conflitto. 

3.2.1 Tabella dei bambini leader e dei comportamenti prosociali 

Ho deciso di avvalermi di una tabella per individuare i bambini leader all’interno del gruppo classe: 

questa mi permetterà di evidenziare coloro che sono più ricercati per poi avere un punto di partenza 

e una conoscenza dei comportamenti prosociali che si desidera valorizzare all’interno di questo 

percorso. L’elenco contenuto nell’allegato 2 è preso dalle categorie evidenziate negli studi di 

Montagner (1980) e racchiude principalmente le caratteristiche per cui tali bambini si relazionano 

con gli altri, sono ricercati ed imitati, hanno atteggiamenti di pacificazione verso gli altri, e durante il 

gioco e momenti meno strutturati si relazionano in modo rispettoso e positivo nei confronti dei pari 

e dell’ambiente. Tale griglia osservativa consentirà alla docente di indagare chi attua comportamenti 

prosociali per avere un punto di partenza nella loro valorizzazione.  

3.2.2 Il sociogramma  

Il sociogramma (allegato 3) ha lo scopo di indicare quali sono i bambini più ricercati in giochi e 

attività scolastiche ed extrascolastiche; indirettamente, lo stesso offre l’informazione di coloro che 

sono meno scelti. Ho selezionato 12 immagini che rappresentano alcuni dei momenti o delle attività 

più amate dai bambini dell’obbligatorio 2. In un colloquio individuale, la docente spiegherà al singolo 

cosa ritrae ogni immagine; in seguito, verrà chiesto di pensare con chi vorrebbe svolgere quell’attività 

o gioco e in un secondo momento di posizionare la fotografia del bambino scelto sopra l’immagine. 

L’insegnante si limiterà a dare la suddetta consegna e lascerà al bambino un momento individuale 

per svolgere le sue scelte. La decisione di non essere presente mentre l’allievo completa il 

sociogramma è stata presa dopo aver riflettuto sul fatto che talvolta nel dare una risposta i bambini 

osservano la docente per un istante, quasi per cercare nel suo sguardo l’approvazione o per capire la 

risposta che farebbe piacere all’insegnante.  

Sono consapevole che tale metodo consente di fare una fotografia iniziale del momento che è 

volubile: infatti, a questa età le scelte compiute dai bambini sono legate ad eventi, vissuti, emozioni 

sperimentate in una prossimità temporale che potrebbe variare.  
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3.2.3 Tabella dei conflitti: interventi della docente 

Questo strumento osservativo è stato personalmente creato per riuscire a individuare all’interno del 

gruppo quali fossero i conflitti che necessitavano l’intervento della docente. Come mostra l’allegato 

4, sono stati inseriti degli indicatori che consentono di descrivere il conflitto secondo alcuni criteri: 

lo spazio, gli attori coinvolti, chi chiede aiuto, il motivo del conflitto e infine il tipo di aggressione e 

reazione (quest’ultime categorie sono state riprese da Pistorio (2005) e trattate nel sottocapitolo 

2.3.2). Questi elementi permettono di specificare in modo dettagliato la situazione di conflitto: così, 

oltre all’indicazione numerica della richiesta del suo intervento, l’insegnante può ottenere le 

informazioni globali per comprendere dove e in che modo si è svolta la dinamica. Tali indicazioni 

saranno prese in considerazione nella progettazione dell’intervento didattico, cosicché un gioco o uno 

spazio potrà essere utilizzato all’interno di un’attività. L’ipotesi è che questa griglia offra delle 

informazioni utili alla docente per la progettazione degli interventi al fine di non associare un 

bambino, uno spazio o un materiale solamente a situazioni negative, ma cercare di attribuire un altro 

valore incentrato sulla cooperazione. La tabella verrà utilizzata nelle due settimane che precedono 

l’inizio del percorso; inoltre, durante la proposta degli interventi la situazione sarà monitorata grazie 

al diario di bordo. Un’osservazione meno dettagliata rispetto alla fase iniziale ma che consentirà 

comunque di verificare se le situazioni di conflitto in cui i bambini richiedono l’intervento della 

docente sono aumentate, diminuite o rimaste tali.  

3.2.4 Il diario di bordo  

Questo strumento si collega con la capacità di osservazione e le tabelle sopracitate, poiché grazie agli 

indicatori inseriti è possibile ristringere il campo di osservazione ed essere consapevoli di ciò che si 

vuole monitorare nei bambini. L’osservazione diretta è una competenza che mi accompagnerà ogni 

giorno: di fatto, sia durante la proposta delle attività sia in momenti non previsti, sarà fondamentale 

osservare le dinamiche fra i bambini e saper cogliere dati interessanti e che annoterò sul diario di 

bordo. Inoltre, la seguente modalità consente di verificare l’evoluzione delle competenze dei bambini 

rispetto alla situazione iniziale. Ritengo che questo sia uno strumento ideale anche per annotare 

piccole osservazioni durante un’attività per essere poi sviluppate maggiormente a fine giornata. 

L’osservazione dello sviluppo delle competenze sarà mirata nei momenti di gioco libero per i 

conflitti, in momenti più strutturati per lo sviluppo della cooperazione e in entrambi i momenti per la 

prosocialità. 
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3.3 Articolazione operativa  

L’articolazione operativa della presente tesi si baserà su un doppio asse di lavoro: da un lato la docente 

promuoverà e valorizzerà giornalmente i comportamenti prosociali, offrendo situazioni di riflessione 

e di discussione; dall’altro lato, l’insegnante proporrà un percorso di attività che promuove la 

cooperazione. Di seguito è spiegata la struttura delle situazioni di valorizzazione dei momenti pro-

sociali e il percorso delle attività svolte sull’arco di un mese.  

3.3.1 Il ruolo del docente nella valorizzazione dei comportamenti pro-sociali 

Questo lato del progetto si fonda principalmente sull’osservazione dell’insegnante, la quale deve 

saper cogliere i momenti in cui i bambini mettono in atto comportamenti prosociali all’interno della 

classe. La docente deve essere attenta a valorizzare i comportamenti di coloro che mettono già in atto 

comportamenti attesi, per renderli visibili agli occhi di tutti; tuttavia, non deve dimenticare di 

valorizzare i comportamenti di tutto il gruppo, e dunque anche di quei bambini che hanno più 

difficoltà nella relazione con i pari. L’ipotesi è che la valorizzazione dei comportamenti prosociali 

possa offrire un modello per i bambini che faticano maggiormente e, dunque, che loro stessi possano 

essere degli esempi per gli altri.  

3.3.2 Attività finalizzate alla cooperazione 

3.3.2.1 Descrizione del percorso  

Le attività proposte sono state scelte considerando diversi indicatori: il primo fra questi è quello di 

proporre attività che avessero delle costanti che si ripetessero per poter comparare i risultati. Da qui 

la decisione di proporre interventi con delle regole, un contenuto specifico e un’organizzazione 

sociale definita secondo le competenze da osservare. A tal proposito, l’organizzazione sociale varia 

da giochi e attività prettamente individuali e di accoglienza ad attività cooperative con un obiettivo 

comune da perseguire, svolte dapprima a piccoli gruppi per poi arrivare a gruppi più numerosi. 

L’articolazione operativa è inoltre basata sugli interessi dei bambini e sugli argomenti trattati durante 

l’anno (si pensi ad esempio all’inserimento di materiali delle costruzioni o ancora al forte interesse 

che i bambini hanno per gli animali). Prima di proporre le attività ho svolto una raccolta concezioni 

su quello che i bambini pensano sull’aiutarsi e il collaborare; in seguito, le attività sono state 

progettate in maniera sequenziale; tuttavia, sarà mantenuta una certa flessibilità nel caso in cui 

dovessero nascere proposte di attività che i bambini desiderano affrontare insieme. 



                                                                                     Comportamenti pro-sociali e cooperazione alla Scuola dell’Infanzia 

    15 

3.3.2.2 Attività  

La raccolta concezioni 

Ai bambini vengono mostrati in sequenza 3 brevi video, in cui diversi personaggi d’animazione 

cooperano ad un fine comune. I personaggi si aiutano e inscenano una vera e propria situazione in 

cui emerge il lavoro di squadra. Questo momento mi permetterà di indagare quali siano le loro idee 

e concezioni rispetto all’aiutarsi e al cooperare; allo stesso modo mi consentirà di capire come si 

sentono quando si viene aiutati o si aiuta qualcuno (i risultati di questo momento sono consultabili 

nell’allegato 9 e 10).  

 

Lancio della situazione iniziale 

Un mercoledì racconto ai bambini che mi è successa una cosa strana: il giorno prima sono stata a fare 

una lunga passeggiata, e dopo un po’ ho deciso di sdraiarmi sotto un albero perché ero stanca. Poco 

dopo…mi sono addormentata! Ho raccontato che mentre stavo dormendo ho sognato di essere alla 

Scuola dell’Infanzia e di fare dei giochi con loro e prima che il sogno finisse…mi sono svegliata! 

Quel giorno ho dunque deciso che avrei fatto con loro i giochi che avevo sognato per poi vedere come 

sarebbero andati a  finire. Inoltre, informo bambini che il pomeriggio stesso sarei andata a passeggiare 

nuovamente per vedere se mi fosse successa la stessa cosa.2 

La tabella sottostante mostra la sequenza dei momenti proposti: una descrizione dettagliata delle 

attività è consultabile nel format completo della progettazione (allegato 1). 

 
Tabella 3.1: Sequenza delle attività 

 
2 Il filo conduttore del sogno mi permetterà di portare le attività ai bambini seguendo una struttura logica, che ha con sé 
quel po’ di magico per attirare il loro interesse. Il disegno dell’albero sul quale appenderemo delle nuvolette con le 
immagini che simboleggiano il sogno (attività) rinforzeranno la struttura del percorso. 

Momento Attività 

1° Guardiamoci negli occhi e Il saluto energetico 

2° Il mosaico della classe 

3° I versi degli animali 

4° Ci guardiamo, ci disegniamo! 

5° Bambini in missione alla ricerca degli oggetti. 

6° Creiamo un animale fantastico 

7° La staffetta del signor Banks 
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8° Missione fantasia! Inventiamo delle storie 

9° Le nostre costruzioni 

10° L’uovo di Pasqua  

11° Le statue in salone: i manichini, la statua e la statua di gruppo 

12° Il giardino fiorito, di H. Tullet (allegato 12) 
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4. Analisi dei dati e discussione dei risultati  

4.1 Descrizione della situazione iniziale  

Grazie agli strumenti presentati nel quadro metodologico ho potuto scattare una fotografia iniziale 

nella quale si nota come il gruppo fatichi a gestire autonomamente i conflitti. Inoltre, nell’analizzare 

i dati ho constatato come ci siano alcuni bambini più volte coinvolti nelle situazioni di conflitto: 

coloro che presentano particolari difficoltà sono gli stessi che non mettono in atto comportamenti 

prosociali. Infine, il sociogramma ha evidenziato come vi siano bambini più ricercati e altri 

maggiormente esclusi. Nei prossimi sottocapitoli sono esposti e discussi i risultati raccolti 

nell’osservazione della situazione iniziale. 

4.1.1 I bambini leader e prosociali 

Durante le settimane di monitoraggio mi sono avvalsa della griglia di osservazione basata sugli 

elementi selezionati da Montagner (1980) per individuare i bambini leader dell’obbligatorio 2 con 

comportamenti pro-sociali. Ho individuato Ai., Au., K. come bambini leader che attuano 

comportamenti prosociali (allegato 5). Quest’ultimi vengono imitati dai compagni, giocano volentieri 

con diversi bambini del gruppo, possiedono inoltre diverse modalità di pacificazione (tra questi il 

chiedere scusa spontaneamente o donare un oggetto) e aiutano e consolano i compagni che sono in 

difficoltà. In aggiunta, nell’osservazione del gruppo ho notato come due bambini avessero solo alcune 

delle caratteristiche della prosocialità: L. possiede atteggiamenti prosociali nei confronti dei 

compagni, ma talvolta fatica ancora nella pacificazione e in alcuni conflitti reagisce con 

disapprovazione con il corpo e con le parole. V. ha atteggiamenti prosociali: è generosa e aiuta i 

compagni, tuttavia è una bambina poco ricercata e raramente imitata dal gruppo.  

Questi risultati sono interessanti per la sottoscritta, poiché nel lavoro giornaliero di valorizzazione 

dei comportamenti legati alla prosocialità sono un punto di partenza per poter mettere parole ai 

comportamenti attesi e positivi. 
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4.1.2 Il sociogramma 

 
Figura  4.1: Risultati del sociogramma proposto prima del percorso 

Nelle settimane precedenti l’inizio del percorso sulla cooperazione e la valorizzazione dei 

comportamenti prosociali ho sottoposto il sociogramma ai bambini dell’obbligatorio 2. Questo 

strumento mi ha permesso di confermare le ipotesi rispetto ai bambini leader e di individuare i 

bambini meno ricercati. Come visto in precedenza, i bambini che attuano comportamenti prosociali 

sono Au., A. e K.; di questi, due di loro sono anche i più ricercati all’interno del gruppo dai compagni: 

A. è scelta 12 volte e K. 15 volte. Anche L., bambino con comportamenti prosociali ma con difficoltà 

nella gestione dei conflitti, è ricercato all’interno della classe, per cui è stato scelto 10 volte.  

Il sociogramma ha inoltre permesso di evidenziare come V. e Dan. siano bambini che vengono scelti 

raramente come compagni di gioco: V. viene scelta 3 volte e Dan. 6 volte. A ciò, si aggiunge anche 

il fatto che questi due allievi hanno risposto più volte di svolgere alcune attività da soli, V. 6 volte e 

Dan. 3. Questo dato è interessante, poiché come fotografia iniziale suggerisce che questi bambini 

sono meno scelti e preferiscono svolgere delle attività individualmente. Nella formazione dei gruppi 

sarà importante per loro partire dai compagni con cui hanno istaurato un rapporto per poi allargare le 

attività a bambini con cui svolgono meno attività. Questo permetterà di inglobarli maggiormente, 

favorendo un’eterogeneità nella composizione dei gruppi. Infine, questo strumento mi ha permesso 

di confermare alcune delle relazioni privilegiate all’interno del gruppo: l’allegato 6 mostra come K. 

e Dav. si scelgono spesso, così come L., A. e R. Nella proposta delle attività sarà interessante 

osservare se questi bambini vogliano svolgere le attività con i loro amici, senza ampliare la 

cooperazione con gli altri componenti del gruppo.3  

 
3 I risultati completi del sociogramma sottoposto ai bambini prima del percorso è consultabile nell’allegato 6. 
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Il sociogramma è stato proposto ai bambini dell’obbligatorio 2 anche dopo lo svolgimento delle 

attività. Questo è stato fatto principalmente per osservare se vi fosse un cambiamento nella 

compilazione del sociogramma. Il grafico sottostante mostra quante volte è stato scelto un bambino 

prima e dopo la proposta del percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il confronto fra i due sociogrammi presenta una chiara differenza: dopo la proposta degli interventi 

la tendenza è quella per cui i bambini si sono ricercati di più reciprocamente. Non solo i bambini 

leader con comportamenti prosociali, bensì anche altri bambini che all’interno del percorso sono 

riusciti ad assumere un ruolo positivo e cooperativo, come Dav. e L. È sì vero che Dy. è stato ricercato 

meno volte: tuttavia l’allegato 7 mostra come sia stato scelto più volte da L., bambino con cui si 

relazionava in modo conflittuale durante il periodo di monitoraggio, e come a sua volta abbia incluso 

L. in quasi tutte le sue scelte. Un altro dato che emerge dall’allegato 7 è che nella seconda proposta 

del sociogramma i bambini hanno scelto più compagni con cui svolgere un’attività. Ritengo dunque 

che il percorso li abbia aiutati a relazionarsi maggiormente con più compagni e, nel caso dei due 

bambini sopracitati, scegliere quei compagni con cui hanno avuto una o più situazioni di litigio.  

4.1.3 Monitoraggio dei conflitti 

Seguendo il disegno di ricerca ho monitorato i conflitti che si creavano fra i bambini dell’obbligatorio 

2 per due settimane; per ottenere delle informazioni più complete, ho chiesto alla docente co-titolare 

di collaborare in questa fase: infatti, è stato importante monitorare ogni giorno i conflitti e le loro 

caratteristiche, al fine di ottenere una descrizione dettagliata. Durante questi momenti ho notato come 

Figura  4.2: Il confronto tra la somministrazione del sociogramma prima e dopo il percorso 
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raramente i bambini siano riusciti ad essere autonomi nel risolvere le loro incomprensioni, per cui 

ritengono fondamentale la presenza della docente per riuscire a trovare una soluzione o un 

compromesso.  

Su una durata di 10 giorni (compresi due mercoledì, dunque due mezze giornate) i bambini 

dell’obbligatorio 2 hanno richiesto l’intervento delle docenti 29 volte. I seguenti grafici mostrano 

quando, dove, i motivi, le aggressioni e le reazioni che hanno interessato maggiormente i conflitti: 

l’asse verticale mostra la quantità mentre il corrispondente asse orizzontale mostra la descrizione dei 

vari indicatori (nell’allegato 8 sono consultabili le tabelle del monitoraggio nella versione completa).  

 

 
Figura  4.3: I momenti della giornata e gli spazi in cui si sono verificati i conflitti 

La Figura 4.3 mostra quando e dove si sono concentrati i conflitti monitorati: per quanto riguarda il 

tempo, si vede come il gioco libero del mattino e il pomeriggio sono i momenti principali in cui i 

bambini si trovano in conflitto. Il dato del pranzo si ipotizza sia inferiore poiché durante la refezione 

i bambini possono scegliere il compagno con cui mangiare, diminuendo così la possibilità di trovarsi 

con un bambino con cui si potrebbe litigare. La maggior parte dei conflitti ha avuto luogo in giardino 

e nell’angolo delle costruzioni; seguono il salone, l’atrio, l’aula e il refettorio. L’angolo costruzioni è 

un elemento che è stato tenuto in considerazione per la creazione del percorso: dove possibile, la 

docente promuoverà giochi e attività cooperative all’aperto. 
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Figura  4.4: I motivi dei conflitti riscontrati durante l'osservazione 

Come mostra la Figura 4.4, i bambini si trovavano principalmente in disaccordo per aspetti 

relazionali, tra cui stuzzicare i compagni verbalmente e fisicamente. Segue le difficoltà nel possesso 

di un oggetto, quali un gioco o ancora un materiale della sezione. Infine, troviamo conflitti dovuti 

alla partecipazione a un gioco (casi di esclusione), alla derisione e al giudizio alla persona. L’aspetto 

relazionale e il possesso di oggetti sono due variabili strettamente legate allo spazio in cui sono 

avvenuti i conflitti; esse sono state inserite nella progettazione delle attività sulla cooperazione. I 

bambini dovranno comunicare fra loro e l’interazione sarà una componente costante. Inoltre, gli 

oggetti utilizzati nelle attività saranno quelli che in alcune occasioni hanno generato dei conflitti: fra 

questi, legnetti delle costruzioni, lego, materiali per attività grafico-pittoriche.  

 

Figura  4.5: Tipo di aggressione e di reazione rispetto ai conflitti monitorati 
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La Figura 4.5 presenta due grafici concernenti il tipo di aggressione avvenuta nel conflitto e la 

reazione del bambino. Si nota come l’aggressione riguardi principalmente l’aspetto verbale, fisico e 

relazionale. Tale risultato potrebbe derivare dal fatto che i bambini monitorati mettono in atto spesso 

azioni impulsive, le quali sono principalmente attuabili attraverso la parola, il contatto fisico e la 

relazione con il pari. I tipi di reazione concernono esclusivamente la reazione del bambino aggredito: 

in ogni situazione di conflitto è sottointeso che c’è stato l’intervento dell’adulto, poiché era la 

premessa dell’osservazione, ovvero che i bambini si rivolgessero alla docente per risolvere la 

situazione.4 Dai risultati si può osservare come la reazione emotiva è quella che ha più volte 

accompagnato il ricorso all’adulto: tale risposta degli allievi è data nella maggior parte dei casi da 

un’impulsività nella reazione e nella forte presenza di una difficoltà nel gestire la frustrazione del 

momento, la quale per l’appunto sfocia in grida e pianto. Solamente in 3 occasioni i bambini hanno 

cercato di negoziare: questo aspetto è interessante, poiché durante il percorso la docente metterà in 

atto diversi esempi e momenti di drammatizzazione ludica in cui i bambini dovranno negoziare al 

fine di trovare una soluzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 L’asterisco nella tabella del tipo di reazione riporta un numero inferiore di un’unità rispetto al totale degli 
interventi: questo poiché in un caso è stata la sottoscritta a intervenire spontaneamente. 
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4.2 Descrizione dei risultati dell’articolazione operativa 

4.2.1 Ruolo della docente: valorizzazione dei comportamenti pro-sociali 

Durante la proposta del percorso ho valorizzato quei comportamenti attesi che permettessero al 

gruppo di poter ascoltare e riflettere su parole riferite a situazioni specifiche. Ho evidenziato i 

comportamenti pro-sociali in diversi momenti della giornata sia a livello individuale che collettivo, 

cercando di narrare tali comportamenti, creando connessioni e dando loro un senso (Bruner, 2003; 

Pistorio, 2005). La docente dovrebbe essere attenta alle dinamiche del gruppo per saper cogliere la 

preziosità dei comportamenti attesi. Tali momenti venivano appuntati a fine giornata nel quaderno di 

bordo. Ecco due esempi di valorizzazione di tali comportamenti (altri esempi sono contenuti 

nell’allegato 11):  

- Ai. (O2), R. (O2) e A. (AF) collaborano nella 

costruzione di una torre con i duplo. La Figura 4.6 è 

un’immagine significativa in quanto Ai., bambina 

considerata leader positivo, dice alla docente “Stiamo 

facendo un lavoro di squadra”. In quel momento R. e 

A. sorridono, e noto come i tre bambini si sentono uniti 

nel portare a termine la loro torre, consapevoli che in 

quel momento l’aiuto di tutti loro è fondamentale. 

Condivido poi il momento con tutto il gruppo. 

- Nel vivo dell’attività 9 mi muovo fra i gruppi di bambini 

che stanno creando le loro costruzioni: noto con piacere come 

cooperano accettando le idee degli altri, e lo verbalizzo ad alta 

voce. Verso la fine, un gruppo stava ancora ultimando la 

propria costruzione: alcuni bambini si avvicinano e chiedono 

se hanno bisogno di aiuto, trovando risposta affermativa 

(Figura 4.7). A fine attività sottolineo quanto accaduto, 

dicendo che è stato bello osservare l’aiuto reciproco fra 

gruppi. 

 

 

Figura  4.6: Costruzione di gruppo 

Figura  4.7: Un momento di aiuto 
reciproco 
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Nel momento in cui venivano valorizzati tali comportamenti ho notato come i bambini ponessero 

particolare attenzione alle mie descrizioni. In queste situazioni ho riscontrato diverse reazioni, di 

seguito ho estrapolato tre delle più significative:  

- alcuni bambini sono intervenuti dicendo che anche loro avevano già fatto ciò che io stavo 

verbalizzando. Ho accolto questo bisogno di esprimere rispecchiando il loro intervento e 

sottolineato il valore della loro azione. 

- altri allievi hanno raccontato un altro episodio appartenente al loro vissuto personale e lo 

hanno condiviso a grande gruppo: anche in questo caso ho accolto quanto verbalizzato, poiché 

rafforzava il comportamento prosociale esposto in quel momento. 

- infine, alcuni bambini hanno arricchito le caratteristiche prosociali della situazione, andando 

a sottolineare altri aspetti importanti legati a tali comportamenti.  

4.2.2 Le attività di cooperazione  

Ogni giorno ho riportato sul mio diario di bordo gli aspetti principali emersi durante il momento 

d’apprendimento, così come delle osservazioni rilevanti rispetto ai conflitti, ai comportamenti 

prosociali, o ancora alle relazioni tra pari. Tra i miei appunti e le mie osservazioni ho notato delle 

categorie ricorrenti, che trovavano riscontro non tanto nel prodotto finale ma piuttosto nel 

procedimento per raggiungere lo scopo comune dell’attività. Ho deciso di selezionare alcuni degli 

elementi più rilevanti e di riportarne gli aspetti significativi, in particolare ciò che ha permesso ai 

bambini dell’obbligatorio 2 di sviluppare la cooperazione e dunque accrescere degli aspetti relazionali 

positivi.  

 

Ascolto reciproco, il rispetto dell’altro 

L’ascolto reciproco e il rispetto altrui sono stati fin dall’inizio dell’anno scolastico elementi su cui la 

sottoscritta e la co-titolare hanno cercato di sensibilizzare i bambini. Il lancio del percorso così come 

le attività proposte hanno permesso di sviluppare tali elementi, i quali hanno progressivamente 

assunto un ruolo centrale. 

Innanzitutto, gli allievi hanno dimostrato interesse nel momento in cui narravo l’esperienza legata 

all’albero: in quell’istante vi era un silenzio che denotava il loro coinvolgimento. L’ascolto reciproco 

si è presentato anche nei momenti di attività in cui i bambini esponevano al gruppo quanto fatto: si 

pensi ad esempio a quando le coppie hanno mostrato il proprio saluto, raccontato la propria storia o 

ancora esposto ai compagni cosa avevano costruito. L’allenare l’ascolto reciproco e il rispetto verso 
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l’altro ha permesso di evidenziare quella serie di valori esposti nel quadro teorico e che Fabiani e 

Passantino (2007), Lamberti (2013) e Polito (2000; 2003) ritengono fondamentali nello sviluppo della 

cooperazione all’interno del contesto scolastico e nella risoluzione autonoma dei conflitti.  

 

Accettare l’altro, relazionarsi in modo positivo 

Queste competenze che vanno a toccare la dimensione dello sviluppo personale e della collaborazione 

si sono presentate in particolare quando i bambini hanno svolto un’attività a coppie. Accettare di 

dover prendere delle decisioni tenendo conto del parere di un compagno è stata una grande conquista 

per alcuni bambini dell’obbligatorio 2: di fatto, se da un lato erano stati identificati i bambini con 

comportamenti prosociali che tendevano senza difficoltà a 

questo tipo di comportamento, dall’altra parte vi erano 

bambini che faticavano ad accettare l’opinione altrui.  

Grazie alle tabelle dei conflitti ho potuto osservare quali 

bambini fossero maggiormente coinvolti: L. e Dy. sono stati 

protagonisti di situazione di conflitto anche per la loro 

difficoltà di accettare il parere di qualcun altro. È stato 

interessante vedere come progressivamente i bambini hanno 

saputo attingere a dei comportamenti altruisti accettandosi 

reciprocamente, ad esempio nella scelta di un ruolo attivo 

all’interno della coppia. Per questi due bambini, messi 

volontariamente insieme nelle attività a coppie, il culmine 

della cooperazione è avvenuta quando hanno eseguito una 

costruzione accordandosi sulla scelta della costruzione e di 

dove posizionare i materiali. Perciò, grazie alla proposta delle attività cooperative posso dire di aver 

notato come per alcuni bambini è migliorato l’aspetto dell’accettare l’opinione e le idee altrui. Oltre 

all’entusiasmo durante l’attività, ho potuto constatare come il loro rapporto di accettazione dell’altro 

si è protratto per alcuni giorni, dove ho osservato gli allievi assumere atteggiamenti prosociali, senza 

che si creassero situazioni di conflitto. Quello che Roche Olivar (1995) definiva come “un generare 

una reciprocità positiva di qualità e solidale nelle relazioni interpersonali” (p. 53). La Figura 4.8 

mostra uno scatto in cui i due bambini sopracitati interagiscono positivamente durante il gioco libero.5  

 

 

 
5 È interessante fare un riferimento al primo sociogramma compilato da L.: Dy. non era una sua scelta nell’attività di 
sfogliare un libro, mentre lo si ritrova nel secondo sociogramma. 

Figura  4.8: Dy. e L. guardano insieme un libro 
nell'angolo morbido 
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Scendere a compromessi, trovare una soluzione 

Questo aspetto è stato altresì importante durante la proposta del progetto: infatti, un primo elemento 

del percorso era che le attività di cooperazione richiedessero l’accettare il punto di vista dell’altro. Il 

riuscire a trovare un accordo fra le coppie ha avuto una sorta di climax durante il percorso: se nelle 

prime attività i bambini hanno avuto qualche difficoltà, in quelle successive hanno saputo attingere a 

questa risorsa. In particolare, durante l’attività 6, ai bambini è stato richiesto di condividere lo spazio 

sul foglio e alcuni materiali; o ancora, nell’attività 9 ai bambini è stato chiesto di cooperare in una 

costruzione condividendo un tipo di materiale. Dalle mie osservazioni ho notato come in questi 

momenti la negoziazione ha prevalso: i bambini sono riusciti a scendere a compromessi trovando 

delle soluzioni, come l’alternanza di turno. Ad esempio, durante l’attività 6, chiedo a due bambini 

come fanno a scegliere chi tira il dado, chi usa la matita e chi disegna: “Facciamo un po’ per uno! 

Quando lui usa il dado io disegno e poi ci scambiamo” mi risponde L. (O2). 

Un aspetto centrale della tesi era quello di aiutare i bambini a sviluppare un’autonomia nella gestione 

e nella risoluzione di un conflitto, quello che Fabiani e Passantino (2007) chiamano senso di 

autoefficacia. In alcuni momenti di messa in comune è stato importante ricorrere alla 

drammatizzazione ludica di alcune situazioni di conflitto per permettere ai bambini di trovare una 

soluzione in un momento in cui non erano emotivamente coinvolti. Ad esempio, alle panchine la 

docente ha costruito una torre con i pezzi di legno: ha chiesto poi a un bambino di passarci accanto e 

fingere di urtarla involontariamente con il braccio di modo che la torre cadesse. L’insegnante ha poi 

posto delle domande guida ai bambini: è stata descritta la situazione e collettivamente si sono trovate 

delle soluzioni per non far sfociare quella situazione in un conflitto. Il gruppo ha ad esempio detto 

che potevano ricostruire insieme la torre, o ancora che il bambino poteva chiedere scusa e l’altro 

poteva ricostruire la torre. È stato inoltre messo l’accento sul fatto che “le costruzioni sono delicate 

e può succedere che cadano, l’importante è poterle ricostruire” (V., O2). Queste situazioni di 

drammatizzazione ludica si sono anche generalizzate ad altre situazioni, come ad esempio: cosa fare 

se due bambini vogliono lo stesso gioco? cosa fare se più bambini vogliono giocare nello stesso 

angolo, ma non c’è spazio sufficiente? 

 

Diminuzione della richiesta d’intervento della docente 

Durante la proposta delle attività la docente ha continuato a monitorare la situazione dei conflitti: 

questo è stato fatto senza utilizzare le tabelle specifiche come nella situazione iniziale, poiché durante 

la proposta del percorso sarebbe stato difficile monitorare così nel dettaglio anche la parte dei 

conflitti. Ho dunque scelto di ricorrere all’osservazione e allo strumento del diario di bordo per 

lasciare più spazio alle attività.  
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Innanzitutto, è stato notato una graduale diminuzione nella richiesta di aiuto della docente: la media 

dei conflitti è cambiata, poiché se prima del percorso l’insegnante è dovuta intervenire all’incirca 3 

volte durante una giornata,6 durante il percorso questo dato è diminuito, passando a circa 1.3 

interventi giornalieri.7 Dunque, se coinvolti in un conflitto, i bambini dell’obbligatorio 2 hanno 

maggiormente reagito con la negoziazione o l’evitamento (Pistorio, 2006). Le situazioni di litigio 

avvenivano ancora durante il gioco libero; tuttavia, l’angolo delle costruzioni e il giardino non sono 

più stati identificati come luoghi in cui i conflitti avvenivano in modo più frequente. Anche la docente 

co-titolare ha confermato il miglioramento delle situazioni di conflitto, constatando che durante il 

percorso lei stessa è intervenuta meno. In aggiunta, la reazione emotiva dei bambini in situazioni di 

conflitto è diminuita: in particolare, Dy. è riuscito maggiormente a gestire la frustrazione emotiva, 

traendo benefici del percorso svolto. Ad oggi non si può affermare che i bambini risolvono i conflitti 

in completa autonomia; tuttavia, i valori promossi grazie al presente percorso hanno permesso un 

notevole miglioramento. 

 
6 Questo dato è stato ottenuto dividendo il totale dei conflitti per i giorni del monitoraggio (29 conflitti su 10 giorni).  
7 Questo dato è stato ottenuto considerando gli appunti del diario di bordo, per cui durante 10 giorni la docente è 
intervenuta 13 volte. 
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5. Conclusioni 

5.1 Risposta all’interrogativo di ricerca 

In che modo interventi finalizzati alla valorizzazione dei comportamenti prosociali e alla 

cooperazione fra bambini favoriscono l’autonomia nella risoluzione dei conflitti alla Scuola 

dell’Infanzia? 

Posso affermare che proporre interventi finalizzati alla valorizzazione dei comportamenti prosociali 

e alla cooperazione influenzano positivamente l’autonomia nella risoluzione dei conflitti. 

Innanzittutto, i litigi giornalieri sono diminuti e i bambini sono riusciti a relazionarsi maggiormente 

in modo positivo, rafforzando alcune delle relazioni che solitamente erano più fragili e che vedevano 

i bambini coinvolti in situazioni di conflitto. Secondariamente, i bambini hanno saputo risolvere 

quest’ultimi in maniera più autonoma, nella maggior parte dei casi andando ad attingere alle soluzioni 

discusse con il gruppo classe durante i momenti di drammatizzazione ludica. Di conseguenza, vi è 

stato un minor intervento da parte delle docenti. L’accettazione dell’altro e l’ascolto reciproco sono 

anche due elementi che hanno influenzato la risoluzione dei conflitti: i bambini si sono trovati a 

immedesimarsi maggiormente nelle situazioni altrui, anche grazie allo sviluppo di un ascolto più 

attivo. 

5.2 Ricaduta sulla professione docente 

Quando inizialmente ho formulato la mia domanda di ricerca sapevo che la figura docente non poteva 

essere totalmente tolta a favore dell’autonomia nella risoluzione dei conflitti: tuttavia, la mia idea era 

quella di offrire ai bambini situazioni prosociali e cooperative su cui riflettere per provare a chiarire 

i litigi autonomamente. Inoltre, proponendo questo percorso, mi sono resa conto del valore dei due 

assi su cui ho lavorato: con semplici interventi si promuove all’interno della sezione l’accoglienza, 

l’ascolto, la cooperazione, il rispetto dell’altro e comportamenti prosociali che portano un beneficio 

per il clima di classe. Questa esperienza mi ha dato molto e ho potuto osservare i benefici che tali 

competenze possono avere all’interno di un gruppo. Il mio augurio è che con il presente lavoro si 

possa riflettere su come alcune semplici azioni giornaliere e attività cooperative possano giovare al 

benessere del gruppo. 

5.3 Limiti e possibili sviluppi della ricerca  

Uno dei limiti evidenziati in questa ricerca è quello relativo alla raccolta dati: mi sono infatti accorta 

come gli strumenti utilizzati hanno dato risultati legati a situazioni versatili, rendendoli dunque 



                                                                                     Comportamenti pro-sociali e cooperazione alla Scuola dell’Infanzia 

    29 

mutabili nel tempo. Inoltre, la ricerca si fonda in grande parte sulla competenza dell’osservazione: 

quest’ultima potrebbe comportare una raccolta dei dati basati su un’interpretazione soggettiva. 

In aggiunta, ho notato come il monitoraggio dei conflitti durante la proposta del percorso fosse più 

ridotto e meno dettagliato della prima parte: di conseguenza, il confronto tra il prima e il dopo 

potrebbe risultare disequilibrato. Ciò è stato dovuto al tempo limitato e la volontà di lasciare maggior 

spazio alla valorizzazione dei comportamenti pro-sociali e alle attività cooperative.  

La collaborazione con la mia collega è stata importante per questa ricerca; tuttavia, rispetto al 

monitoraggio dei conflitti, un limite che ho riscontrato è che essendo questa la mia tesi personale 

potrebbe essere che il mio sguardo verso i conflitti tra i bambini fosse più attento rispetto a quello 

della co-titolare. Questa riflessione è nata dopo un’attenta analisi dei risultati, per cui ho notato che 

sono stati registrati più conflitti durante le mie giornate di conduzione. In alternativa, vi è anche 

l’ipotesi per cui i conflitti fra allievi si sono presentati maggiormente durante i miei giorni.  

Uno sviluppo futuro della ricerca potrebbe essere quello di dedicare più tempo al percorso, al fine di 

concentrarsi maggiormente sul monitoraggio e vedere maggiori sviluppi nelle competenze dei 

bambini; inoltre, si potrebbe creare uno spazio in sezione, un vero e proprio luogo in cui far confluire 

più materiali (fotografie, disegni, cartelloni della memoria, musiche e altri materiali che riconducono 

a comportamenti prosociali e cooperativi). 

5.4 Conclusioni personali  

Grazie a questa esperienza posso affermare di avere trovato un riscontro soddisfacente rispetto ai due 

assi su cui ho deciso di lavorare. Da un lato, la cooperazione promossa all’interno della sezione ha 

permesso di valorizzare il lavoro di coppia e di gruppo, ponendo l’accento piuttosto sulle scelte e sui 

comportamenti dei bambini per arrivare al raggiungimento dello scopo finale. Dall’altro lato, la 

valorizzazione dei comportamenti attesi ha consentito al singolo di mettere delle parole ad azioni 

prosociali: grazie a momenti specificatamente dedicati ho notato come i bambini hanno potuto 

interiorizzare le riflessioni e, in alcuni casi, farle proprie. Un aspetto al quale non avevo dato 

importanza è come le relazioni tra i bambini dell’obbligatorio 2 siano state rafforzate: dopo la 

proposta del progetto i bambini si sono cercati di più reciprocamente e coloro che erano protagonisti 

di conflitti si sono dedicati maggiormente ad un rapporto armonioso. I risultati ottenuti mi hanno 

confermato che, sebbene alcune volte l’intervento della docente è ancora necessario – d’altronde il 

ruolo dello stesso all’interno di una scuola è fondamentale – i bambini hanno saputo trovare delle 

soluzioni alternative e non attingevano in modo automatico alla figura adulta.  

Posso ritenermi personalmente soddisfatta del percorso svolto con il gruppo sezione: il 

coinvolgimento sul piano affettivo, lo svolgimento delle attività così come i benefici osservati sono 
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stati un modo che mi ha fatto scoprire nuovi valori e capirne l’importanza. Una crescita personale che 

ha arricchito il mio percorso come studentessa e che sicuramente porterò con me nel mio futuro come 

docente.  

 

AUTOCERTIFICAZIONE: 62’571 caratteri (spazi inclusi).  
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Allegati 

Allegato 1: Format della progettazione attività tesi di Bachelor8  

Traguardi di apprendimento focus (PdS) 

Competenza trasversale: Collaborazione 
Componente: Cooperare – accettare le decisioni del gruppo nelle attività progettate in comune. 
 
Competenza trasversale: Collaborazione 
Componente: Cooperare – mettere le risorse personali al servizio del gruppo e dello scopo: avere un atteggiamento positivo e propositivo, accettare 
ed adempiere a funzioni specifiche nelle diverse attività di gruppo. 
 
Competenza trasversale: Collaborazione 
Componente: Cooperare – apertura all’altro (lavorare volentieri con gli altri; lasciare agli altri la possibilità di esprimersi; accogliere le idee degli 
altri e adattarsi ai cambia- menti che ne conseguono; implicarsi in azioni per aiutare gli altri; riconoscere i vantaggi delle relazioni stabilite grazie al 
lavoro in cooperazione). 
 

Bambini dell’O2 più competenti (nel cooperare e nei comportamenti prosociali): Ai.; Au.; K.; talvolta anche V. e L. 
 
Strumenti di valutazione 
- Osservazione diretta 
- Quaderno di bordo  
- Tabelle con indicatori e griglie d’osservazione 
- Momenti conclusivi e messe in comune 

 
8 Il format è stato ideato in collaborazione della compagna Gianetti Valeria.  
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Preventivo: ipotesi di lavoro contestualizzate ed argomentate 
Situazione problema: descrizione e motivazione in base all’analisi 
del contesto 

Organizzazione del lavoro: tempi, spazi, attrezzature, materiali, soggetti e 
ruoli 

Descrizione lancio situazione 

Mercoledì 10 marzo la docente racconta ai bambini cosa le è 
accaduto:  
Bambini, vi devo spiegare cosa mi è successo ieri. Stavo 
passeggiando vicino a casa mia, in una zona dove ci sono dei verdi 
prati e dei campi. Dopo un po’ ero stanca e in mezzo al prato ho 
visto un albero: ho deciso di andare a riposarmi un po’ e quindi mi 
sono seduta ai piedi dell’albero e… mi sono addormentata! Mentre 
dormivo sotto questo albero ho fatto un sogno: ho sognato che ero 
qui alla scuola dell’infanzia e facevo dei giochi con voi! Ma la cosa 
strana è che dopo un po’ mi sono svegliata, e non ho visto come è 
andato a finire il sogno.  
Quindi ho deciso di farvi fare i giochi che ho sognato per vedere 
cosa succede. Penso proprio che nei prossimi giorni farò ancora la 
passeggiata per vedere se mi succede ancora di sognare la Scuola 
dell’Infanzia e voi bambini.  
La docente raccoglie le prime impressioni dei bambini e in seguito 
spiega: ho fatto questa nuvoletta che rappresenta il sogno che ho 
fatto. Se mi succede di nuovo e la porterò vorrà dire che ho ancora 
fatto un sogno sotto l’albero! 
 

Questo sfondo mi permetterà di portare settimanalmente le attività 
cooperative. 
 
 
 

Ipotesi di lavoro preventiva 

 
A. Lancio dello stimolo e attività introduttive  

Organizzazione sociale: tutto il gruppo classe 
Organizzazione spaziale: salone e tavoli. 
Tempi: 3 attività. 
 

B. Attività cooperative da coppia a gruppetti 

Organizzazione sociale: tutto il gruppo classe, bambino O1 e O2. 
Organizzazione spaziale: salone, tavoli e panchine. 
Tempi: ca. 10 attività. 
 

C. Attività conclusive 

Organizzazione sociale: bambini O2. 
Organizzazione spaziale: panchine. 
Tempi: 1 attività. 
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi e ipotesi regolative 
 

A. Lancio dello stimolo e attività introduttive 

 

Raccolta concezioni: visione del video su animali che si aiutano 
(https://www.youtube.com/watch?v=yh3GqRxZSFU) 
 

Raccolta delle concezioni dei bambini sulla cooperazione: 
 
I° filmato (00:00 – 00:24) 

Cosa avete visto nel breve filmato? 
Cosa fanno le formiche per aiutarsi? Come mai riescono a fuggire 
dal formichiere? 
 
II° filmato (00:24 – 00:46) 

Cosa fanno i granchi nel filmato? Come riescono a far scappare il 
gabbiano? 
 

 

III° filmato (00:46 – 01:09) 

Anche in questo caso, cosa fanno i pinguini per proteggersi 
dall’orca? 
 
Cosa hanno in comune questi filmati? 
Mi avete detto che i personaggi si aiutano: cosa pensate voi 
dell’aiutare qualcuno? 

 
 
Durante la raccolta concezioni i bambini erano molto entusiasti dello stimolo 
portato: i filmati con protagonisti i personaggi animati hanno da subito 
catturato la loro attenzione.  
 
Alle mie domande, i bambini hanno saputo identificare quali fossero le 
caratteristiche comuni ai 3 filmati: la cosa che mi ha colpito è che i bambini 
non hanno evidenziato il fatto che i personaggi cooperassero per un fine 
comune, ma la presenza di qualcuno che voleva fare loro del male. Grazie a 
domande guida precedentemente pianificate, dai bambini sono emersi i 
seguenti aspetti: 
 
I° filmato 

- Vuole mangiare le formiche e poi fanno una palla (K., O2) 
- Fanno una palla per non andare nella sua proboscide (L., O2) 
- Non può mangiare, non riesce a mangiare perché il buco è più piccolo della 
palla di formiche (G., AF, e Giu., O1) 
 
II° filmato 

- Il gabbiano voleva mangiare i granchi (R., O2) 
- Non riescono perché hanno delle “mani dure” per mangiare (Au., O2) 
- Cade giù e non riesce a mangiarli (Ai., O2) 
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Come vi sentite quando qualcuno vi aiuta? 
Quali sono le parole che vi vengono in mente quando pensate alla 
collaborazione/all’aiutarsi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III° filmato 

- Ci sono i pinguini sul ghiaccio (Ga., O1) 
- L’orca li vuole mangiare (V., O2) 
- I pinguini vanno indietro e il ghiaccio va in faccia all’orca (Gin., O1, e L., 
O2) 
- L’orca si schianta (Ai., O2) 
 
Aspetti comuni del video 

- C’è sempre qualcuno che vuole mangiare degli animali (Gin., O1) 
- Gli animali cattivi vogliono mangiare ma gli altri animali ma loro riescono 
a sconfiggerli (L. e K., O2) 
- In ogni video c’è qualcuno che dice cosa devono fare (Ai. O2) 
- Insieme sconfiggono i cattivi: si aiutano (Dan., Dav., Au., O2) 
- Se fanno insieme riescono a salvarsi (R., O2 e Ga., O1) 
 
Aiutarsi: cosa vi fa venire in mente questa parola? Come vi sentite? 
- Aiuto (K., O2) 
- Ad ascoltare (V., O2) 
- Dire per favore (G., O1) 
- Abbracciarsi (K. e V., O2) 
- Aiutare un bambino a colorare (G., O1) 
- Aiutare un anziano a mettere una maglietta (Au., O2) 
- Aiutare a portare qualcosa (Dy., O2) 
- Se qualcuno mi aiuta sono felice (F., O1) 
- Chiedere se qualcuno ha bisogno di aiuto (L., O2) 
- Se qualcuno mi aiuta mi sento bene (R., O2) 
- Aiutare un adulto a leggere se è anziano (A., O2) 
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- Se aiuto qualcuno mi sento meglio (N., O2) 
- Aiutare un bambino a costruire (Dy., O2) 
Il lancio dello stimolo ha coinvolto i bambini che subito hanno accolto i miei 
sogni con entusiasmo (di fatto, il giorno successivo mi chiedono se ho ancora 
sognato). 
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Attività 1:  

Lancio dello stimolo 

In sezione la docente racconta del sogno che ha fatto dopo una 
passeggiata. Siccome è molto curiosa e vorrebbe vedere come 
sarebbe potuto andare a finire, propone ai bambini i giochi che ha 
visto in sogno. Inoltre, informa i bambini che andrà ancora a 
passeggiare e si fermerà sotto l’albero per vedere se le capiterà di 
sognare ancora. 
 

Gioco guardarsi negli occhi 

Nel primo gioco, i bambini si muovono camminando nel salone: 
quando la musica si ferma dovranno guardare negli occhi il 
compagno più vicino a loro. Potranno guardarsi negli occhi solo due 
bambini: se uno è vicino a una coppia, dovrà cercare il compagno 
più vicino che è libero. 
 

Materiali: CD musica, cartellini “occhi” per la consegna  
Organizzazione sociale: individuale e a coppie. 
 
Saluto energetico 
In una prima fase la docente definisce alcuni saluti: i bambini 
camminano per il salone, e quando incontrano un compagno 
scelgono una delle modalità per salutarsi. In una terza fase, i 
bambini potranno inventare il proprio saluto e eseguirlo quando 
incontrano un bambino. In seguito, il saluto potrà essere inventato 
a gruppi di due ed eseguirlo individualmente quando incontrano un 
compagno.  
 

 
 
Il primo gioco si è svolto in modo tranquillo: i bambini si sono divertiti, 
hanno capito le regole e sono riusciti a portare a termine il gioco. Come da 
previsione, alcuni bambini si sono ricercati, e tali relazioni rispecchiano i 
rapporti privilegiati e quanto emerso dal sociogramma (es. Dav. cerca K., 
R. sceglie Dy., Dy. non sceglie nessuno,…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche per il secondo gioco i bambini hanno dimostrato grande entusiasmo, 
in particolare la parte in cui i bambini a coppie potevano inventare il saluto. 
Il momento finale in cui lo mostravano a tutti i compagni si è rivelato 
efficace, in quanto ha permesso la valorizzazione della scelta di ogni gruppo. 
A fine attività ho chiesto ai bambini se l’attività fosse piaciuta, e a grande 
coro hanno detto “Sì”: dal loro entusiasmo ho potuto confermare che i 
bambini si sono divertiti. 
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Possibili saluti: 
- farsi ciao con la mano 
- fare ciao con la mano con un grande cerchio e dire “CIAAAAAO” 
- battere il cinque 
- fare una giravolta a braccetto. 
 
Organizzazione sociale: individuale e a coppie. 
 
Questi due primi interventi mi permetteranno di iniziare le attività 
sotto un’ottica di accoglienza e accettazione: la partecipazione resta 
prettamente individuale, ma vi è una forte interazione fra i 
compagni. Un primo accenno di cooperazione è dato dalla scelta di 
un saluto comune. 
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Attività 2:  

Il mosaico della classe 

Dapprima vi sarà un momento in cui introduco ai bambini 
l’immagine dell’albero.  
Ecco bambini, ho portato anche questo albero: l’ho disegnato io e 
ho pensato che ogni volta che vado a passeggiare e mi succede di 
sognare, appendiamo insieme le attività che facciamo.  
Ieri sono tornata a passeggiare e indovinate… è successo 
nuovamente. Camminando camminando per raggiungere l’albero 
mi sono nuovamente sdraiata ai piedi dell’albero e ho sognato 
un’attività con voi. Questa volta però ho deciso di portarvi un 
indizio… Volete sapere il sogno di questa volta? Ho sognato che 
ognuno di voi pitturava un quadretto di carta che andrà poi a 
comporre il mosaico della classe. Sapete tutti cos’è un mosaico? È 
un’immagine, un’opera artistica, formata da tante parti, nel nostro 
caso da tanti quadretti.  
In seguito, ogni bambino prende un quadrato di carta e lo pittura 
con la tecnica che desidera: tempera e palloncini, acquarelli, carta 
con le bolle o stampini. Una volta asciutti, la docente chiederà a 
ogni bambino di incollare il proprio quadrato su una base. Ecco che 
verrà composto il mosaico della classe: ognuno è rappresentato da 
un quadrato che posizionato vicino alle altre forme creeranno un 
gruppo. Questa attività è ancora di introduzione e permette ai 
bambini di rafforzare il concetto di unione di classe, che verrà 
sviluppato ulteriormente nell’attività 4. 
 
Materiali: fogli bianchi, colori per pitturare (Es. Acquarelli, 
tempere, tecnica palloncino,…), colla, base su cui incollare. Albero 
creato, nuvolette, e attività. 
Organizzazione sociale: individuale. 

In un primo momento ho presentato l’albero da me disegnato su cui si 
appenderanno le varie nuvolette coni sogni. Alla vista dell’albero, i bambini 
si sono emozionati e hanno subito collegato l’immagine allo stimolo portato 
il giorno prima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante lo svolgimento di questa attività i bambini, amanti delle varie 
tecniche pittoriche, hanno apprezzato la parte applicativa in cui potevano 
esprimere la propria arte in un modo scelto da loro. In questa parte 
dell’attività i bambini interagivano fra loro e esplicitavano il loro piacere 
nello svolgere questo compito.  
 
G. (O1): Au., guarda il mio che bello! 
Ai (O2): come hai fatto Dav. a farlo così bello? Mi piace! 
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B. Attività cooperative da coppia a gruppetti 

 

Attività 3: 
I versi degli animali 

Vengono distribuite delle carte ai bambini: su di esse sono 
rappresentati degli animali, ognuno rappresentato due volte. Gli 
allievi devono guardare l’animale pescato e tenere la carta girata 
sulla propria pancia, di modo che nessuno la può vedere. Al segnale 
della docente i bambini dovranno imitare il verso dell’animale che 
è rappresentato sulla propria carta e cercare il bambino con lo stesso 
animale e, dunque, che fa lo stesso verso. Una volta che i bambini 
si sono trovati si siedono e aspettano la fine del gioco. Gli animali 
sono stati scelti secondo quelli trattati nella progettazione annuale, 
fra questi i volatili e altri animali incontrati nel giardino zoologico 
del racconto di Mary Poppins.  
Questa attività permetterà l’interazione con i compagni e 
l’accettazione di dover sedersi e condividere quel momento con un 
compagno che non si è potuto scegliere. Inoltre, queste carte 
aiuteranno la docente nella formazione dei gruppi delle attività 
future. 
 
Materiali: carte con animali 
Organizzazione sociale: a coppie  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Questa attività ha entusiasmato molto i bambini, per cui in diversi momenti 
ho dovuto mettere in atto delle strategie per contenere la loro emozione.  
Nella parte introduttiva ho passato in rassegna le carte degli animali, e 
insieme abbiamo fatto il verso di ognuno. Questo mi ha permesso di 
verificare che tutti i bambini conoscessero gli animali e di far ascoltare e 
produrre il verso di tutti gli animali.  
Nel momento dello svolgimento dell’attività i bambini si sono applicati nel 
riprodurre i versi degli animali, trovando facilmente il compagno con la 
stessa carta. È risultato più faticoso farli restare seduti e calmi mentre gli altri 
compagni finivano.  
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Attività 4: 

Ci guardiamo, ci disegniamo! 

Questa attività è la continuazione del mosaico della classe: i 
bambini saranno divisi a coppie grazie alle carte degli animali 
utilizzati nell’attività 3. Ogni coppia riceverà un cartoncino, alcuni 
con già la sagoma del viso come aiuto. I bambini si siedono uno 
davanti all’altro e si guardano in viso vicendevolmente mentre 
disegnano il volto del compagno: la docente metterà proprio 
l’accento su questo fatto, ovvero che anche se conosciamo il nostro 
compagno è importante guardarsi attentamente per disegnarsi e per 
cogliere tutte le caratteristiche. Una volta fatte le due sagome 
verranno ritagliate e ognuno incollerà la sagoma del compagno su 
un quadrato del mosaico.  
L’attività 4 mi consentirà di osservare l’interazione fra i bambini e 
la loro collaborazione: di fatto, è richiesto loro non solo accettare la 
presenza del compagno, ma anche rappresentarlo coordinando 
l’osservazione e il tratto grafico. Inoltre, i bambini dovranno 
attendere che entrambi abbiano finito il ritratto prima di ritagliare e 
incollare la sagoma. 
 
Materiali: fogli con sagoma, pennarelli/matite, forbici e colla. 
Organizzazione sociale: a coppie (saranno scelte dalla docente, ma 
farà in modo che sembrerà che siano i bambini a scegliere). 
 
 
 
 
 

 
 
In quest’attività i bambini sono per la prima volta entrati nel vivo della 
cooperazione. Attraverso questa attività ho potuto osservare l’accettazione 
del compagno, la pazienza nell’aspettare l’altro e la perseveranza nel portare 
a termine il compito. È stato bello osservare come i bambini hanno posto 
l’accento sull’osservazione reciproca.  
 
 
 
 
 
 
 
Ed ecco il mosaico completo! 
 
 
 
 
 
Dopo questa attività ho chiesto ai 
bambini di descrivere con una parola 
come si sono sentiti, e alcune delle 
parole sono state: è stato bello, bene, 
normale, mi sono divertito. Tutte 
espressioni positive riferite al lavorare 
con un compagno. 
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Attività 5:  

Bambini in missione alla ricerca degli oggetti 

I bambini verranno divisi a coppie, e al segnale della docente ogni 
gruppo dovrà cercare più oggetti possibili di una determinata 
categoria (in una prima fase secondo un colore e in seguito secondo 
una forma). Una volta trovati gli oggetti interessati le coppie 
avranno una postazione personale in cui posizionarle. Infine, 
l’insegnante dirà ai bambini che la loro missione non è ancora 
terminata: con gli oggetti trovati avranno un determinato tempo per 
rappresentare qualche cosa, sia in 2D che in 3D (es. una 
costruzione, una scritta, una classificazione, un’invenzione,…). 
In questa attività emerge per la prima volta la cooperazione: non 
solo nel mettersi d’accordo rispetto agli oggetti da trovare, ma 
anche nel rispetto delle regole, del tempo e nella creazione finale. 
 

Materiali: cerchio per coppia, clessidra per definire il tempo e 
fotografie per la discussione finale. 
Organizzazione sociale: a coppie (saranno scelte dalla docente, ma 
farà in modo che sembrerà che siano i bambini a scegliere). 
 
Gruppi O2: 

Dan. e K. 
Dav. e Au. 
Ai. e Dy. 
L. e V.  
R. e Gin. 
 

Anche questa attività ha visto i bambini attivi nella cooperazione con uno 
scopo comune. L’attività è stata messa sotto forma di “missione” per ogni 
gruppo, ma è stato anche sottolineato come non fosse una gara. Questo fatto 
di smorzare l’aspetto competitivo mi ha aiutata nella gestione del momento, 
e soprattutto ha posto l’accento sulla parte cooperativa del gioco. 
 
Nello svolgimento dell’attività ho notato diverse dinamiche: alcuni bambini 
cooperavano, andando insieme a cercare gli oggetti; altri si muovevano 
individualmente, mostrando al compagno l’oggetto trovato; infine, alcuni 
bambini hanno cercato gli oggetti in aula individualmente, interagendo poco.  
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Nella seconda parte, ovvero quando le coppie dovevano creare la 
costruzione, i bambini hanno messo in atto le loro competenze cooperative; 
solo in un caso i bambini non erano d’accordo su come procedere, ma la 
situazione si è presto risolta senza l’aiuto dell’intervento della docente.  
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Dopo quest’attività ho introdotto con i bambini le emoticon per valutare la 
fase di apprendimento. 6 bambini hanno usato l’emoticon sorridente, per cui 
per loro il gioco era bello, è stato divertente, mi è piaciuto costruire con il 
mio compagno; 1 bambino l’emoticon seria, dicendo che durante l’attività si 
era sentito normale; infine 3 bambini hanno usato l’emoticon triste dando le 
seguenti spiegazioni: all’inizio ero triste perché lui mi aveva distrutto la 
costruzione, ma non aveva fatto apposta; ero triste perché R. ha toccato il 
libro, ma poi stavo meglio; ero triste perché volevo stare con Dav., ma poi 
mi è piaciuto costruire con Dan. 
Quest’ultime sono emozioni negative legato ad un singolo momento iniziale, 
che hanno poi trovato un riscontro positivo. 
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Attività 6: 

Creiamo un animale fantastico 

I bambini sono suddivisi a coppie e dopo aver ricevuto un foglio 
con una sagoma rappresentata dalla docente, una matita e un dado 
possono iniziare a creare il loro animale fantastico. Inizialmente i 
bambini tireranno il dado e la docente dirà che cosa devono 
rappresentare: ad esempio, sul foglio dovranno disegnare il numero 
di occhi a seconda del numero uscito sul dado e così via.  
Quest’attività consentirà di osservare diversi indicatori rispetto al 
concetto di cooperazione: chi tira il dado? Chi disegna? Come ci si 
divide lo spazio sul banco? E come verrà vissuta dai bambini il fatto 
di dover condividere il foglio e i materiali con il compagno? 
 
Materiali: sottomano, foglio con sagoma, una matita grigia, un 
dado, acquerelli, ciotola con acqua e pennelli. 
 

Organizzazione sociale: a coppie (saranno scelte dalla docente, ma 
farà in modo che sembrerà che siano i bambini a scegliere). 
 
 

Gruppi O2:  

L. e Dy. 
Au. e R.  
Ai. e Dav. 
K. e Ry. 
Dan. e V. 
 

 
 
In quest’attività veniva richiesto ai bambini non solo di cooperare per un fine 
comune, ma anche la condivisione del materiale: un foglio, una matita e un 
dado. Durante la consegna non ho dato nessuna spiegazione specifica né di 
come condividere i materiali né di come organizzarsi: semplicemente è stato 
detto ai bambini che dovevano creare il proprio animale fantastico.  
Da subito l’attività ha coinvolto i bambini, i quali hanno accettato senza 
esitazione il bambino con cui erano a coppia e si sono cimentati 
nell’esecuzione del compito. Ho da subito notato come il fatto di avere una 
matita, un dado e un foglio abbia creato solo qualche difficoltà iniziale per 
un gruppo (Dy. e L.): in seguito, anche questi bambini sono riusciti ad 
organizzarsi. 
 
Durante l’attività ho cercato di mettere parole sui comportamenti prosociali, 
sia nella condivisione del materiale sia nell’aspetto cooperativo. 
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Dopo aver disegnato l’animale fantastico a matita, i bambini l’hanno pitturata 
con gli acquarelli: anche in questo caso condividevano il disegno e i colori, 
ma avevano a disposizione due pennelli. 
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Attività 7: 
La staffetta del Signor Banks 
Il gioco è strutturato sotto forma di staffetta, ma le squadre non sono 
in competizione fra loro. I bambini sanno che al signor Banks piace 
molto leggere i giornali: gli allievi saranno divisi a coppie e al 
segnale d’inizio prendono dallo scatolone dell’edicola un foglio di 
giornale con due buchi che si trova in una scatola davanti a loro, lo 
indossano (infilandolo dalla testa) e corrono a consegnarlo a casa 
del Signor Banks, percorrendo correttamente il tragitto. Giunti alla 
fine del percorso sfilano il giornale dalla testa, lo mettono nella 
scatola del signor Banks e ritornano per dare il cambio ai prossimi 
due bambini. Nel caso in cui il giornale si rompesse durante il 
tragitto la coppia ritorna, depone il giornale rotto in un'altra scatola 
e si mette in fondo alla fila. Il gioco termina quando tutti i giornali 
della scatola sono stati consegnati al Signor Banks. Nella fase 
successiva, il tragitto potrebbe non più essere lineare ma si 
potrebbero introdurre degli ostacoli (es. slalom tra paletti, panchina 
rovesciata, ecc.).  
La staffetta del Signor Banks è un’attività che aggiunge due 
elementi: oltre a dover condividere del materiale e a cooperare per 
un fine comune, i bambini saranno confrontati con la vicinanza 
fisica e al doversi adattare all’andamento motorio del compagno. 
 
Materiali: giornali con i buchi, scatola con i giornali, scatola per 
giornali rotti, materiale che simboleggia edicola, cerchio per inizio 
e fine percorso, nastri, materiali per il percorso (es. panchina, 
paletti, …) 
Organizzazione sociale: a coppie (saranno scelte dalla docente, ma 
farà in modo che sembrerà che siano i bambini a scegliere). 
 

 
 
Questa attività è stata proposta solo nella forma semplice, ovvero con un 
percorso lineare senza ostacoli.  
Solamente 2 coppie di bambini sono riusciti a portare il giornale fino a fine 
percorso senza romperlo: queste coppie sono state valorizzate e è stato 
domandato loro cosa avessero fatto per non rompere il giornale. Di fatto, in 
questa attività ha avuto una parte predominante anche la messa in comune: 
se inizialmente i bambini pensavano che fosse un gioco facile, dopo aver 
provato l’esperienza diretta si sono accorti di quanto fosse delicato il 
giornale. La messa in comune durante l’attività ha permesso di evidenziare 
gli aspetti cooperativi (come l’andare alla stessa velocità del compagno, 
muoversi lentamente per non rompere il giornale,…).   
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Attività 8: 

Missione fantasia! Inventiamo delle storie 

La docente prepara una scatola con due fori, al cui interno inserisce 
degli oggetti. La missione della scatola delle storie è introdotta alle 
panchine: i bambini verranno divisi a coppie e dovranno pescare 
due oggetti ciascuno senza guardare, ma solamente toccandoli e 
sentendo la loro forma, la consistenza e il materiale di cui sono fatti. 
La coppia avrà in seguito circa 10 minuti per inventare una breve 
storia con gli oggetti e raccontarla poi a grande gruppo.  
Sapersi accordare sugli elementi narrativi è qui il principale motivo 
di cooperazione, per poter avere una breve finale da esporre ai 
compagni. 
Materiali: scatola, oggetti vari, ev. fogli e pennarelli. 
 

Organizzazione sociale: a coppie (saranno scelte dalla docente, ma 
farà in modo che sembrerà che siano i bambini a scegliere). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La scatola colorata ha subito attirato l’attenzione dei bambini. Al suo interno 
ho scelto di inserire degli oggetti che potessero essere parte di un breve 
racconto, e dunque stimolare la fantasia dei bambini.  
 
 
 
 
 
 
Tra gli oggetti inseriti, i bambini hanno scelto: 
 
Gruppo Au. e Dy.: una macchinina, un omino di legno, un omino poliziotto, 
una conchiglia 
Gruppo K. e R.: un pezzetto di legno, un albero, un omino pompiere, una 
macchinina 
Gruppo Dav. e G.: una mela, un pomodoro, un pezzo di legno, un cane 
Gruppo A. e L.: un omino di legno, una vasca, una conchiglia, una mucca 
Gruppo V. e Dan.: una macchinina, una scala, un omino di legno, un gallo. 
 
L’attività si è svolta senza particolari difficoltà: grazie alle attività pregresse, 
i bambini si sono organizzati nello spazio e hanno inventato la propria storia. 
Nel mentre, giravo tra i gruppi per sentire le loro idee e capire a che punto 
fossero. Dopo circa 10-15 minuti i bambini hanno raccontato il proprio breve 
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racconto di fronte agli altri: è stato un bel momento, in cui regnava la 
curiosità di sentire le storie dei compagni. 
È stato inoltre interessante osservare come ogni gruppo si è organizzato 
diversamente nel raccontare la storia: c’è chi la diceva insieme (parlando 
contemporaneamente), chi una parte e il compagno l’altra, chi raccontava e 
l’altro sosteneva con dettagli. Anche questo aspetto fa parte della 
cooperazione e l’attività si è rivelata particolarmente efficace. 
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Attività 9:  

Le nostre costruzioni 

La docente divide i bambini a coppie: ad ogni gruppo consegna un 
egual numero di materiali (come lego, legnetti kapla e duplo): 
quest’ultimi verranno scelti considerando la tabella dei conflitti, per 
cui è emerso come alcuni bambini faticano maggiormente a 
condividere alcuni materiali. Gli allievi dovranno cooperare e 
creare una costruzione: quando hanno finito chiameranno la 
docente che fotograferà la costruzione della coppia. In un secondo 
momento, la docente mostra le foto delle costruzioni delle coppie 
nate dalla cooperazione della fase 1. Le stesse coppie sceglieranno 
una foto di un’altra coppia e la riprodurranno. La docente 
fotograferà questi momenti per tenere traccia della cooperazione tra 
i bambini. L’idea è che questo potrebbe diventare un nuovo gioco, 
per cui le fotografie resteranno nella zona dei materiali da 
costruzione per essere ricreate da tutto il gruppo individualmente o 
a coppie. 
I bambini di questo gruppo sezione amano molto le costruzioni con 
questi materiali: l’ipotesi è dunque che questa attività li stimolerà a 
cooperare per una costruzione finale che rappresenterà le idee e la 
fantasia della coppia. 
 
Materiali: materiali costruzioni, telefono per foto; foto costruzioni 
 

Organizzazione sociale: a coppie (saranno scelte dalla docente, ma 
farà in modo che sembrerà che siano i bambini a scegliere). 
 
 
 

 
 
Oltre ad avere una forte componente della cooperazione, quest’attività 
contiene i materiali che erano parte dei conflitti giornalieri: infatti, l’angolo 
delle costruzioni era il luogo in cui avvenivano gran parte dei litigi e materiali 
come i legnetti kapla, i duplo e i lego spesso erano al centro dei conflitti per 
possesso di un oggetto.  
In questa attività era centrale anche il ruolo delle coppie: ho deciso di mettere 
nello stesso gruppo quei bambini che da tabella dei conflitti mostravano di 
avere maggior difficoltà nel luogo e con i materiali sopracitati.  
Anche in questo caso, le attività svolte in precedenza hanno permesso ai 
bambini di capire subito come era organizzato il momento, e ogni gruppo ha 
scelto spontaneamente un posto in salone in cui costruire la propria 
creazione. 
 
La casa di Dan. e Au. 
 
 
 
 
 
 
 
Inizialmente, questo gruppo ha iniziato due costruzioni individuali: ho colto 
questo aspetto per ricordare in generale che la costruzione doveva essere una 
sola, così si sono poi autoregolati costruendo solo una casa insieme. 
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La scuola di R. e V. 
 
 
 
 
 
 
Il castello di Ai. e K. 

 
 
 
 
 
 

Questo gruppo era in difficoltà, in quanto la loro costruzione necessitava di 
più tempo di quello dato. È stato bello vedere come spontaneamente gli altri 
componenti dei gruppi hanno chiesto se potevano aiutare a finire la 
costruzione. 
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La base militare americana di L. e Dy. 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività si è svolta in un clima di serenità e ho potuto osservare come i 
bambini fossero divertiti nello svolgere questo gioco: la cooperazione era 
molto forte in questo momento, e nessun bambino ha avuto difficoltà nel 
raggiungimento dell’obiettivo finale. 
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Attività 10: 

L’uovo di Pasqua 

Dopo aver sperimentato le costruzioni dell’attività 9, la docente 
chiederà ai bambini di decorare un uovo con i materiali di fortuna. 
Questa volta la docente farà svolgere l’attività a gruppi di 3 o 4 
bambini per ampliare la cooperazione fra più componenti. 
Come per l’attività precedente, sarà interessante osservare le 
dinamiche nella cooperazione per ottenere il prodotto finale; 
inoltre, visto l’aumento dei componenti del gruppo, verrà richiesto 
loro un ulteriore sforzo, ovvero quello di accordarsi tra più bambini. 
 
Materiali: materiale di fortuna, (piume, rotoli, bottoni, spago, 
ovatta, bastoncini di legno, ecc…) colla, forbici. 
 
Organizzazione sociale: a gruppi di tre/quattro (saranno scelti dalla 
docente, ma farà in modo che sembrerà che siano i bambini a 
scegliere). 
 
 
Gruppi:  
L. (O2), Dy. (O2) e G. (AF) 
Ga. (O1), D. (O2) e R. (O1) 
A. (O2), V. (O2) e F. (O1) 
Au.(O2), Dav. (O2) e N. (O1) 
K. (O2), R. (O2), Gi. (O1) e Giu. (O1) 
 

 
 
Quest’attività era la prima in cui i bambini non erano più a coppie ma in 
gruppi di 3.  
Nell’osservazione mi sono concentrata principalmente sul comportamento 
dei bambini dell’O2 nei confronti dei compagni: ho notato come tutti i 
bambini erano cooperativi, hanno condiviso i materiali, hanno proposto idee 
per il gruppo ed hanno accettato le proposte dei compagni.  
In generale, l’attività è andata bene, l’unico aspetto che è emerso è come 
alcuni bambini dell’obbligatorio 1 faticassero ancora nella cooperazione. 
Questo potrebbe essere per due motivi: il primo, è che il percorso era 
maggiormente incentrato sui bambini dell’obbligatorio 2, e dunque, anche se 
l’attività veniva sempre spiegata al grande gruppo, gli altri allievi ne hanno  
beneficiato meno. Il secondo motivo è che alcuni bambini dell’obbligatorio 
1 sono ancora molto incentrati su sé stessi, e dunque faticano ancora nel 
decentrarsi.  
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Attività 11: 

Le statue in salone: i manichini, la statua e la statua di gruppo 

Nel primo gioco i bambini sono suddivisi in gruppi da tre: i 
modellatori hanno il compito di dare forma al proprio manichino. 
Ai bambini verranno consegnate delle carte per aiutarli nella 
modellazione: ad esempio, verranno consegnate delle carte 
rappresentanti delle azioni, quest’ultime collegate con la 
progettazione annuale. Tutti i componenti del gruppo avranno 
modo di essere il manichino e quindi di farsi “plasmare” dai 
compagni. Nel gioco della statua i bambini dello stesso gruppo della 
fase precedente creano una statua collettiva e la docente scatterà 
delle foto della stessa: in questa fase sono i bambini a scegliere cosa 
rappresentare. La docente avrà degli stimoli pronti nel caso in cui 
alcuni gruppi fatichino nella rappresentazione. Infine, nel gioco 
della statua di gruppo i bambini creeranno tutti insieme una statua. 
Inizialmente un bambino si posiziona al centro del salone e man 
mano si aggiungono i compagni. Anche in questo caso la docente 
scatterà una fotografia della creazione. 
Questa attività consentirà all’insegnante di osservare la 
cooperazione a piccoli gruppi in una situazione in cui bisogna 
accettare la decisione di un compagno senza dimenticare il fine 
comune di creare una statua. 
 
Materiali: macchina fotografica 

Organizzazione sociale: a gruppi di tre (saranno scelti dalla docente, 
ma farà in modo che sembrerà che siano i bambini a scegliere) e a 
grande gruppo. 
 
 
 

La presente attività non è stata svolta. Al suo posto è stato scelto di svolgere 
un’attività legata alla programmazione, in cui i bambini, a coppie, dovevano 
osservare cosa c’era fuori dalla finestra e insieme disegnare quello che 
vedevano. 
 
Quest’attività ha promosso la cooperazione e si è svolta in un clima sereno. 
I bambini, già abituati allo svolgimento di queste attività con un compagno, 
hanno accettato la collaborazione e sono riusciti a portare a termine l’attività. 
Visto che questo momento è stato proposto a tutto il gruppo ho cercato di 
valorizzare il tutoring creando coppie eterogenee. 
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Dopo ogni attività sarà dedicato un breve momento alla discussione 
dello svolgimento del gioco: Come vi siete sentiti? Come / cosa 
avete fatto X e Y per …? Chi vuole esprimere qualcosa di positivo 
riguardo all’attività? Cosa vi è piaciuto dell’attività? Provate a 
scegliere un’espressione (dal barattolo delle emozioni) che si 
avvicina a quello che avete provato al termine dell’attività (es. 
faccia felice, faccia triste, faccia arrabbiata) 
 
Momenti più strutturati di messe in comune verranno inseriti 
all’interno della progettazione in base anche allo svolgimento delle 
singole attività (es. se emergono aspetti cooperativi, aspetti 
relazionali, aspetti conflittuali,…).  

I momenti di messa in comune si sono rivelati efficaci per cogliere un 
bilancio da parte dei bambini, delle emozioni provate durante l’attività e di 
come si sono sentiti nel collaborare con uno o più compagni.  
Essi sono stati svolti sia durante sia dopo un’attività. 

C. Attività conclusiva 

 

Il giardino fiorito 

Questa attività conclusiva sarà proposta a tutto il gruppo classe: con 
l’arrivo della primavera, i bambini avranno modo di creare un 
grande prato fiorito. La caratteristica di questa attività è che 
finalmente i bambini lavoreranno tutti insieme attorno a un grande 
tavolo. L’attività è basata sulla proposta “il giardino fiorito”, tratta 
dal libro di H. Tullet (allegato 12). 
Tale attività finale vuole coronare il percorso svolto per il presente 
lavoro: i bambini lavoreranno insieme, in un gruppo unito e, se il 
clima lo permetterà, avranno modo di scambiarsi posizioni e colori. 
Una condivisione dei materiali e dello spazio con il fine comune di 
creare un grande giardino fiorito. 
 
Materiali: foglio carta da pacco, pitture, pennelli, libro Tullet. 
 

 
 
 
 
L’attività del giardino fiorito ha entusiasmato molto i bambini 
dell’obbligatorio 2. Il loro stupore e la loro emozione era anche nel fatto di 
lavorare tutti insieme attorno ad un grande tavolo, cosa che non sono abituati 
a fare. La cooperazione era centrale in questa attività conclusiva, poiché i 
bambini partecipavano collettivamente alla creazione del giardino della 
classe. Un momento molto arricchente che richiamava l’unità di gruppo del 
mosaico della classe. A livello della gestione, il momento ha richiesto molta 
preparazione. 
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Organizzazione sociale: a grande gruppo (O2) 
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Allegato 2: Griglia di osservazione di Montagner (vuota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER INDIVIDUARE I BAMBINI LEADER (Montagner) 
 
Data: Nome: 
Luogo: Cognome: 
Osservatore:  Data di nascita: 
 
Inizio osservazione: Fine osservazione: 
 
Descrizione della situazione osservata 
 
 
 
 
Interrogativo? 
 
 
 
 
 
 1 momento 2 momento 3 momento 
RELAZIONE CON GLI ALTRI    

• Imita gli altri verbalmente e gestualmente    
• È imitato dagli altri verbalmente e gestualmente    
• Rimane in gruppo    
• È accolto da altri bambini    
• Propone nuove attività    
• Gioca attivamente con gli altri    
• Stabilisce un contatto con gli altri    

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE VERSO GLI ALTRI    
• Riceve delle carezze    
• Dà dei baci    

2 
 

• Riceve dei baci    
• China il capo di traverso    
• Sorride    
• Mostra  espressioni di gioia    
• Chiede scusa (verbalmente, gestualmente)    
• Offre un oggetto    
• Tende la mano per fare pace    

ATTEGGIAMENTI DI AGGRESSIONE VERSO GLI ALTRI    
• Non ha movimenti involontari (bruschi)    
• Non dà spintoni    
• Non tiene il broncio    
• Non picchia gli altri bambini    
• Non usa minacce verbali    
• Non usa minacce gestuali    
• Non si appropria degli oggetti degli altri    
• Non è minacciato dagli altri    
• Non è  picchiato dagli altri    

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO DURANTE IL GIOCO    
• Non disturba gli altri    
• Comincia subito a giocare    
• Non si lamenta    
• Pone delle domande (singolo/gruppo)    
• Si guarda in giro    
• Gioca con il materiale    
• Risponde prima degli altri    
• Lascia giocare gli altri    
• Rispetta il proprio turno    
• Risponde subito alle sollecitazioni    
• Partecipa agli scambi    
• Gioca da solo    
• Gioca in parallelo    

3 
 

• Non piange    
• Sorride    

COMPORTAMENTO IN GENERALE NEL TEMPO LIBERO    
• Non esita nei gesti    
• Non si nasconde    
• Non piange    
• Non si isola    

COMMENTO GENERALE/OSSERVAZIONI 
 
 
 
 

   

Firma dell’osservatore: 
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Allegato 3: Il sociogramma  
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Allegato 4: Tabella dei conflitti (vuota) 
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Allegato 5: Risultati tabella bambini leader con comportamenti prosociali 

Ai. (O2) 
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K. (O2)  
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Au. (O2)  
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Allegato 6: Risultati del sociogramma – prima del percorso 

A. (O2)      Dan. (O2) 
 

Giocare alla plastilina Dan. 

Giocare ai lego R. 

Giocare alle macchinine Dan. 

Gioco al tavolino Dav. 

Giocare alle costruzioni  Dy. 

Fare un disegno V. 

Sfogliare un libro Dy. 

Andare sullo scivolo Au. 

Fare un lavoro manuale L. 

Passarsi la palla L. 

Andare sull’altalena R. 

Sedersi a pranzo R. 

 

Dav. (O2)      Dy. (O2) (assente) 
 

Giocare alla plastilina K. 

Giocare ai lego L. 

Giocare alle macchinine R. 

Gioco al tavolino K. 

Giocare alle costruzioni  K. 

Fare un disegno Dy. 

Sfogliare un libro Da solo  

Andare sullo scivolo K. 

Fare un lavoro manuale L. 

Passarsi la palla L. 

Andare sull’altalena K. 

Sedersi a pranzo K. 

 
Au. (O2)      L. (O2) 
 

Giocare alla plastilina Da sola 

Giocare ai lego Dav. 

Giocare alle macchinine Da sola 

Gioco al tavolino Dy. 

Giocare alle costruzioni  K. 

Fare un disegno V. 

Sfogliare un libro R. 

Andare sullo scivolo Dy. 

Fare un lavoro manuale A. 

Passarsi la palla Dan. 

Andare sull’altalena L. 

Sedersi a pranzo Dan. 

Giocare alla plastilina L. 

Giocare ai lego K. 

Giocare alle macchinine K. 

Gioco al tavolino A. 

Giocare alle costruzioni  K. 

Fare un disegno Da solo 

Sfogliare un libro A. 

Andare sullo scivolo A. 

Fare un lavoro manuale Da solo 

Passarsi la palla R. 

Andare sull’altalena Dy. 

Sedersi a pranzo Da solo 

Giocare alla plastilina - 

Giocare ai lego - 

Giocare alle macchinine - 

Gioco al tavolino - 

Giocare alle costruzioni  - 

Fare un disegno - 

Sfogliare un libro - 

Andare sullo scivolo - 

Fare un lavoro manuale - 

Passarsi la palla - 

Andare sull’altalena - 

Sedersi a pranzo - 

Giocare alla plastilina Dan. 

Giocare ai lego R. 

Giocare alle macchinine R. 

Gioco al tavolino V. 

Giocare alle costruzioni  K. e Dav. 

Fare un disegno Au. 

Sfogliare un libro A. 

Andare sullo scivolo R. 

Fare un lavoro manuale A. 

Passarsi la palla K., Dy., Dav. 

e R. 

Andare sull’altalena Dav. e K.  

Sedersi a pranzo Dav. e K. 
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R. (O2)      V. (O2) 
 

Giocare alla plastilina A. 

Giocare ai lego K. 

Giocare alle macchinine nessuno 

Gioco al tavolino nessuno 

Giocare alle costruzioni  nessuno 

Fare un disegno Dy. 

Sfogliare un libro Dav. 

Andare sullo scivolo Dy. 

Fare un lavoro manuale A. 

Passarsi la palla nessuno 

Andare sull’altalena L. 

Sedersi a pranzo A. 

 
K. (O2) 
 

Giocare alla plastilina Dav. 

Giocare ai lego Dy. 

Giocare alle macchinine R. 

Gioco al tavolino Dav. 

Giocare alle costruzioni  L. 

Fare un disegno Dav. 

Sfogliare un libro Dav. 

Andare sullo scivolo Dy. 

Fare un lavoro manuale Dan. 

Passarsi la palla L. 

Andare sull’altalena R. 

Sedersi a pranzo Dav. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocare alla plastilina A. 

Giocare ai lego Da sola 

Giocare alle macchinine Da sola 

Gioco al tavolino Da sola 

Giocare alle costruzioni  Dy. 

Fare un disegno Da sola 

Sfogliare un libro Da sola 

Andare sullo scivolo Au. 

Fare un lavoro manuale Au. e A. 

Passarsi la palla “non gioco 
mai” 

Andare sull’altalena Da sola 

Sedersi a pranzo Au. e A. 
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Allegato 7: Risultati del sociogramma – dopo il percorso 

A. (O2)      Dan. (O2) 
 

Giocare alla plastilina Dan. 

Giocare ai lego R. 

Giocare alle macchinine Dan. 

Gioco al tavolino Dav. 

Giocare alle costruzioni  Dy. 

Fare un disegno V. 

Sfogliare un libro R. 

Andare sullo scivolo R. 

Fare un lavoro manuale L. 

Passarsi la palla Dy. 

Andare sull’altalena R. 

Sedersi a pranzo R. 

 

Dav. (O2)      Dy. (O2) 
 

Giocare alla plastilina Da solo 

Giocare ai lego Da solo 

Giocare alle macchinine Dy. 

Gioco al tavolino K. 

Giocare alle costruzioni  Da solo 

Fare un disegno R. 

Sfogliare un libro L. 

Andare sullo scivolo K. 

Fare un lavoro manuale K. 

Passarsi la palla Dan. 

Andare sull’altalena R. 

Sedersi a pranzo K. 

 
Au. (O2)      L. (O2) 
 

Giocare alla plastilina R. 

Giocare ai lego Dy. 

Giocare alle macchinine R. 

Gioco al tavolino Dan. 

Giocare alle costruzioni  Dav. 

Fare un disegno L. 

Sfogliare un libro K. 

Andare sullo scivolo V. 

Fare un lavoro manuale Da sola  

Passarsi la palla R. 

Andare sull’altalena A. 

Sedersi a pranzo V. 

 
R. (O2)      V. (O2) 

Giocare alla plastilina Dy. 

Giocare ai lego K. e D. 

Giocare alle macchinine D. 

Gioco al tavolino A. 

Giocare alle costruzioni  A. 

Fare un disegno Da solo 

Sfogliare un libro K. 

Andare sullo scivolo K. 

Fare un lavoro manuale Da solo 

Passarsi la palla K. 

Andare sull’altalena K. 

Sedersi a pranzo Da solo 

Giocare alla plastilina L. e R. 

Giocare ai lego L. e Dav. 

Giocare alle macchinine L. 

Gioco al tavolino L. e A. 

Giocare alle costruzioni  L. e R. 

Fare un disegno A. e R. 

Sfogliare un libro L. e Dan. 

Andare sullo scivolo L. e V. 

Fare un lavoro manuale L. e A. 

Passarsi la palla Dan. e Au. 

Andare sull’altalena L. e A. 

Sedersi a pranzo Dav. e A.  

Giocare alla plastilina Dav. 

Giocare ai lego K. 

Giocare alle macchinine Dy. 

Gioco al tavolino Dan. 

Giocare alle costruzioni  Dy. 

Fare un disegno V. 

Sfogliare un libro K. e Dy. 

Andare sullo scivolo K. 

Fare un lavoro manuale K. 

Passarsi la palla K., Dav., e R. 

Andare sull’altalena Dav. e R. 

Sedersi a pranzo Dav. e A. 
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Giocare alla plastilina Dy. 

Giocare ai lego Dan. 

Giocare alle macchinine Ai. 

Gioco al tavolino nessuno 

Giocare alle costruzioni  nessuno 

Fare un disegno Dy. 

Sfogliare un libro nessuno 

Andare sullo scivolo K. 

Fare un lavoro manuale A. 

Passarsi la palla Dav. e L. 

Andare sull’altalena Dan. 

Sedersi a pranzo Dav. 

 
K. (O2) 
 

Giocare alla plastilina Dav. 

Giocare ai lego L. 

Giocare alle macchinine L. 

Gioco al tavolino Dav. 

Giocare alle costruzioni  Dav. 

Fare un disegno Dav. 

Sfogliare un libro Dan. 

Andare sullo scivolo Da solo 

Fare un lavoro manuale L. 

Passarsi la palla A. 

Andare sull’altalena Dav. 

Sedersi a pranzo Dav. 

 
 

 

 

 

 

 

Giocare alla plastilina “non gioco 

mai” 

Giocare ai lego Au., A., L. 

Giocare alle macchinine L. e Au. 

Gioco al tavolino Au. 

Giocare alle costruzioni  A. 

Fare un disegno Au. e A. 

Sfogliare un libro Au. 

Andare sullo scivolo Au., A., L.. 

Fare un lavoro manuale Au. e A. 

Passarsi la palla “non gioco 
mai” 

Andare sull’altalena Au. 

Sedersi a pranzo Au. e A. 



                                                                                     Comportamenti pro-sociali e cooperazione alla Scuola dell’Infanzia 

    77 

Allegato 8: Risultati monitoraggio conflitti  
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Allegato 9: Tabella riassuntiva raccolta concezioni  

Video Cosa succede Cosa hanno in comune i video? 
Video 1 – formiche e 
formichiere  

- Vuole mangiare le formiche e poi fanno una palla (K., 
O2) 

- Fanno una palla per non andare nella sua proboscide 
(L., O2) 

- - Non può mangiare, non riesce a mangiare perché il 
buco è più piccolo della palla di formiche (G., AF, e 
Giu., O1) 

- C’è sempre qualcuno che vuole mangiare degli 
animali (Gin., O1) 

- Gli animali cattivi vogliono mangiare ma gli altri 
animali ma loro riescono a sconfiggerli (L. e K., O2) 

- In ogni video c’è qualcuno che dice cosa devono fare 
(Ai., O2) 

-  Insieme sconfiggono i cattivi: si aiutano (Dan., Dav., 
Au., O2) 

- Se fanno insieme riescono a salvarsi (R., O2 e Ga., 
O1) 

Video 2 – granchi e 
gabbiano 

- Il gabbiano voleva mangiare i granchi (R., O2) 
- Non riescono perché hanno delle “mani dure” per 

mangiare (Au., O2) 
- - Cade giù e non riesce a mangiarli (Ai., O2) 

Video 3 – pinguini e 
orca 

- Ci sono i pinguini sul ghiaccio (Ga., O1) 
- L’orca li vuole mangiare (V., O2) 
- I pinguini vanno indietro e il ghiaccio va in faccia 

all’orca (Gin., O1, e L., O2) 
- L’orca si schianta (Ai., O2) 
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Allegato 10: Raccolta concezioni Cosa vuol dire per te “aiutarsi”? Come ti senti? 
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Allegato 11: Altri esempi di momenti di valorizzazione prosociale 

- In diverse occasioni Ai. (O2) aiuta un bambino dell’obbligatorio 1 a vestirsi e a mettere le scarpe: 

verbalizzo a tutto il gruppo il gesto della bambina. Alcuni giorni dopo noto che Ai. non aiuta più 

il bambino attivamente, ma indica ad esempio quale scarpa va sul piede destro e quale sul 

sinistro. Colgo l’occasione per valorizzare l’aiuto di Ai., la quale questa volta non si sostituisce 

al bambino ma lo guida nel vestirsi. 

- In giardino i bambini dell’obbligatorio 2 giocano a calcio con altri bambini. Mi. cade a terra e 

ci rimane per qualche istante: L. (O2) si avvicina a lui e si preoccupa dello stato del compagno, 

lo consola. Una volta rientrati dal giardino ricordo ai bambini di guardare sempre dove si va 

quando si corre, e che talvolta può capitare di inciampare: racconto al gruppo che ho osservato 

come L. sia stato gentile preoccuparsi del compagno che era caduto. 

- Durante un’attività grafico-pittorica K. (O2) condivide alcuni materiali con il compagno seduto 

accanto a lui. Sento che dice parole gentili come “grazie”, “prego” e la seguente frase: “è bello 

condividere i materiali, ci aiutiamo”. Alle panchine comunico al gruppo di come è stato bello 

sentire parole gentili e vedere come condividevano il materiale e hanno lavorato in serenità. 

- In salone giochiamo a un gioco motorio con struttura preda e predatore; inserisco anche il ruolo 

di liberatore, ovvero chi è preda può liberare chi è stato preso. Interrompo il gioco e faccio una 

breve messa in comune: valorizzo i comportamenti dei compagni che hanno liberato, come ad 

esempio quello di Au. (O2), S. (AF), G. (O1), e metto in evidenza i comportamenti attesi nel gioco 

(ad esempio che il predatore quando prende non spinge ma tocca delicatamente il compagno). 

- Durante lo spuntino la docente invita i bambini a parlare con un tono di voce basso: valorizzo il 

comportamento di R. (O2) e L. (O2), i quali solitamente tendono ad alzare la voce, mentre in quel 

momento chiacchierano usando un tono di voce moderato. 

- Dopo lo svolgimento dell’attività 5, valorizzo il comportamento di tutte le coppie, le quali hanno 

svolto l’attività cooperando in quasi tutti i momenti. K. e D. non hanno parlato molto, ma si 

capivano con uno sguardo quando notavano quali oggetti erano già stati presi; Dav. e Au., dopo 

un primo momento dove si sono trovati in disaccordo, hanno saputo aiutarsi nella creazione della 

costruzione; R. e G. indicavano l’un l’altro gli oggetti trovati, così che l’altro non andasse a 

prendere gli stessi; L. e V. hanno pazientemente costruito una creazione anche se inizialmente 

scoraggiati dai pochi oggetti recuperati; infine, Ai. e Dy. hanno creato la loro torre-nave con 

entusiasmo e collaborazione.
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Allegato 12: Copertina del libro di H. Tullet 
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