
 

TESI DI BACHELOR DI 

KÜNZI OLIVER 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

 

LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ SOCIALI  

UN PERCORSO DIDATTICO BASATO SULL’EDUCAZIONE 

PROSOCIALE SVILUPPATO COI BAMBINI DI SCUOLA ELEMENTARE 

 

 

 

RELATORE 

RAMON SOMMERHALDER





 

   

Innanzitutto, ringrazio i miei nonni per aver creduto in me durante questi anni di formazione; senza 

il loro aiuto non avrei potuto realizzare questo sogno. 

Ringrazio la mia compagna per avermi sempre sostenuto nei momenti dove più ne avevo bisogno. 

La mia gratitudine va alla mia collega Maura Locatelli, che con la sua empatia riusciva sempre a 

percepire i miei bisogni. 

Infine, ringrazio il relatore Ramon Sommerhalder che mi ha seguito durante la redazione di questo 

documento.



 

Abstract 

Abstract 
 
Künzi Oliver 
Tesi di Bachelor 2021/2022 
 
Lo sviluppo delle abilità sociali 
Ramon Sommerhalder 
 
Lo sviluppo delle abilità sociali e dei comportamenti orientati alla prosocialità sono dei processi complessi 

che iniziano dalla nascita, maturano durante tutta la crescita e vengono influenzati da numerosi fattori. La 

scuola risulta una “palestra sociale” dove il bambino può esercitare le proprie abilità sociali e i 

comportamenti prosociali. Gli studi in letteratura dimostrano infatti che l’educazione alla prosocialità 

determina degli effetti positivi sul rendimento scolastico dei bambini e sullo sviluppo di un adeguato senso 

civico.  

La ricerca effettuata vuole rispondere alla seguente domanda: un percorso didattico basato sull’educazione 

alla prosocialità può favorire l’acquisizione delle abilità sociali e promuovere lo sviluppo di comportamenti 

prosociali nei bambini di scuola elementare?  

La metodologia utilizzata per la ricerca è stata di tipo applicativo e gli strumenti di raccolta dati hanno 

seguito un approccio di valutazione mista (pre e post-test e osservazione dei comportamenti prosociali in 

palestra).  

Il percorso didattico è stato effettuato con i bambini di una pluriclasse di quarta e quinta elementare e si è 

svolto sull’arco di un mese e mezzo .  

L’analisi dei dati ha riportato dei risultati positivi in termini di acquisizione di abilità sociali, tuttavia, non si 

può affermare che questo percorso didattico abbia favorito lo sviluppo di comportamenti prosociali. I dati 

raccolti per questa ricerca non possono ritenersi sufficientemente indicativi e rigorosi per poter rispondere in 

modo certo alla domanda di ricerca. Malgrado i risultati siano parziali e i numerosi limiti riscontratisi, la 

ricerca ha dimostrato che la scuola può considerarsi un luogo in cui si possono svolgere attività sulla 

prosocialità, purché si basino su evidenze scientifiche. 

 

Parole chiave: comportamento prosociale, abilità sociali, educazione alla prosocialità. 
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1. Introduzione 

Per presentare il mio lavoro di tesi, verrà fatta una prima descrizione del contesto di riferimento in 

cui sto svolgendo la mia pratica formativa e successivamente verranno esposte le motivazioni che mi 

hanno portato a scegliere di sviluppare la mia ricerca nella direzione dello sviluppo delle competenze 

sociali e della prosocialità con i bambini di scuola elementare.  

1.1 Analisi del contesto di riferimento 

La classe, nella quale ho l’occasione di collaborare con la docente titolare Maura Locatelli, è una 

pluriclasse di allievi di quarta e di quinta elementare. È composta da quattordici scolari, otto bambine 

e sei bambini, dieci di questi svolgono la quinta elementare, i restanti quattro la quarta.  

Durante i primi mesi di osservazione in classe, ho notato che il gruppo gestiva piuttosto bene i 

momenti di interazione sociale tra pari. Tuttavia, in queste situazioni un bambino (F.) spesso 

interveniva in modo non poco adeguato, destabilizzando il clima della classe.  

Il bambino dotato di competenze molto solide a livello disciplinare (area matematica, area lingue e 

area ambiente), dimostrava delle fragilità nella regolazione degli stati d’animo e nella gestione della 

comunicazione appropriata al contesto. I suoi comportamenti consistevano per esempio in risposte 

oppositive alle richieste della maestra e/o del maestro, in episodi di aggressività sia verbale sia fisica 

contro i suoi compagni e in gesti di vandalismo. 

La situazione descritta ha portato gli organi competenti a intervenire coinvolgendo l’Ispettore 

scolastico e l’Ufficio del Sostegno Pedagogico. Sono stati svolti una serie di incontri atti a pianificare 

una rete di aiuto per il bambino, che gli permettesse di svolgere le lezioni e interagire coi compagni 

in modo più appropriato. 

I progetti messi in atto non sono risultati efficaci, per cui dopo un susseguirsi di assenze più o meno 

prolungate il bambino non frequenta più il nostro Istituto dal mese di dicembre, svolge regolarmente 

dei compiti consegnati presso il suo domicilio. 

Con il proseguimento dell’anno scolastico, ho potuto osservare nuove dinamiche relazionali tra 

componenti del gruppo classe, magari precedentemente offuscate dalla situazione delicata con F. 

Nell’osservazione di queste dinamiche ho potuto riconoscere il bisogno dei bambini di essere 
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maggiormente accompagnati nella strutturazione di alcuni apprendimenti riconducibili alla 

competenza prosociale. 

1.2. Scelta del tema e rilevanza in termini pedagogici e didattici 

Come appena descritto nel capitolo precedente, durante i primi mesi dell’anno scolastico, fino a 

dicembre, il gruppo classe è stato confrontato con numerose situazioni conflittuali che nascevano nel 

relazionarsi in particolare con un compagno di classe, F. (come ad esempio: una bambina si lamentava 

di essere toccata in maniera non opportuna da F.; alle lezioni di educazione fisica provocava con gesti 

o parole i compagni). Sia per me, che ero l’allievo-maestro, sia anche per la mia docente responsabile, 

la situazione risultava progressivamente più complessa da gestire perché non era possibile costruire 

e sviluppare delle lezioni armoniche con l’intera classe, a causa delle continue interferenze relazionali 

che condizionavano notevolmente lo svolgersi della giornata. Questa situazione è risultata tanto 

difficoltosa che, nonostante i numerosi incontri effettuati per cercare di risolverla, il bambino ha 

continuato a non frequentare l’istituto scolastico e proseguire il programma al proprio domicilio.  

Le dinamiche appena descritte, mi hanno fatto riflettere molto su quanto la dimensione sociale nel 

bambino sia un elemento fondamentale per garantire un’adeguata crescita e sviluppo. Come già detto 

in precedenza, F. non presentava alcuna problematica a livello cognitivo, tuttavia, la sua difficoltà 

nel relazionarsi con i coetanei e riuscire a partecipare in modo costruttivo e cooperativo alle lezioni 

ha fatto sì che la decisione presa a riguardo da parte dell’istituto e della famiglia sia stata quella di 

procedere ad un trasferimento presso una nuova sede scolastica. 

Mi rendo conto che, come futuro maestro, la dimensione sociale è un aspetto che bisogna favorire e 

sviluppare durante l’intero anno scolastico per prevenire situazioni simili a quelle successe nel mio 

caso. 

Inizialmente lo scopo del mio lavoro voleva essere quello di sviluppare delle attività con l’intero 

gruppo classe, che permettessero di coinvolgere F. e aiutarlo a creare delle relazioni più armoniche e 

costruttive con i compagni. Purtroppo, a causa del tempo limitato e della situazione così complessa, 

non è stato possibile effettuare questo tipo di attività. Tuttavia, l’interesse riguardante lo sviluppo 

sociale e le sue competenze è rimasto elevato e osservando il gruppo classe nel periodo in cui F. non 

partecipava alle lezioni, mi sono reso conto che emergevano delle dinamiche tra compagni che 

presentavano comunque delle difficoltà e limiti a livello relazionale tra i compagni. Per questa ragione 

ho deciso di approfondire la tematica sullo sviluppo delle abilità sociali e su quali attività didattiche 
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orientate alla prosocialità le favoriscono e si possono applicare con i bambini di quarta e quinta 

elementare. 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

Per sviluppare il quadro teorico necessario all’elaborazione del mio lavoro di tesi, verrà fatta una 

presentazione e descrizione dei processi di sviluppo sociale del bambino che considera sia la sua fase 

di vita prescolastica, sia quella relativa al periodo scolastico delle elementari. Successivamente verrà 

fatto un maggiore approfondimento sulla competenza sociale, sulle abilità sociali e sull’educazione 

alla prosocialità.  

2.1. Lo sviluppo sociale e il processo di socializzazione in fase prescolare 

Il termine di sviluppo sociale, secondo Molinari (2002, cit. in Castelli e Sbattella 2008, p. 166), si 

riferisce “all’area di studio che si occupa dei processi di crescita relativi alle capacità del bambino di 

rapportarsi con le altre persone”.  

Con processo di socializzazione si intende “un processo di acquisizione graduale delle conoscenze, 

delle abilità, dei sentimenti e dei comportamenti che mettono l’individuo in grado di partecipare, 

quale membro più o meno efficiente, alla vita sociale” (Brim, 1966, citato in Castelli e Sbattella 2008, 

p.166-167).  

Sono numerosi gli studiosi che negli anni hanno esaminato e studiato il processo di socializzazione a 

partire dalle prime fasi di vita, sviluppando delle teorie che hanno descritto, secondo differenti 

paradigmi, le modalità di apprendimento sociale del bambino, del rapporto con gli adulti e 

dell’ambiente circostante (Castelli e Sbattella 2008). 

Secondo alcune teorie, per esempio, l’uomo non è un essere originariamente sociale, bensì un essere 

biologico che, attraverso le interazioni con il gruppo sociale e gli stimoli ambientali, subisce un 

apprendimento e addestramento tali da renderlo competente a livello sociale. La socializzazione in 

questo caso risulterebbe come un processo di modellamento passivo imposto al bambino (Castelli e 

Sbattella, 2008).  

Secondo una visione psicoanalitica, “il legame di dipendenza dalla figura materana […] si 

costituirebbe sulla base del soddisfacimento dei bisogni fisiologici, come la fame e la sete […] che 

solo successivamente vengono collegati alla persona”. (Castelli e Sbattella 2008, p. 171).  

Secondo la teoria dell’attaccamento di Bowlby (citato in Castelli e Sbattella, 2008, p. 171), invece, 

l’individuo è considerato un essere originariamente sociale e già a partire dai primi giorni di vita 
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manifesta dei comportamenti spontanei che esprimono dei significati sociali. La socialità risulta 

quindi un bisogno primario e non il risultato di una risposta ai bisogni fisiologici.  

La teoria dell’attaccamento viene descritta in quattro fasi in cui il bambino progressivamente sviluppa 

e manifesta dei comportamenti volti ad assicurarsi la vicinanza e la relazione con la figura materna 

(gesti corporei come allungare le braccia verso la madre, vocalizzazioni, pianti e sorrisi, …). Secondo 

questa teoria, la risposta adeguata della madre a questi comportamenti del bambino, permetterebbero 

a quest’ultimo di sviluppare un’attitudine di fiducia verso l’altro, di “orientare  

le esperienze successive e stabilire delle modalità relazionali individuali con il proprio ambiente 

sociale” (Castelli e Sbattella 2008, p. 173).  

Con la crescita del bambino, si osserva che i legami di attaccamento non vengono più associati al 

solo bisogno fisico di vicinanza, bensì a dei modelli operativi interni, ossia alla rappresentazione 

interna che il bambino ha della sua relazione con la figura di attaccamento, come anche 

all’interiorizzazione delle caratteristiche che costituiscono questa relazione, come l’affetto, la fiducia 

e l’approvazione. Questi modelli cognitivi, secondo alcuni studi, vengono estesi alle altre figure di 

attaccamento che l’individuo incontrerà nella sua vita (Castelli e Sbattella 2008).  

Attualmente, gli studi sullo sviluppo sociale si basano su modelli che osservano le situazioni e le 

dinamiche che intercorrono tra bambino e adulto in modo più circoscritto, ossia “mirati all’analisi di 

specifici ambiti di indagine o di periodi evolutivi più ristretti” e considerando i diversi contesti 

interattivi di sviluppo (Castelli e Sbattella 2008).  

2.1.1. Le interazioni con la famiglia 

La famiglia, per il bambino, può essere considerata come il primo “mondo sociale” (Molinari, 2002, 

cit. in Sbattella). Secondo la teoria dei sistemi di Sameroff (1983, citato in Castelli e Sbattella 2008, 

p. 186), la famiglia è definita come “un insieme integrato composto da singoli membri e dalle 

relazioni che si stabiliscono tra di loro”. Come sostenuto dagli autori, la famiglia è un sistema aperto 

e dinamico i cui membri si influenzano reciprocamente e vengono influenzati da fattori esterni. Come 

viene ancora riportato in Castelli e Sbattella (2008), non esistono dei veri e propri studi che 

dimostrano in modo esaustivo in che modo i genitori possano influenzare lo sviluppo del bambino, 

poiché sono numerosi le influenze e i fattori, sia ambientali sia caratteristici di ogni membro della 

famiglia, che si intrecciano e determinano questo processo di crescita e apprendimento. Negli ultimi 
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anni, considerata l’elevata complessità di questo fenomeno, gli studi effettuati a riguardo hanno avuto 

come obiettivo prioritario quello di trovare gli strumenti e i modelli che permettessero di sostenere e 

aiutare i genitori ad instaurare un rapporto più sicuro con i figli, piuttosto che di osservare e spiegare 

il fenomeno.  

La possibilità che ha il bambino, già dai primi anni di vita, di creare delle situazioni rituali di 

condivisione e di interazione con altri membri della famiglia, gli consente di sviluppare una 

determinata stabilità e sicurezza nelle relazioni. Inoltre, gli permette di accrescere una “sorta di 

“flessibilità relazionale”, basata sull’apprendimento di regole diverse di interazione, che 

consentiranno all’individuo di non rimanere ancorato ad un unico modello di relazione” (Castelli e 

Sbattella 2008, p. 191). 

Gli autori di Castelli e Sbattella (2008) descrivono la figura fraterna come un partner importante nella 

dimensione famigliare e come influisce sullo sviluppo delle competenze sociali e a riguardo viene 

affermato che:  

Trascorrere insieme molto tempo consente ai fratelli di sperimentare comportamenti che vanno dai più 
disinteressati atti prosociali ai più intensi conflitti. Inoltre, essendo gli uni spesso testimoni delle azioni 
degli altri, vicendevolmente hanno la possibilità di osservare molteplici interazioni che, anche se non li 
coinvolgono direttamente, potrebbero loro capitare. […] L’interazione tra fratelli ha inoltre un diverso 
significato per lo sviluppo cognitivo e sociale rispetto al tipo di relazione che può essere instaurata con 
il genitore; i bambini acquisiscono informazioni sulle regole sociali che riguardano il possesso, 
l’imparzialità la condivisione e l’alternanza del ruolo nei giochi tra fratelli.  

E ancora come dice Camaioni, citato in Castelli e Sbattella (2008, p. 191), “gli scambi quotidiani, 

emotivamente pregnanti, sensibilizzano i bambini fin da piccoli verso i fratelli, così che questi 

rapporti costituiscono una vera e propria palestra per l’esercizio delle emergenti competenze sociali”.  

2.1.2. La scuola e il rapporto tra coetanei 

Come sostengono gli autori in Castelli e Sbattella (2008, p. 192), alcune ricerche hanno evidenziato 

che dai due ai quattro anni i bambini dimostrano un progressivo aumento “delle abilità di relazione 

tra pari”.  

In questo periodo, alcune attività ludiche e interattive diventano più frequenti e si trasformano da 

un’attività interattiva speculare, ossia fare la stessa cosa che fa l’altro, a un’attività cooperativa e 

associativa, ossia fare insieme la stessa cosa, per esempio scambiandosi in modo alternato i ruoli e 

rispettando i turni, come nel gioco del nascondino. Come viene affermato da Castelli e Sbattella 

(2008, p. 193), “attualmente gli studiosi sono concordi nel ritenere le relazioni precoci tra bambini 
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altrettanto importanti per lo sviluppo cognitivo, relazionale e affettivo, quanto i legami di 

attaccamento con la madre e le altre figure significative”.  

A partire dall’ingresso alla scuola dell’infanzia e successivamente a quella elementare il bambino ha 

l’opportunità di assumere nuovi ruoli che non sono più relativi unicamente alla sfera famigliare, come 

può essere quello di figlio e/o di fratello, bensì altri ruoli quali l’alunno e il compagno di classe 

(Castelli e Sbattella 2008). 

“La scuola diventa luogo privilegiato per una più ampia socializzazione in cui il bambino scopre la 

presenza di adulti che rappresentano un’autorità diversa e relativamente indipendente da quella dei 

genitori […] ed entra così in rapporto con un sistema normativo di cui deve tenere conto per regolare 

il proprio comportamento (Castelli e Sbattella 2008, p. 194)”.  

Come viene sostenuto in Smorti et al. (2016), la scuola e il gruppo classe divengono un “terreno 

fertile” per il bambino per sperimentare nuove esperienze relazionali, sia con i pari sia anche con gli 

adulti; la relazione che si va a creare, infatti, con il proprio insegnante, permette al bambino muoversi 

in modo più sicuro all’interno della classe e di imparare alcune abilità sociali come l’autoregolazione 

(Gregory & Winstein, 2004; Hamre & Pianta, 2001; Bombi & Pinto, 2000, citati in Smorti et al. 2016, 

p. 121).  

Gli autori evidenziano anche la considerazione della scuola come un luogo all’interno della quale i 

comportamenti e le relazioni che si instaurano sono regolate da delle norme istituzionali che si basano 

su elementi più ampi come il contesto sociale e culturale di riferimento; in questo modo il bambino 

ha la possibilità di iniziare a conoscere e ad adattarsi anche all’ambiente esterno che lo circonda 

(Smorti et al. 2016).  

A scuola, il bambino impara che compagni di classe non sono solo compagni di gioco, bensì dei 

modelli su cui può confrontare le proprie prestazioni e le proprie abilità. Anche l’incontro tra le 

proprie motivazioni, i propri interessi e bisogni con quelli degli altri, possono determinare nel 

bambino, degli effetti comportamentali più o meno cooperativi o conflittuali (Castelli e Sbattella 

2008). 

Nella costruzione della relazione con i coetanei, il bambino ha la possibilità di sperimentare alcuni 

fattori legati alle abilità sociali come l’accettazione, l’intimità e la fiducia, e come anche la risoluzione 

dei conflitti, il rispetto degli altri e l’affermazione di sé (Smorti et al., 2016).  
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2.2. La competenza sociale  

Nonostante siano stati fatti numerosi studi riguardanti la competenza sociale, non esiste tuttora una 

definizione unitaria per descriverla. Secondo MacFall (1982, citato in Salviato et al., 2020, p. 10) 

viene definita come “un giudizio espresso dagli altri sull’efficacia del proprio comportamento”. 

Secondo questa definizione, come riportato dagli autori, sarebbe un’altra persona, e non l’individuo 

stesso, a fornire un indicatore della competenza sociale. Secondo White (1959 citato in Salviato et 

al., 2020, p. 10), la competenza sociale è “la capacità di interagire efficacemente con l’ambiente”, 

mentre secondo Trower (1982, citato in Salviato et al., 2020, p. 10), è “l’abilità di generare 

comportamenti adeguati”. A partire da queste prima definizioni, la competenza sociale sembra si 

baserebbe sull’abilità di adattarsi all’ambiente, “ossia la capacità di generare e coordinare risposte 

flessibili e adattive in funzione delle richieste provenienti dall’ambiente” (Salviato et al., 2020, p 11).  

Un’altra definizione di competenza sociale è quella data da Golfried e D’Zurrilla citati in Salviato et 

al. (2020), ossia “la capacità di fornire rispose individuali efficaci a specifiche circostanze di vita”. 

Secondo invece Watersi e Sroufe (citati in Salviato et al. 2020, 11) la competenza sociale è “l’abilità 

di usare le risorse personali e dell’ambiente al fine di raggiungere buoni risultati di sviluppo”. Queste 

definizioni appena descritte, si orienterebbero maggiormente sulle capacità dell’individuo di 

raggiungere un adeguato livello di benessere psicologico (Salviato et al. 2020).  

Viste le numerose definizioni a riguardo, un tentativo di integrarle e creare un’unica descrizione è 

quello di Rubin, Bukowsky e Parker (1998, citati in Smorti et al. 2016, p. 125). Gli autori definiscono 

la competenza sociale come “il risultato della mediazione tra la necessità di soddisfare i propri 

bisogno e quelle di venire incontro alle esigenze degli altri per non perdere il legame con il gruppo”.  

A partire da questa definizione, il comportamento socialmente competente implica “la capacità di 

affermare ciò che si vuole in modo chiaro e senza offendere o danneggiare il proprio interlocutore 

(Di Norcia, 2006, citato in Salviato et al., 2020, p. 11)”. 

Secondo questa visione, la definizione di competenza sociale appena descritta implica la 

considerazione di due elementi importanti che nell’integrarsi tra loro concepire un agire socialmente 

competente, ossia “la capacità di raggiungere i propri obiettivi legati al proprio ambiente di vita e la 

capacità di mantenere buone relazioni sociali con gli altri, e propone che l’agire socialmente 

competente nasca da un’integrazione o mediazione tra queste due abilità” (Salviato et al., 2020, p. 

11).  
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2.2.1. Le abilità sociali 

Come riportato in Caprara et al. (2014), quando si parla di competenza sociale non esiste un 

significato generalmente condiviso. Gli autori, pur considerando le varie descrizioni a riguardo, 

riconoscono che una serie di abilità e capacità “che concorrono alla realizzazione di un 

comportamento socialmente competente” e sono le seguenti (Rubin et al., 1998, citati in Salviato et 

al., 2020, p.11): 

 comprensione di stati mentali degli altri, in termini di pensieri, emozioni e intenzioni; 

 astrazione di informazioni sul partner sociale e sul contesto d’interazione; 

 individuazione di strategie d’azione adeguate al fine di intraprendere e condurre a termine 

positivamente un’interazione; 

 comprensione delle conseguenze delle proprie azioni per sé e per le altre persone coinvolte 

nell’interazione o in generale;  

 regolazione delle emozioni, ossia capacità di esprimere in modo appropriato le emozioni 

positive e inibire le emozioni negative;  

 comunicazione verbale e non verbale appropriata, in modo tale da permettere la comprensione 

sociale da parte del partner in interazione;  

 attenzione alle richieste comunicative dell’altro; 

 elaborazione di un giudizio morale che guidi l’azione sociale;  

 comportamento positivo altruistico; 

 inibizione di eventuali comportamenti sociali negativi che possano derivare da emozioni, 

pensieri e atteggiamenti ostili provati nei confronti del partner in interazione. 

2.3. La prosocialità 

L’esercizio e lo sviluppo delle abilità sociali risulta essenziale affinché l’individuo possa accrescere 

e maturare dei comportamenti prosociali. Uno degli obiettivi fondamentali delle attività didattiche 

basate sulle abilità sociali è quello di ridurre i comportamenti problematici e facilitare e mantenere 

invece i comportamenti prosociali (Gresham, 2002).  

Pur essendo stati numerosi gli autori che hanno utilizzato e tentato di definire il termine prosocialità, 

tuttora non esiste una definizione generalmente condivisa, tanto che una sua definizione non è ancora 

presente nel dizionario (Caprara et al., 2014). Pur essendo descritto al singolare, con il termine 
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prosociale si definiscono una serie di comportamenti atti a fare del bene a una o più persone (Caprara 

et al., 2014). Secondo Castelli e Sbattella (2008), sono ritenuti prosociali tutti quei comportamenti 

orientati a creare, mantenere o migliorare il benessere fisico o psichico dell’altro, senza che vi sia una 

ricompensa. All’interno di questo termine si racchiudono comportamenti quali l’aiutare, il 

condividere e il prendersi cura di chi è in difficoltà e altri comportamenti affini, orientati verso i temi 

della solidarietà, del rispetto e dell’empatia (Caprara et al., 2014). Gli stessi autori, partendo dalla 

domanda “è possibile insegnare la prosocialità?” sottolineano la distinzione che dev’essere fatta tra 

l’apprendimento delle competenze sociali e prosociali e la messa in atto dei comportamenti prosociali, 

soprattutto quando si affronta con i giovani la promozione di questi comportamenti. Gli autori, infatti, 

ritengono che pur avendo già sviluppato delle competenze sociali non è detto che un individuo metta 

in atto di conseguenza dei comportamenti prosociali. Secondo gli autori la distinzione è necessaria 

per orientare la scelta educativa, anche se ritengono che sia possibile lavorare contemporaneamente 

su entrambi gli aspetti, ossia sull’apprendimento della competenza prosociale e sulla motivazione a 

mettere in atto dei comportamenti prosociali.  

Viene fatta inoltre una distinzione tra il concetto di altruismo e quello di prosocialità; secondo gli 

autori, infatti, il primo implica l’amore incondizionato per il prossimo, un atto spontaneo fine a sé 

stesso, in cui il desiderio di recare del bene altrui può sacrificare il proprio. Il concetto di prosocialità 

appartiene, invece, alle abitudini e ai modi di relazionarsi socialmente. Sono infatti ritenuti 

comportamenti prosociali anche quelle azioni che portando vantaggi al ricevente, mettono in buona 

luce e creano vantaggi anche al mittente (Caprara et al., 2014).  

2.3.1. I benefici di educare alla prosocialità 

Gli autori affermano che insegnare la prosocialità sia un elemento fondamentale per migliorare il 

benessere individuale e per costruire delle basi solide affinché si sviluppi un adeguato senso civico. 

Il comportamento prosociale nei bambini e nei giovani preannuncia, infatti, una loro maggiore 

partecipazione e coinvolgimento agli impegni nei confronti della comunità (Caprara et al., 2014). 

Come riportato in Caprara et al. (2000, citato in Caprara et al., 2014, p. 18), l’importanza di 

considerare il concetto di prosocialità a scuola è dimostrato dagli studi effettuati a riguardo, in cui è 

stato rivelato come i comportamenti prosociali nei bambini siano predittori del loro rendimento 

scolastico. Alcuni autori (Zuffianò et al., 2014; Kokko et al., 2006; Pulkkinen e Tremblay, 1992; citati 

in Caprara et al., 2014, p. 19) sostengono infatti che i bambini prosociali sono considerati “spesso 

intellettualmente dotati” e non sarebbero però le abilità intellettuali a favorire il loro successo in 

termini scolastici, bensì la loro capacità di manifestare dei comportamenti prosociali, come l’aiutare, 
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il condividere dei giochi e delle esperienze. Questi comportamenti si rivelano decisivi “nel sostenere 

un percorso scolastico di successo, nel sostenere l’autostima e nel contrastare tendenze depressive e 

aggressive”.  

L’educazione ai comportamenti prosociali dovrebbe essere sviluppata già dai primi anni di scuola, a 

partire da quella dell’infanzia, in quanto grazie anche alla flessibilità delle attività scolastiche è 

possibile dare maggiore rilevanza a questo tipo di attività e ottenere risultati più duraturi (Caprara et 

al., 2014).  

Come sostenuto dagli autori, insegnare e promuovere la prosocialità rappresenta un vantaggio per 

tutta la popolazione, in quanto risulta una strategia efficace per “contrastare l’antisocialità, per 

promuovere il civismo, per realizzare le migliori condizioni di convivenza in un mondo sempre più 

popoloso e nel quale sono sempre maggiori le interdipendenze” (Caprara et al., 2014, p. 20). 

2.3.2. Le attività didattiche per sviluppare le abilità sociali e i comportamenti prosociali  

Secondo Mc Ginnis e Goldsterin (1997) lo sviluppo delle abilità sociali non dovrebbero essere 

effettuato in modo occasionale ed essere considerato come un apprendimento indispensabile e quindi 

sorretto da una programmazione scolastica ben definita. Gli autori suggeriscono inoltre che gli 

studenti che manifestano dei comportamenti negativi dovrebbero avere l’occasione di affrontare delle 

situazioni ipotetiche o reali conflittuali con successo; ciò permetterebbe di favorire l’acquisizione di 

comportamenti che il bambino potrà utilizzare in seguito. 

In letteratura sono numerose le attività didattiche sulla prosocialità che hanno riportato dei risultati 

interessanti nella sua acquisizione e sviluppo. In un articolo di Grazzani (2016) vengono fatti degli 

esempi riguardanti alcune attività che si possono svolgere a scuola.  

Un esempio interessante è l’esercizio della drammatizzazione, ossia la rappresentazione di un fatto o 

lo sviluppo di una narrazione nei modi tipici della narrazione teatrale (Treccani, n.d). Attraverso 

questo tipo di attività il bambino ha la possibilità di mettersi nei panni dell’altro e condividere pensieri 

ed emozioni (Grazzani 2016). Nell’assunzione e nell’interpretazione di un ruolo il bambino affina 

“l’arte della risposta riflessiva” (McArthur, 2002). La partecipazione degli studenti alle attività 

teatrali di gruppo nell'educazione li motiva a comunicare attraverso l'arte, scambiare informazioni ed 

esplorare le loro somiglianze e differenze. Nel tentativo di raggiungere l’obiettivo, gli studenti 

imparano a gestire i loro disaccordi e a rispondere a comportamenti positivi con altrettanto positivo 



Lo sviluppo delle attività sociali 

12 

contributo. Grazie a questo tipo di attività si può costruire un clima positivo di fiducia, promuovendo 

relazioni di amicizia e collaborazione, poiché gli aspetti dell'interazione sociale che portano alla 

creazione delle relazioni amichevoli sono legate alla partecipazione ad attività comuni, allo sforzo 

per una chiara comunicazione, a un corretto scambio di informazioni e a un’adeguata risoluzione dei 

conflitti (M. Cole & S.R. Cole, 2002, citati in Mavroudis, 2019). 

Le attività di drammatizzazione si possono sviluppare a partire dalla lettura o dall’ascolto di un testo 

appositamente creato e dalla successiva interpretazione da parte degli alunni di ruoli definiti e 

intercambiabili, proprio per permettere a ognuno di comprendere i punti di vista e vissuti differenti, 

per esempio assumendo prima un ruolo di colui che richiede aiuto e poi di colui che lo offre (Grazzani 

2016). 

In letteratura sono stati identificati degli studi che hanno riportati dei risultati positivi a tal riguardo. 

Per esempio, lo studio di Mavroudis (2019) ha indagato gli effetti di un programma basato sulla 

drammatizzazione sulle abilità socio-emotive di una classe elementare multiculturale; i risultati hanno 

dimostrato un miglioramento di queste abilità e suggeriscono che l’utilizzo di questo tipo di attività 

potrebbe risultare uno strumento didattico importante per accrescerle ed esercitarle per poi utilizzarle 

anche in differenti situazioni di vita quotidiana.  

Un altro interessante studio a riguardo è quello di Remzlie et al. (2019), dove è stata indagata 

l’efficacia delle attività basate sulla drammatizzazione per sviluppare le abilità sociali con bambini 

di cinque anni. Lo studio ha messo a confronto un gruppo sperimentale con un gruppo controllo e 

risultati riportati hanno dimostrato che il gruppo sperimentale ha presentato un significante 

miglioramento rispetto alle abilità sociali. Pur essendo uno studio che ha coinvolto bambini di cinque 

anni, ha permesso di dimostrare come questo tipo di attività possa risultare didattico nell’acquisizione 

delle abilità sociali e possa essere messo in atto già a partire dai primi anni formativi.  

Oltre alle attività di drammatizzazione, Grazzani (2016) ne suggerisce altre due che possono favorire 

l’educazione prosociale. Una prima attività è la lettura di storie da completare. L’insegnante per 

svolgere l’attività legge ai bambini delle storie con un finale aperto e richiede alla classe di 

completarle. Il confronto tra i differenti finali permette di fare delle considerazioni riguardanti i 

differenti punti di vista dei personaggi (pensieri, emozioni, desideri, …) e il maestro permette di 

indirizzare le riflessioni sottolineando la valenza positiva dei finali prosociali.  

Una seconda attività che può risultare complementare a quelle appena descritte, sempre riportata in 

Grazzani (2016) è la visione di filmati e la successiva discussione col gruppo classe relativa ai 

contenuti emersi inerenti alla prosocialità.  
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Per sviluppare la domanda di ricerca, è stato costruito un percorso didattico basato sulle attività 

sull’educazione prosociale appena descritti. Attraverso questo percorso, l’obiettivo è stato quello di 

indagare gli effetti che queste attività determinano sull’acquisizione delle abilità sociali con bambini 

di scuola elementare. Nel capitolo successivo verrà fatto una descrizione e approfondimento del 

percorso formativo creato. 

2.4. Domanda di ricerca e obiettivi 

A partire dalle considerazioni appena esposte, per sviluppare il mio lavoro di Bachelor, la domanda 

di ricerca è la seguente:  

Le attività didattiche basate sulla prosocialità possono avere degli effetti sull’acquisizione delle abilità 

sociali e sullo sviluppo di comportamenti prosociali nei bambini di scuola elementare? 

Gli obiettivi sono i seguenti:  

 sensibilizzare i bambini a sviluppare delle riflessioni sui comportamenti prosociali; 

 fornire degli stimoli ai bambini per promuovere le competenze sociali. 
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3. Metodologia 

La metodologia scelta per sviluppare il lavoro di ricerca si basa su un approccio applicativo e analizza 

i dati raccolti prima con un metodo quantitativo (Indicatore 1  e Indicatore 2) e successivamente con 

uno qualitativo (Indicatore 3). 

Trinchero (2012) nel suo articolo espone i principi guida che riguardano la metodologia nei lavori di 

ricerca educativa di Shavelson e Towne (2002, p. 78): 

 porre interrogativi di ricerca significativi, effettivamente suscettibili di indagine empirica; 

 rendere esplicito il quadro teorico di riferimento che guida la ricerca; 

 utilizzare metodi adeguati agli obiettivi che la ricerca si prefigge; 

 fornire una catena di ragionamento coerente ed esplicita dalle premesse alle conclusioni. 

 definire l’estensione logica dei risultati della ricerca; 

 divulgare adeguatamente i risultati della ricerca per favorire alcune istanze critiche. 

Partendo da questi presupposti è stata elaborata la ricerca applicativa che coinvolge l’intero gruppo 

classe.  

3.1 Quadro teorico 

Per sviluppare il quadro teorico sono state utilizzate delle fonti cartacee e dei documenti elettronici. 

I libri sono stati ricercati principalmente nelle Biblioteche (Dipartimento formazione e apprendimento 

e Biblioteca Cantonale) e nelle librerie. I documenti elettronici sono stati reperiti nelle banche dati 

(Eric, Taylor & Francis) e in Google Scolar. Le parole chiave utilizzate per la ricerca sono state le 

seguenti combinate tra loro con l’operatore boleano AND: social skills, training, prosocial behavior, 

education, primary school , drama education, role play, prosocial activities, empathy, social-

emotional skilss. 

3.2 Partecipanti e campionamento 

Per lo sviluppo di questo lavoro il campione è rappresentato da 13 alunni di una pluriclasse di quarta 

e quinta elementare, che è così composta:  

Quarta elementare: due bambine e un bambino (tre in totale).  

Quinta elementare: sei bambine e quattro bambini (dieci in totale).  
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Come descritto nel capitolo 3, l’intenzione iniziale era quella di sviluppare il lavoro basandosi su un 

determinato caso complesso, F. In seguito alla decisione presa dalle istituzioni e alla famiglia rispetto 

al suo percorso scolastico, ho ritenuto comunque opportuno sviluppare degli interventi che potessero 

essere utili e applicabili all’intero gruppo classe. 

3.3 Strumenti per la raccolta dati 

Per raccogliere i dati di questa ricerca sono stati predisposti due strumenti. L’elaborazione del primo 

strumento si basa sul libro di Caprara et al. (2014) dove vengono riportati alcuni metodi sperimentali 

di raccolta dati. Per ragioni dettate dal contesto, la raccolta dei dati presenta una struttura lineare (pre-

test; intervento e post-test) e non dispone di un gruppo controllo (Tabella 1). 

Tabella 1 - schema che evidenzia le fasi della raccolta dati durante il percorso didattico 

 

Nella soprastante tabella, in blu sono messi in evidenza i momenti dove gli allievi sono stati sottoposti 

alle fasi di raccolta dei dati, mentre in verde sono messi in luce gli interventi didattici (ogni fase ha 

una durata di 45 minuti - 1UD). La descrizione accurata delle fasi del percorso didattico è espressa 

nel successivo capitolo.  

Il pre-test viene effettuato all’inizio del percorso a tutti gli allievi e si basa sulla somministrazione di 

tre domande scritte a risposta aperta basate sulla visione di un breve video che rappresenta 

un’interazione sociale tra allievi. 

 Il post-test viene effettuato alla fine del percorso e si basa sulla somministrazione delle stesse tre 

domande scritte a risposta aperta basate sulla visione di un breve video simile a quello visionato nel 

pre-test.   

Tra il pre-test e il post-test è stato effettuato il percorso didattico basato sull’educazione prosociale.  

 

 

Pre- 
test 

        Post-
test 

 

Fase 1 Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 4 Fase 4 Fase 5 Fase 5 
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3.3.1. Gli indicatori 

Gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del percorso fanno riferimento ad alcune abilità sociali 

descritte nel capitolo 2.2.1. 

Indicatore 1 - utilizzato per valutare l’abilità sociale del bambino di comprendere gli stati mentali 

(emozioni e/o pensieri) di un soggetto basandosi sul linguaggio verbale, para-verbale e non verbale. 

Comprende i pensieri, le emozioni e i sentimenti del protagonista basandosi sul linguaggio verbale, 

para-verbale e non verbale? 

Indicatore 2 - utilizzato per valutare se il bambino presenta le abilità di sviluppare una strategia 

d’interazione sociale e pertinente alla situazione.  

È in grado di sviluppare delle strategie di interazione sociale pertinenti alla situazione? 

Gli indicatori 1 e 2 vengono utilizzati sia nel pre-test sia nel post-test e vengono valutati secondo tre 

livelli di costruzione della competenza, ovvero:  

1. assente; 2. in parte presente e 3. presente.  

Indicatore 3 - l’ultimo indicatore permette di valutare se il bambino adotti un comportamento 

prosociale al di fuori di una situazione strutturata. Le premesse sono il rispetto delle regole di gioco 

per favorire un’interazione positiva orientata alla prosocialità. L’osservazione mirata dei 

comportamenti prosociali è stata effettuata dal ricercatore durante due settimane dal termine del 

percorso didattico svolto (6 UD: 270 min circa).  

Nelle attività meno strutturate rispecchia un comportamento prosociale? 

L’indicatore 3 è utilizzato nella parte finale osservativa della ricerca, durante le lezioni di educazione 

fisica, per permettere al ricercatore di effettuare delle ulteriori riflessioni rispetto a ciò che è emerso 

dai dati del pre e post-test.  
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4. Il percorso didattico 

Come descritto nel capitolo 1.2., il percorso didattico nasce dalla volontà di dedicare dei momenti 

formativi, con il gruppo classe, in cui sviluppare e allenare l’educazione alla prosocialità. A tal 

riguardo, sono state selezionate e contestualizzate delle attività didattiche orientate al rafforzamento 

dei comportamenti prosociali che si basano sulle attività proposte nel quadro teorico (capitolo 2.3.2.). 

Il percorso didattico realizzato propone undici interventi della durata di un’unità didattica (UD) e 

definisce il suo contesto di senso attraverso il racconto delle proprie esperienze personali in merito 

agli episodi d’interazione sociale terminati in modo conflittuale. Di seguito sono presentate le fasi 

centrali del percorso didattico. 

Tabella 2 - descrizione della fase 1 

Fase 1: Ishan - prima 
parte 

Durata: 90 minuti - 2 UD 
Luogo: in aula 
Materiali: scheda didattica e l’estratto del film (Khan, 2007) 
Gestione sociale: a grande gruppo e poi individuale 

Descrizione dell’attività Dopo aver accolto le esperienze dei bambini (contesto di senso), viene introdotta la storia 
di Ishan descritta sulla scheda e successivamente viene mostrato un estratto dell’omonimo 
film. 
I bambini hanno avuto l’occasione di vedere il filmato due volte e successivamente hanno 
risposto a un questionario di cinque domande a risposta basate sui contenuti del video.  

Elementi importanti da 
considerare per la ricerca 

Tre delle domande utilizzate nel questionario permettono di raccogliere le informazioni 
necessarie a valutare il percorso didattico secondo gli indicatori selezionati (indicatore 1 e 
indicatore 2).  
Per evitare di influenzare il pensiero del bambino, il docente interviene solo in caso in cui 
ci siano problemi di comprensione del testo. 

Correlazione al Piano 
degli studi (Divisione 
della scuola, 2015) 

Sviluppo personale: rispetto delle regole e degli altri (p.31) 
Comunicazione: sensibilità al contesto (p.35) 
Contesto di formazione (p.50) 
Ascoltare: contestualizzare (p.101) 
Scrivere: realizzare (p.105) 

Allegati  La scheda didattica “Ishan” (Allegato 1) 
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Tabella 3 - descrizione della fase 2 

Fase 2: Ishan - seconda 
parte 

Durata: 90 minuti - 2 UD  
Luogo: in aula 
Materiali: la scheda didattica “Ishan” (incluso questionario), documento con le risposte al 
questionario di “Ishan” e l’estratto del film 
Gestione sociale: a grande gruppo e poi individuale 

Descrizione dell’attività Il docente chiede ai bambini di prendere la scheda didattica della fase 1, contenente le 
risposte al questionario, e li invita ad accomodarsi al centro dell’aula (sedie disposte a 
cerchio). Successivamente viene chiesto ai bambini di esporre le proprie considerazioni in 
merito alla situazione di Ishan.  
Dopo aver raccolto un sufficiente numero di informazioni per ogni domanda il docente 
propone ai bambini di riscrivere il finale della storia di Ishan cercando di integrare gli 
elementi scaturiti dalla discussione. 

Elementi importanti da 
considerare per la ricerca 

I bambini propongono il loro intervento che viene messo in discussione all’interno del 
gruppo.  
 

Correlazione al Piano 
degli studi (Divisione 
della scuola, 2015) 

Sviluppo personale: rispetto delle regole e degli altri (pag.31) 
Comunicazione: sensibilità al contesto (p.35) 
Contesto di formazione (p.50) 
Ascoltare: contestualizzare (p.101) 
Parlare: realizzare (p.102) 
Scrivere: realizzare (p.105) 

Allegati La scheda didattica - Ishan una nuova realtà (Allegato 2) 
Alcuni esempi (Allegato 3) 

 

Tabella 4 - descrizione della fase 3 

Fase 3: La storia di 
Vittoria - prima parte  

Durata: 135 minuti - 3 UD 
Luogo: all’esterno, nel cortile della scuola.  
Materiali: Scheda didattica e i tre testi “teatrali” 
Gestione sociale: a grande gruppo e poi individuale 

Descrizione dell’attività Viene presentata la situazione di Vittoria, una ragazza che si è da poco trasferita in un 
nuovo paese e fatica a creare delle relazioni con compagni. Tre suoi compagni di classe 
stanno per organizzare una festa, due di loro non desiderano invitarla, mentre un suo 
compagno vorrebbe darle una possibilità. 
Dopo la descrizione della situazione vengono consegnati tre versioni rappresentative della 
conversazione che potrebbe avvenire tra i compagni durante la situazione descritta.  
Le tre conversazioni presentato delle dinamiche differenti, ovvero:  
una dinamica assertiva; una dinamica conflittuale e un’escalation conflittuale. 
Gli allievi si preparano durante l’arco di due ore circa per assumere i differenti ruoli in 
funzione del linguaggio verbale, non verbale e para -verbale presentato nel copione. 

Elementi importanti da 
considerare per la ricerca 

È importante considerare che alcuni bambini si sono offerti volontari a immedesimare più 
parti nelle drammatizzazioni. Essendo la classe composta da 13 allievi risultava 
impossibile creare dei gruppi composti dallo stesso quantitativo di bambini, è stato quindi 
indispensabile l’apporto di volontari per coinvolgere tutti i bambini.  

Correlazione al Piano 
degli studi (Divisione 
della scuola, 2015) 

Sviluppo personale: Rispetto delle regole e degli altri (p.31) 
Comunicazione: sensibilità al contesto (p.35) 
Ascoltare: contestualizzare (p.101) 
Parlare: realizzare (p.102) 
Leggere: attivare (p.103) 

Allegati La scheda didattica “La storia di Vittoria” e i tre differenti copioni relativi a “La storia di 
Vittoria” (Allegato 4) 
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Tabella 5 - descrizione della fase 4 

Fase 4: La storia di 
Vittoria - secondo 
parte   

Durata: 90 minuti - 3 UD 
Luogo: in aula  
Materiali: videocamera 
Gestione sociale: a grande gruppo e poi a gruppi da 3 o 4 bambini 

Descrizione dell’attività I bambini mettono in scena il copione studiato nella fase 3. Una volta svolta la recitazione 
delle parti, l’intero gruppo classe discute mettendo in evidenza le dinamiche che hanno 
contraddistinto le tre interazioni. Viene chiesto loro quale potrebbe essere stata la 
conversazione che più si è orientata a dei comportamenti prosociali. 

Elementi importanti da 
considerare per la 
ricerca 

Come nella fase precedente, è importante considerare che alcuni bambini sono presenti in 
più di una rappresentazione e che non è stato possibile far interpretare a ogni bambino più 
di un ruolo.  

Correlazione al Piano 
degli studi (Divisione 
della scuola, 2015) 

Sviluppo personale: Rispetto delle regole e degli altri (p.31) 
Comunicazione: sensibilità al contesto (p.35) 
Ascoltare: contestualizzare (p.101) 
Parlare: realizzare (p.102) 

Allegati La scheda che evidenzia i tratti della conversazione utile ad una risoluzione positiva e 
altruistica dell’interazione sociale (Allegato 5) 

 

Tabella 6 - descrizione della fase 5 

Fase 5: Lo scolaro 

Durata: 90 minuti – 2 UD 
Luogo: in aula 
Materiali: Scheda didattica (incluso questionario) “Lo scolaro” ed estratto del video sul 
bullismo (Santini, 2019) 
Gestione sociale: a grande gruppo e poi individuale 

Descrizione dell’attività I bambini guardano due volte un video che presenta una rappresentazione simile a quella 
presentata durante la “Fase 1”. Di seguito gli alunni hanno risposto a un questionario 
composto da a tre domande a domanda aperta.  
Nella fase finale il gruppo classe si è riunito al centro della classe (sedie disposte a cerchio) 
per discutere e tematizzare il video.  

Elementi importanti da 
considerare per la ricerca 

L’ultima attività del percorso didattico raccoglie le risposte dei bambini che riguardano 
l’acquisizione di informazioni per il post-test. 
Per questo motivo il docente può unicamente intervenire nel caso che un bambino mal 
interpreti la domanda, è fondamentale che il docente non influenzi la raccolta dei dati.  

Correlazione al Piano 
degli studi (Divisione 
della scuola, 2015) 

Sviluppo personale: rispetto delle regole e degli altri (p.31) 
Comunicazione: sensibilità al contesto (p.35) 
Ascoltare: contestualizzare (p.101) 
Scrivere: realizzare (p.105) 

Allegati Scheda didattica “Lo scolaro” (Allegato 6) 
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5. I risultati  

I dati raccolti durante la ricerca sono stati raggruppati in tabelle affinché si rendesse più chiara una 

loro lettura (Allegato 7). 

Per meglio comprendere i risultati della ricerca, la loro analisi è stata suddivisa e descritta in due 

parti.  

La prima riporta il confronto tra i dati raccolti dai questionari nel pre-test e nel post-test. La 

comparazione delle risposte iniziali con quelle finali ha permesso al ricercatore di valutare, dopo lo 

svolgimento dell’apposito percorso didattico, gli effetti determinatisi dai bambini in termini di abilità 

sociali e comportamento prosociale, attraverso l’utilizzo degli indicatori (1 e 2) descritti nel capitolo 

3.3.1.  

La seconda parte dell’analisi dei risultati consiste nella descrizione delle osservazioni dell’insegnante 

durante le ore di attività fisica (circa 270 minuti di osservazione). Questa sezione di analisi ha 

permesso di osservare e comprendere i comportamenti prosociali dei bambini al di fuori di una 

situazione strutturata, attraverso l’utilizzo dell’indicatore 3 descritto nel capitolo 3.3.1.  

L’osservazione della classe in questo contesto ha permesso inoltre di raccogliere informazioni utili 

da confrontare con i risultati dei pre e post-test.  

5.1. Analisi dei pre e pos-test  

Analisi dati attraverso indicatore 1 - l’allievo comprende i pensieri, le emozioni e i sentimenti del 

protagonista basandosi sul linguaggio verbale, para-verbale e non verbale? 

Tutti gli allievi, sia nel pre sia nel post-test, hanno compreso che il bambino del film si trova in una 

situazione di difficoltà ( “Ishan si ricorda che verrà sgridato davanti a tutti”). Nel pre-test, tre allievi 

su un totale di tredici (~23%), oltre a comprendere lo stato emotivo del bambino, descrivono un 

aspetto del linguaggio verbale, non verbale e para-verbale che potrebbe suggerire quali emozioni stia 

provando il protagonista del film  (p.es “Ishan reagisce senza parlare con aria triste”, “Ishan reagisce 

non parlando, sembra molto triste e si sente male”). 

I risultati del post – test evidenziano invece che nove bambini su 13 (~69%) hanno descritto un aspetto 

del linguaggio (verbale, non verbale e para-verbale) che potrebbe evidenziare lo stato emotivo del 

bambino (“il ragazzo reagisce senza aprir bocca e rimanendo fermo al lato del banco con il viso cupo 

e il capo chino”, “). I bambini che avevano già suggerito questi aspetti nel pre-test li hanno confermati 
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nel post-test. Dai risultati è emerso che solo un bambino non ha riportato dei cambiamenti evidenti 

tra il pre e post-test (nel pre-test riferisce che Ishan “reagisce in modo triste”, nel post-test ribadisce 

che “il ragazzo reagisce in modo triste”). 

Analisi dati attraverso l’ indicatore 2 - l’allievo è in grado di sviluppare delle strategie di interazione 

sociale pertinenti alla situazione? 

Nelle fasi di pre-test è possibile che due bambini (Allievo/a C. e Allievo/a D.) su tredici (~15.5%) 

abbiano risposto in modo superficiale alla domanda numero 2. Infatti, le loro risposte scritte non 

corrispondono a quelle date durante la discussione di gruppo che sono risultate invece più pertinenti 

e adeguate; se nelle risposte al questionario hanno scritto “io mene sarei andato come se non fosse 

successo nulla” o “io avrei continuato come lui”, durante la discussione di gruppo hanno riferito che 

non si sarebbero comportati come il bambino che schernisce il protagonista, ma avrebbero adottato 

un comportamento più collaborativo).  

L’allievo/a I., nella fase di pre-test, risponde solo in parte alle domande (risponde superficialmente 

scrivendo “non lo so”), mentre durante la discussione di gruppo dice che il comportamento del 

ragazzo che schernisce Ishan non è offensivo. Cinque bambini su tredici (~38.5%), avrebbero adottato 

un atteggiamento diverso nei confronti di Ishan, ma non lo hanno esplicitato. Cinque bambini 

(~38.5%) hanno proposto un intervento pertinente alla situazione (“io dopo che mi sarei accorto che 

ho fatto una cosa brutta avrei chiesto scusa alla vittima della presa in giro”, “sì, il suo compagno 

aveva continuato la discussione. Io avrei utilizzato un linguaggio più amichevole e gentile”, …). . 

I dati del post-test riguardanti l’indicatore 2 indicano che tutti i bambini (100%) hanno risposto alla 

domanda numero 2 in modo completo e hanno descritto delle strategie adeguate che integrano il 

comportamento prosociale (“lo avrei aiutato facendolo sedere al mio tavolo chiamandolo con 

gentilezza”, “mi sarei alzata dal mio posto, sarei andata in un banco vuoto e l’avrei invitato a sedersi 

accanto a me per conoscerlo meglio”, “l’avrei invitato a sedersi con me e gli avrei fatto compagnia”, 

…).  
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Grafico 1 - analisi dei dati attraverso l’indicatore 1. L’allievo comprende i pensieri, le emozioni e i sentimenti del 

protagonista basandosi sul linguaggio verbale, para-verbale e non verbale? 

 

 

Grafico 2 - analisi dei dati attraverso l’indicatore 2. L'allievo in grado di sviluppare delle strategie di interazione 

sociale pertinenti alla situazione? 
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5.2. Le osservazioni effettuate durante le lezioni di educazione fisica 

I risultati dei dati appena descritti si basano su una situazione strutturata di un percorso didattico e 

non rispecchiano forzatamente quelli che si potrebbero raccogliere durante una situazione meno 

strutturata, per esempio nelle attività di educazione fisica. 

È risultato dunque interessante osservare i bambini in un momento carico di stimoli e meno 

strutturato, in cui, per esempio si possono sperimentare le attività motorie simmetriche con la 

presenza di partner e di avversario in palestra (come ad esempio: palla due campi). Nell’osservazione 

degli alunni durante questi momenti, è stato possibile effettuare un confronto tra ciò che risultato dai 

questionari (pre e post-test) in termini di acquisizione delle abilità e la messa in atto da parte degli 

alunni di comportamenti prosociali.  Di seguito sono riportati gli esempi più rilevanti:  

Osservazione Allievo/a A.: il partecipante ha dimostrato durante le risposte alle domande del pre e 

post-test, di possedere un’adeguata capacità valutativa della situazione e di saper utilizzare le proprie 

abilità sociali. Nonostante ciò, durante le lezioni di educazione fisica lo stesso alunno ha dimostrato 

dei comportamenti che si distanziato da quelli ritenuti prosociali (per esempio infrange le regole del 

gioco e non ammette di aver “barato” oppure ride di un compagno che viene scelto come ultimo nel 

gruppo e alla domanda fatta dal maestro relativa al motivo per cui stesse ridendo, A. dice che stava 

guardando qualcosa fuori dalla finestra che lo faceva ridere ). Questo elemento, come riportato nel 

quadro teorico, sottolinea come l’acquisizione delle abilità sociali non determini consequenzialmente 

la messa in atto di comportamenti prosociali.  

Osservazione Allievo E.: il/la bambino/a ha dimostrato un punteggio elevato nelle risposte al 

questionario e ha dimostrato di saper sviluppare delle strategie sociali e pertinenti alla situazione. 

Durante le ore di attività fisica l’alunno/a ha presentato tuttavia degli atteggiamenti quali il rifiutarsi 

di giocare in coppia con un altro compagno riferendo che a causa sua avrebbe perso sicuramente al 

gioco, oppure di sedersi in cerchio insieme ad altri compagni, escludendone volutamente uno (ossa 

non creando lo spazio vitale per farlo sedere nel cerchio). 

 Osservazione Allievo H.: nonostante l’alunno/a abbia ottenuto dei punteggi mediamente più bassi 

del resto della classe nel pre e nel post-test, lo stesso ha mostrato dei comportamenti prosociali durante 

le attività in palestra, come il proporsi spontaneamente di fare coppia insieme al compagno restante 

che non è stato scelto dagli altri, andare in soccorso a un compagno che è stato colpito in faccia da 

una palla e ha rotto gli occhiali, sostenere e incoraggiare i compagni nella riuscita di un’attività (per 

es. incita i compagni a fare il tifo per una compagna che è in difficoltà a svolgere un esercizio).  
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6. Discussione e conclusioni personali 

 Dall’analisi dei dati relativi ai pre-post test emerge che nove bambini su tredici (~69%) hanno 

sviluppato una maggiore sensibilità rispetto alla comprensione degli stati emotivi di terzi (indicatore 

1). Allo stesso tempo otto bambini su tredici (~61%) sono progrediti nella strutturazione di strategie 

utili a portare a buon fine un’interazione sociale (indicatore 2).  

Nonostante l’analisi dei dati abbia riportato dei risultati postivi rispetto agli indicatori utilizzati, non 

è possibile confermare con certezza l’efficacia del percorso didattico sull’acquisizione di alcune 

abilità sociali, in quanto la metodologia e gli strumenti di raccolta dati utilizzati per la ricerca non 

possono ritenersi sufficientemente completi e rigorosi. Questo limite verrà approfondito nel capitolo 

7.  

Per quel che riguarda l’osservazione dei bambini durante le ore di attività fisica, il ricercatore ha 

avuto la possibilità di fare delle riflessioni rispetto alle differenze riscontrate tra i risultati ottenuti dai 

questionari in merito alle abilità sociali (pre-e post-test) e le osservazioni della messa in atto o meno 

di alcuni comportamenti prosociali. Il confronto con i dati quantitativi con quelli qualitativi ha 

permesso di integrare nella valutazione del lavoro di ricerca la complessità degli elementi che 

riguardano le abilità sociali e i comportamenti prosociali. Come è stato osservato infatti, malgrado 

alcuni alunni abbiano dimostrato di possedere delle adeguate competenze sociali durante le attività 

didattiche e strutturate del programma di ricerca, hanno invece presentato dei comportamenti non 

favorenti la prosocialità in situazioni meno strutturate come quelle di educazione fisica. Allo stesso 

modo, gli alunni che nel pre e post-test hanno avuto il punteggio più basso hanno invece dimostrato 

di saper mettere in atto in modo competente dei comportamenti prosociali e favorenti la 

collaborazione e il supporto.  

Questo tipo di osservazione permette di fare un’ulteriore riflessione rispetto alla complessità dei 

processi di sviluppo sociale e prosociale. Come si è osservato, infatti, non è la sola acquisizione delle 

abilità sociali a determinare la realizzazione di comportamenti prosociali, bensì sono numerosi gli 

elementi di altra natura che si collegano e interferiscono nei vari processi evolutivi. A tal riguardo 

sarebbe interessante comprendere maggiormente quali possono essere i motivi che portano un 

individuo socialmente competente a non mettere in atto dei comportamenti prosociali.    

Nonostante i risultati dei dati raccolti non abbiano dimostrato delle chiare evidenze rispetto 

all’efficacia del percorso didattico in termini di acquisizione di abilità sociali e di sviluppo di 
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comportamenti prosociali, lo sviluppo del percorso ha permesso di raggiungere in parte gli obiettivi 

prefissati.  

Gli alunni, attraverso lo svolgimento delle attività e la discussione di tematiche riguardanti la 

prosocialità, come anche sul bullismo, sono stati sensibilizzati a sviluppare un pensiero critico a 

riguardo 

Nonostante i numerosi limiti relativi alla ricerca e ai risultati, la ricerca effettuata permette di 

affermare che la scuola può essere considerata e utilizzata come una “palestra sociale” dove il 

bambino può esercitare e accrescere le proprie abilità sociali e potenziare i propri comportamenti 

prosociali.  

6.1. Limiti della ricerca  

La ricerca effettuata ha presentato numerosi limiti e criticità che verranno qui di seguito descritti.  

Durata del percorso didattico: considerando la complessità degli apprendimenti riguardanti le 

abilità sociali e i comportamenti prosociali e considerando ciò che è stato esposto nel quadro teorico, 

lo sviluppo e l’efficacia di questo tipo di attività dovrebbe iniziare già dai primi anni di scuola e si 

dovrebbe svolgere in un periodo di tempo più lungo. Il percorso didattico scelto è stato di corta durata 

e questo ha condizionato l’efficacia degli interventi.  

Metodologia e strumenti di raccolta dati: la scelta della metodologia non ha permesso di effettuare 

un’adeguata valutazione degli effetti del percorso didattico sviluppato con i bambini. Per esempio, è 

mancato il gruppo controllo che avrebbe permesso di valutare con maggiore accuratezza l’efficacia 

degli interventi e avrebbe permesso di rispondere alla domanda di ricerca con maggiore accuratezza.  

Anche la scelta degli strumenti di analisi non è stata adatta a valutare il percorso didattico. L’utilizzo 

di un approccio quantitativo per valutare l’efficacia del processo ha riportato dei dati superficiali e 

non approfonditi. La somministrazione di un questionario scritto, anche se a domanda aperta, ha 

limitato l’espressione e la descrizione, da parte dei bambini, degli aspetti complessi che potrebbero 

essere invece state meglio descritte durante i momenti di discussione verbale. Anche gli indicatori 

scelti sono risultati limitativi nel valutare l’efficacia del percorso e hanno limitato la completezza 

della raccolta dei dati.  

Al posto di utilizzare un approccio quantitativo sarebbe stato più interessante orientarsi verso una 

valutazione qualitativa attraverso, per esempio, delle interviste orali strutturate, oppure da una 
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raccolta dati qualitativa derivante dalle argomentazioni esposte durante i momenti di discussione nella 

fase pre e post-test.  

6.2 Sviluppi per il futuro e implicazione nella pratica 

Per quel che riguarda gli sviluppi futuri e l’implicazione nella pratica, a partire dai dati emersi ritengo 

importante favorire questo tipo di attività anche a scuola, inserendole nella programmazione annuale 

secondo un percorso ben definito e più duraturo rispetto a quello che è stato effettuato. Risulta tuttavia 

importante, considerando anche la complessità delle tematiche affrontate, creare dei percorsi didattici 

che si basino su dei modelli teorici che hanno dimostrato delle evidenze empiriche.  

A partire dalle considerazioni emerse nella discussione, un altro sviluppo per il futuro potrebbe essere 

quello di indagare i motivi che limitano l’attuazione dei comportamenti prosociali nonostante l’abilità 

sociali siano acquisite. Questa indagine potrebbe essere fatta secondo un approccio qualitativo, dove 

attraverso delle interviste agli alunni il ricercatore valuta in modo più approfondito il significato che 

i bambini attribuiscono alla relazione con gli altri compagni.  
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8. Allegati  

Allegato 1 

La scheda didattica “Ishan”  
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Allegato 2 

Scheda didattica “Ishan, una nuova realtà  
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Allegato 3 

Alcuni esempi  
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Allegato 4 

La storia di Vittoria e i tre finali 
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Allegato 5 

La scheda che evidenzia i tratti della conversazione utile ad una risoluzione positiva e altruistica 

dell’interazione sociale 
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Allegato 6 

Scheda didattica “Lo scolaro” 
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Allegato 7 

Le seguenti tabelle mostrano i dati estrapolati dal pre-test e dal post-test. Gli stessi sono analizzati e 

valutati a seconda degli indicatori 1 e 2.  

Tabella 7 - Allievo/a A 

Allievo/a A Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) Reagisce come se già sapesse che i compiti 
erano per oggi e si sente male. 

1) Quando il compagno gli butta la sedia per 
terra, il ragazzo si sente triste guardando la 
sedia. 

2) Ishan non risponde e il compagno continua. Io 
non avrei continuato come il compagno di Ishan, 
l’avrei motivato a farli. 

2) L’avrei potuto aiutarlo sedendomi vicino a lui e 
aiutarlo a fare i compiti. 

3) Ishan è triste. Io mi sentirei più motivato, 
arrabbiato e un po’ triste 

3) Il ragazzo si sente rassegnato. Io mi sentirei 
come lui 

Indicatore 1 In parte presente In parte presente 

Indicatore 2 In parte presente Presente 

 

Tabella 8 - Allievo/a B 

Allievo/a B Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) Ishan non risponde e si sente triste e arrabbiato. 1) Il ragazzo diventa triste, arrabbiato e china la 
testa e con un viso accigliato e cupo. 

2) Io non avrei continuato e non lo avrei neanche 
preso in giro perché capita a tutti di dimenticare le 
cose. 

2) Lo avrei invitato a sedermi con me e gli avrei 
fatto compagnia. 

3) Ishan secondo me si sentiva imbarazzato e 
triste, io mi sarei sentita come lui 

3) Si sente triste, insicuro e arrabbiato. Io mi 
sentirei allo stesso modo ma non gli avrei dato 
importanza. 

Indicatore 1 Presente Presente 

Indicatore 2 In parte presente Presente 
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Tabella 9 - Allievo/a C 

Allievo/a C Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) Ishan reagisce molto male. 1) Il ragazzo dopo che il compagno gli butta a 
terra la sedia lui si mette a capo chino e guarda 
in basso. 

2) Io mene sarei andato come se non fosse 
successo nulla. 

2) Il bambino si sente offeso, escluso e preso di 
mira. Io avrei aiutato il ragazzo: consolandolo, 
aiutarlo e darli un posto. 

3) Ishan si è sentito molto male e io mi sentirei 
anchio così come lui. 

3) Penso che si senta male. Se fossi in lui reagirei 
male come lui. 

Indicatore 1 In parte presente Presente 

Indicatore 2 
Assente (possibile mal interpretazione della 
domanda) 

Presente 

 

Tabella 10 - Allievo/a D 

Allievo/a D Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) Ishan reagisce senza parlare con aria triste. 1) Reagisce in modo triste: il suo viso era un po’ 
sconvolto e con una nota di tristezza, non parla, 
si siede con le mani incrociate.  

2) Io avrei continuato come lui. 
 

2) Avrei potuto aiutandolo sedendomi vicino a lui 
e gli avrei detto con tono dolce e preoccupato che 
io lo avrei aiutato. 

3) Penso che Ishan si senta male. Io se fossi al suo 
posto mi sentirei umiliata e triste. 

3) Secondo me il ragazzo si sente triste e solo. 
Se io fossi in lui mi sentirei triste, ma cercherei di 
non piangere quindi sarei anche un po’ 
arrabbiata. 

Indicatore 1 Presente Presente* 

Indicatore 2 
Assente (possibile mal interpretazione della 
domanda) 

Presente* 
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Tabella 11 -  Allievo/a E 

Allievo/a E Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) Ishan reagisce non parlando, sembra molto 
triste e si sente male. 

1) Il ragazzo reagisce tristemente guardando la 
sedia e come se fosse preso di mira. 

2) Io non avrei detto niente dall’inizio perché 
sapevo che Ishan si sarebbe sentito malissimo. 

2) Mi sarei alzata dal mio posto, sarei andata in 
un banco vuoto e l’avrei invitato a sedersi 
accanto a me per conoscerlo meglio. 

3) Ishan si sente malissimo come una vittima. Io mi 
sentirei allo stesso modo e sarei andata al mio 
posto senza ascoltarlo. 

3) Penso che il ragazzo si sente preso di mira, 
triste e con il viso cupo. Io mi sarei sentita più o 
meno come lui, però, al posto di stare in silenzio, 
sarei andata a parlare con il maestro della 
situazione. 

Indicatore 1 Presente Presente 

Indicatore 2 Presente Presente 

 

 

Tabella 12 -  Allievo/a F 

Allievo/a F Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) Ishan reagisce guardandolo tristemente e se ne 
andato. 

1) Il ragazzo reagisce senza parole e testa in giù 
e viso triste. 

2) Io vedendo la reazione di Ishan chiederei scusa. 2) Avrei potuto aiutarlo sedendomi vicino a lui. 
3) Mi sentirei triste e presa in giro. 3) Se fossi in lui mi sarei rattristito il ragazzo 

secondo me sarebbe molto triste e cupo.  

Indicatore 1 In parte presente Presente 

Indicatore 2 Presente Presente 

 

 

Tabella 13 - Allievo/a G 

Allievo/a G Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) Ishan si ricorda e sa che verrà sgridato davanti 
a tutti. 

1) Reagisce tristemente guardando a terra in 
silenzio. 

2) No perché mi sarei scusata e se la maestra 
chiedesse il motivo, darei una scusa. Una scusa 
tipo che lo avevo invitato a giocare a calcio e non 
ha potuto fare i compiti. 

2) Lo avrei aiutato facendolo sedere al mio tavolo 
chiamandolo con gentilezza. 

3) Ishan si sente in imbarazzo. Io andrei via, senza 
fare caso all’altro e alla sua reazione. 

3) Il ragazzo si sente triste e solo. Io mi sarei 
sentita offesa e arrabbiato. 

Indicatore 1 In parte presente Presente 

Indicatore 2 Presente Presente 
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Tabella 14 -  Allievo/a H 

Allievo/a H Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) reagisce in modo triste. 1) Il ragazzo reagisce in modo triste.  
2) No, gli avrei detto “allora la prossima volta ti 
impegnerai”. 

2) Per aiutarlo lo avrei fatto sedere vicino a me. 

3) Secondo me si è sentito male e mi sarei anche 
io come lui se fossi stato in lui. 

3) Secondo me si è sentito male. Se fossi stato in 
lui avrei fatto finta di niente e mi tapperei le 
orecchie. 

Indicatore 1 In parte presente  In parte presente 

Indicatore 2 In parte presente* Presente 

 

Tabella 15 -  Allievo/a I 

Allievo/a I Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) Ishan lo guarda e non reagisce. 1.) Il ragazzo abbassa la testa e non parla. 
2) Si, dopo la reazione di Ishan il compagno ha 
continuato la reazione. Non lo so. 

2) Sarei potuta andare al suo banco a consolarlo. 

3) - 3) Penso che il ragazzo si sia sentito malissimo e 
anche mi sarei sentita male. 

Indicatore 1 In parte presente* Presente* 

Indicatore 2 Assente Presente 

 

Tabella 16 -  Allievo/a J 

Allievo/a J Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) Ishan reagisce in modo triste 
 

1) Quando il compagno /compagna il bambino 
reagisce in modo triste con la testa abbassata. 

2) Dopo il compagno ha continuato e gli avevo 
detto che era fritto. Io avrei guardato la sua 
emozione e lo avrei aiutato in qualche modo. 
 

2) L’avrei aitato gentilmente a cercare un posto e 
sarei diventato suo amico. 

3) Secondo me si sente osservato e si sente in 
colpa. Io mi sentirei triste. 
 

3 Per me il ragazzo si sente osservato, infelice e 
con faccia bassa. Io mi sentirei triste e preso in 
giro. 

Indicatore 1 In parte presente Presente 

Indicatore 2 In parte presente Presente 
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Tabella 17 -  Allievo/a K 

Allievo/a K Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) Quando il compagno gli ricorda le cose che 
doveva riportare, Ishan si sentiva chiuso in se e 
triste. 

1) Il ragazzo reagisce un sentimento triste 
disperato e non s’elo era aspettato. 
 

2) Io non avrei continuato e mi sarei presa in colpa. 2) Io andrei dalla maestra e gli racconterei tutto o 
mi alzerei dalla sedia e gli direi: 
“vieni siediti al mio posto adesso arrivo e porto 
un’altra sedia. 

3) Ishan si sente che è un po’ inutile e triste * gli 
ignorerei e il prossimi compiti che dovro portare a 
casa gli farei tutti e mi impegnerei. 

3) Il ragazzo si sente chiuso in se e con la testa 
cupa. Se fossi in lui correrei dalla maestra e 
racconterei che cosa era successo. 
 

Indicatore 1 In parte presente Presente* 

Indicatore 2 In parte presente Presente 

 

Tabella 18 -  Allievo/a L 

Allievo/a L Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) Ishan, quando il compagno gli fa la domanda, si 
vergogna e contina dritto per la sua strada irritato. 

1) Il ragazzo reagisce senza aprir bocca e 
rimanendo fermo al lato del banco con il viso 
cupo e il capo chino. 

2) Io dopo che mi sarei accorto che ha fatto una 
cosa brutta avrei chiesto scusa alla vittima della 
presa in giro. 

2) L’avrei aiutato chiedendogli di sedersi vicino a 
me con tono sicuro e gentile. 

1) Ishan secondo me si sente bullizzato indispettito 
e triste. 

3) Secondo me si sente irritato e triste. Io mi 
sentirei irritato ma non triste. 

Indicatore 1 In parte presente Presente 

Indicatore 2 Presente Presente 

 

Tabella 19 -  Allievo/a M 

Allievo/a M Pre - test Post - test 
Risposte al 
questionario 

1) Il bambino reagisce scioccato e triste. 
 

1) Il ragazzo reagisce arrabbiato e triste ed i suoi 
gesti sembravano che lui è insicuro e oscuro.  

2) Sì, il suo compagno aveva continuato la 
discussione. Io avrei utilizzato un linguaggio più 
amichevole e gentile. 

2) Io lo avrei aiutato zittendo i compagni e stato 
accanto a lui. 

3) Penso che Ishan si sentiva triste. Se io ero lui mi 
sarei arrabbiata e dirgli di fare gli affari suoi. 
 

3) Io penso che era ansioso, insicuro e triste. Io li 
avrei solo ignorati. 
 

Indicatore 1 In parte presente Presente 

Indicatore 2 Presente Presente* 
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