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Si caratterizza per la promozione di azioni che, senza ricercare gratificazioni 
estrinseche o materiali, favoriscono altre persone o gruppi o il 
raggiungimento di obiettivi sociali positivi o aumentano la possibilità di dare 
inizio a una reciprocità positiva e solidale nelle relazioni interpersonali 
conseguenti, salvaguardando l’identità, la creatività e l’iniziativa delle persone o 
dei gruppi coinvolti” 

Prosocialità 
Verso una definizione 

(Roche, 1999) 
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La messa in atto di azioni prosociali di aiuto nei confronti di compagni in 
difficoltà  

dipende da una serie di condizioni 

che fanno riferimento 

 al possesso delle seguenti capacità: 
 

1.   Abilità cognitive 

2.   Assertività 

3.   Empatia 

4.   Autocontrollo 

Prosocialità 
Verso una definizione 



Si vuole sottolineare l’esigenza della capacità: 

Prosocialità 
Abilità cognitive 

di leggere ed interpretare il bisogno del compagno 

 

di valutazione e la conseguente accettazione del costo 
connesso all’emissione della condotta prosociale 

 

di monitoraggio degli effetti e delle conseguenze della 
propria azione su di sé, sul compagno e su eventuali altre 
persone 



Descrive la capacità della persona di affermare e perseguire i propri obiettivi 
con modalità socialmente adeguate e rispettose dell’interlocutore 

Prosocialità 
Assertività 



assumer
e 

Prosocialità 
Empatia 

 il punto di vista dell’altro dal punto di vista sia cognitivo 
sia emozionale 

Rappresenta la capacità di  

comprendere 

discriminare 



Essenziale per la promozione e lo sviluppo di 

 azioni prosociali 

Secondo Meazzini, 

 quando una persona si trova a dovere scegliere tra due comportamenti, 
alternativi e incompatibili, dei quali uno offre la possibilità di gratificazione 

nell’immediato, 

 quella persona attua un autocontrollo 

se sceglie l’alternativa meno gratificante, cioè adotta il comportamento che 
avrebbe minori probabilità di comparsa 

Prosocialità 
Autocontrollo 
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PROSOCIALITA’ 

ATTIVO PASSIVO 

CONDIVIDERE 

COLLABORARE 

AIUTARE 

AIUTO VERBALE 

AIUTO META-VERBALE 

AIUTO FISICO 

NON AGGRESSIVO 

NON EGOCENTRICO 

Prosocialità 
Tassonomia  



Al di fuori della famiglia 

Ø  Sviluppo cognitivo 
Ø  Rendimento scolastico (es. si apprende 

meglio in un contesto amichevole) 
Ø  Sviluppo affettivo ed emotivo (es. stare bene 

con gli altri aiuta nella gestione delle 
emozioni) 

Ø  Comportamento (es. prosocialità) 

•  Oltre ai genitori, altre 
persone influenzano lo 
sviluppo del bambino (in 
modo diretto o indiretto)  

•  I bambini passano molto 
tempo con i pari 
(microsistema) 

•  Importanza della scuola 
anche per il benessere 
sociale 

Prosocialità 
Le relazioni tra pari  



Come i genitori influenzano la relazione tra pari? 
• In modo diretto 
• In modo indiretto (sicurezza dell’attaccamento; stile 
educativo) 

Personalità  
dei genitori 

Tecniche  
educative 

Tratti di personalità 
del bambino 

Caratteristiche del  
gruppo dei pari 

La relazione tra pari 
Influenze genitoriali 



Scuola     ISTITUZIONE organizzato da regole e 
relazioni 
 
 
I bambini apprendono dai coetanei e condividono una cultura comune 

  
-  Cooperazione e condivisione  

-  Abitudini comuni e valori condivisi 

-  Formazione delle opinioni 

  
-  Capacità di leadership  

-  Competizione  

-  Soluzione dei conflitti  

Comprensione di 
regole 

La relazione tra pari 
Socialità e scuola 



Aspetto sociale della scuola, nelle routine, importanza di: 
 
Ø  Condivisione (piacere di fare le cose insieme, mettere in comune 

le esperienze) 
 
Ø  Conflitto (Opposizione, discussione, contrapposizione di punti di 

vista,p rotezione dello spazio di interazione da disturbi esterni) 
 
Ø  Pacificazione (si desidera quando il conflitto raggiunge livelli 

elevati; diversi modi: es. stretta di mano o ritornello; 
verbalizzazioni; strategie più sofisticate) 

La relazione tra pari 
Socialità e scuola 



Relazioni ORIZZONTALI cioè con persone che si trovano allo stesso 
livello di potere sociale rispetto a conoscenze, comportamenti, capacità. 

Relazioni simmetriche che forniscono informazioni su: ruoli, 
collaborazione, cooperazione, competizione, regole sociali, valori, etc 

Relazioni VERTICALI sono legami con persone adulte, asimmetriche, 
che forniscono cura, conoscenze, protezione 

La relazione tra pari 
Socialità e scuola 



I rapporti con i pari e le amicizie 
 
ü  promuovono i comportamenti prosociali (conforto, aiuto, 

condivisione...) 

ü  promuovono l’autostima e l’accettazione 

ü  aiutano a costruire un’identità 

ü  permettono lo sviluppo delle norme e dei valori sociali 

ü  contribuiscono alla costruzione della “cultura dei pari” 

La relazione tra pari 
Influenze sullo sviluppo 
sociale 



I rapporti con i pari e le amicizie 
 
ü  facilitano la collaborazione 

ü  costituiscono un ambiente per apprendere dal confronto di idee diverse e 
promuovono lo sviluppo di diverse abilità (matematiche, musicali, fisiche) 

ü  contesto di problem solving bambino–bambino: condivisione di interesse 
(anzicchè autorità come tra adulto-bambino) 

La relazione tra pari 
Influenze sullo sviluppo 
intellettuale 



La relazione tra pari 
Influenze sul benessere 
psicologico 

Le relazioni con i pari sono 
fondamentali per lo sviluppo sia in 
età infantile che adolescenziale e 

rappresentano un fattore 
importante sia di rischio che di 

protezione per il benessere 
psicologico (Molinari e Corsaro, 

2000) 

Berkowitz(2000) ha identificato 
le relazioni positive tra pari tra i 

fattori causali legati alla 
prevenzione di comportamenti 

problematici  



La relazione tra pari 
Influenze sull’adattamento a 
scuola 



Per avere un quadro più completo di ciò che permette ai bambini di «attaccarsi» alla scuola 
e che ne definisce l’adattamento positivo, bisogna considerare, oltre alle competenze 
cognitive e linguistiche e al background socio-culturale, anche il significato delle relazioni 
interpersonali, e in particolare le relazioni con i compagni di classe e gli insegnanti

             (Ladd,Bush&Troop,2008) 

La relazione tra pari 
Influenze sull’adattamento a 
scuola 



Il comportamento dei bambini in classe influenza il tipo di relazioni 
che essi svilupperanno tra loro e con i docenti 
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La relazione tra pari 
Influenze sullo sviluppo 
sociale 

Modello dell’elaborazione delle informazioni sociali 



La relazione tra pari 
Abilità socio-cognitive 

Guralnick(1999) sottolinea che le abilità socio-cognitive si basano sui processi di 
base della REGOLAZIONE EMOTIVA e della COMPRENSIONE 
DELL’ALTRO, particolarmente compromessi in alcune patologie dello sviluppo 



Numerose ricerche hanno dimostrato che i bambini con difficoltà di 
adattamento sociale commettono degli errori nel leggere il comportamento 
dell’altro 

Le dimensioni 
dell’apprendimento socio-

affettivo: 

La relazione tra pari 
Abilità socio-cognitive 



Alcuni errori nel processo di elaborazione delle informazioni 

sociali 

Ø  Difficoltà attentive nella codifica delle informazioni sociali 

Ø  Problemi cognitivi che limitano la comprensione delle situazioni 

sociali 

Ø  Problemi di lettura e di regolazione delle emozioni proprie e 

dell’altro 

Ø  Problemi nelle esperienze pregresse con i pari che influenzano gli 

schemi di attribuzione  

La relazione tra pari 
Abilità socio-cognitive 



La relazione tra pari 
Fattori di rischio 

Il modello isolamento-aggregazione deviante 
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È il grado di accettazione in un gruppo 

La relazione tra pari 
Lo status sociometrico 

Bambini popolari 

 
Bambini rifiutati 

 
Bambini trascurati 

 
Bambini 
controversi 

 
Bambini nella 
media 



Ø  Estroversi 

Ø  Leader 

Ø  Socievoli, facili a fare amicizia 

Ø  Cooperativi e collaborativi 

Ø  Disposizione a condividere 

Ø  Allegri e ben disposti 

Ø  Attraenti 

Ø  Con buone capacità scolastiche e sportive 

Bambini popolari 

La relazione tra pari 
Lo status sociometrico 



Ø  Aggressivi e antisociali 

Ø  Turbolenti e iperattivi 

Ø  Poco collaborativi 

Ø  Comportamento 

inadeguato 

Bambini rifiutati 

Ø  Poco capaci nelle interazioni 

Ø  Approcci sbagliati verso il gruppo 

La relazione tra pari 
Lo status sociometrico 



Ø  Timidi, insicuri 

Ø  Attività solitarie 

Ø  Evitano le situazioni diadiche e si 

confondono nel gruppo 

Ø  Fuggono le situazioni coinvolgenti o 

aggressive 

Bambini trascurati 

La relazione tra pari 
Lo status sociometrico 



I bambini vengono apprezzati, rifiutati o trascurati perché possiedono 
determinate caratteristiche? 

Le loro caratteristiche dipendono dal fatto di essere apprezzati, 
rifiutati o trascurati? 

Si forma un circolo vizioso: 

La relazione tra pari 
Lo status sociometrico 



Bambini trascurati: bassa stabilità (cambio gruppo) 

Bambini rifiutati aggressivi: stabilità e rischio di sviluppare problemi di 
esteriorizzazione 

Bambini rifiutati non aggressivi: stabilità e rischio di sviluppare problemi di 
interiorizzazione 

Stabilità 

La relazione tra pari 
Lo status sociometrico 

Es. i bambini leader 
p o t r e b b e r o a v e r e 
difficoltà a inserirsi: non 
hanno i loro compagni 
che li appoggiano (ma 
c o m u n q u e b u o n e 
competenze) 

Es. bambini gregari (o 
trascurati) in un nuovo 
gruppo non potevano 
più affidarsi ai loro 
compagni per ideare 
att iv i tà e dovevano 
q u i n d i  p r e n d e r e 
l’iniziativa, diventando 
più attivi e partecipi 



Ritiro sociale attivo 
Ø  Comportamenti chiassosi e turbolenti 
Ø  Giochi immaturi (ripetitivi, sensomotori, 

rumorosi), in disparte 
Ø  Immaturità, basso gradimento da parte 

dei compagni 
Ø  Aggressività, rifiuto 
Ø  Difficoltà relazionali 

La relazione tra pari 
Lo status sociometrico 

Ritiro sociale reticente 
Ø  Inibizione e timidezza 
Ø  Difficoltà a inserirsi nel gruppo 
Ø  Gioco solitario, ruolo di spettatore 
Ritiro sociale di tristezza (Harrist et al., 1997) 
Ø  Bambini sembrano infelici, depressi, 

immaturi 
Ø  Difficoltà nei rapporti sociali 
Ø  Rifiutati e poi ignorati 

Ritiro sociale passivo 
Ø  Attività di esplorazione e costruzione 
Ø  Orientamento verso gli oggetti 
Ø  Tranquillità 
Ø  Preferenza per il gioco solitario, ma non ad iniziare un’interazione 
Ø  Competenza sociale: bambini apprezzati, comunicativi (es. durante i 

pasti), competenza emotiva, capacità di coping 
Ø  Capaci di stare sia da soli che con gli altri 



1.  Realizzati da figure significative 

2.  Basati sull’esperienza 

3.  Ideati, programmati e implementati da figure educative significative 

4.  Realizzati in orario istituzionale 

5.  Parte integrante del curricolo scolastico educativo e disciplinare 

6.  Incidenti sull’intera organizzazione scolastica che ne viene influenzata 

e provocano ricadute sul territorio e sulla comunità 

I PROGRAMMI EFFICACI 
SONO:  

Prosocialità nelle agenzie 
educative 
Strategie di promozione 



Partire dalle basi … 

Abbandonare l’idea che sia sufficiente 
mettere insieme i bambini perché questi 
stabiliscano delle buone e corrette 
relazioni 
Imparare ad osservare i bambini e a capire 
ciò che favorisce oppure ostacola il loro 
sviluppo sociale (Baumgartner e Bombi, 2005) 

I PASSI 
NECESSA

RI 
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Interventi sulla prosocialità 
 

I programmi di promozione di competenze sociali hanno dimostrato una 
loro efficacia, già a partire dalla scuola dell’infanzia, quando vengono 
adottate pratiche adeguate e si realizza una corretta implementazione 
(Durlak et al., 2011) 
 
 
 
 
 
 
Sono state individuate 4 pratiche efficaci, racchiuse sotto l’acronimo 
SAFE: 

1) Approccio STEP-BY-STEP 
2) Utilizzo di metodologie ATTIVE 
3) FOCUS sulle abilità 
4) Fornire obiettivi di apprendimento ESPLICITI 

Prosocialità nelle agenzie 
educative 
Strategie di promozione 



Indicazioni per insegnanti ed educatori 
(Hyson & Taylor, 2011) 

Ø  Costruire relazioni sicure con i bambini favorisce comportamenti 
empatici tra pari e produce effetti positivi a livello sociale, emotivo e 
dell’apprendimento 

Ø  Creare in classe una «caring community» 

Ø  Fornire situazioni o comportamenti che servano da modelli di 
prosocialità (MODELING) e occasioni in cui i bambini possano 
mettere in atto specifici comportamenti di aiuto, condivisione e 
conforto (MASTERY EXPERIENCE) 

Ø  Condividere con i genitori pratiche che favoriscono la prosocialità 

Prosocialità nelle agenzie 
educative 
Strategie di promozione 



“L’apprendimento socio-emotivo (SEL) coinvolge i processi attraverso 

i quali i bambini e gli adulti acquisiscono ed applicano le conoscenze, 

le attitudini e le competenze necessarie a capire e gestire le emozioni, 

stabiliscono e raggiungono obiettivi positivi, sentono e mostrano 

empatia verso gli altri, stabiliscono e mantengono relazioni positive e 

prendono decisioni responsabili.” (www.CASEL.org). 
S.E.L Socio-Emotional Learning 
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Abilità socio-emotive (SEL) 
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Social and Emotional Learning (SEL) 
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Social and Emotional Learning (SEL) 
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Meta-analisi sui programmi 
di intervento evidenziano 
l’efficacia di 
cambiamenti effettuati a 
livello degli studenti, 
orientati alle relazioni, e 
rivolti alla classe e alla 
scuola volti a:  
ü  Insegnare ai bambini ad applicare competenze SEL e i valori etici nella 

vita di tutti i giorni attraverso attività interattive, dando loro 
opportunità di auto-organizzazione 

ü  Favorire relazioni supportive e rispettose tra studenti, lo staff  della 
scuola e i genitori 

ü  Supportare e rinforzare comportamenti sociali positivi attraverso 
relazioni sistematiche tra la scuola, famiglia e comunità 
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Le abilità prosociali, pur essendo parte del curricolo implicito di ciascuno, non 
fanno parte della dotazione genetica di una persona, ma sono il risultato di una serie 
complessa e articolata di apprendimenti, che investono la totalità dell’individuo e si 
strutturano a partire dalla prima infanzia nel rapporto con le agenzie educative 
 
La scuola, benché investita della funzione istituzionale di offrire proposte 
educativo-didattiche intenzionalmente ed esplicitamente organizzate per 
trasmettere valori, atteggiamenti e condotte prosociali non dovrebbe essere sola a 
operare in tal senso 
A questo processo infatti «dovrebbero 
contribuire, con la loro influenza 
sociale, anche altre istituzioni 
primarie della società, come la 
famiglia, la comunità e i mezzi di 
comunicazione» (Roche Olivar, 2002, 
p.16) 

Prosocialità nelle agenzie 
educative 
Conclusioni 


