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INTRODUZIONE 

 

Le competenze sono “capacità di far fronte ad un compito, o un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto ed a orchestrare le proprie risorse interne, 

cognitive, affettive, volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo” [Pellerey, 2004]. Possedere delle competenze, quindi, vuol dire 

avere la capacità di mettere in moto e di coordinare le risorse interne possedute (conoscenze, abilità, disposizioni interne stabili) e quelle esterne disponibili per 

affrontare positivamente una tipologia di compiti o di situazioni sfidanti; significa, in sintesi, garantire il successo personale degli individui. Poiché questo è in forte 

correlazione con il grado di pro socialità, oltre a promuovere le competenze disciplinari e le competenze chiave di cittadinanza, ci occuperemo anche di 

competenze pro sociali che sono orientate e dirette al benessere, alla salute mentale della persona e al miglioramento della convivenza sociale. E’ di fondamentale 

importanza evidenziare che le competenze in oggetto si sostanziano anche nel contrasto delle tendenze depressive e aggressive (Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, 

Bandura e Zimbardo 2000). In questa prospettiva si predispongono progetti e attività didattiche di varia tipologia con l’intento di individuare, sviluppare e, quindi, 

osservare le competenze pro sociali. Inoltre, nel nostro Istituto si predisporrà uno sportello d’ascolto per counseling psico-sociale per favorire, sostenere e 

sviluppare le potenzialità e la qualità della vita dei nostri alunni e delle loro famiglie, quando necessitano di sostegno e aiuto. Ancora, nel corso del prossimo anno 

scolastico, si farà un’analisi sullo stile educativo degli insegnanti per gestire in modo efficace il processo di insegnamento-apprendimento e sugli stili di 

apprendimento degli alunni per avvicinarsi a loro il più possibile con strategie adeguate, per comprendere le loro inclinazioni e, quindi, per offrire un consiglio 

orientativo adeguato e rispondente alle loro reali attitudini. 
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1. QUADRO DEGLI AMBITI DELLE COMPETENZE PRO SOCIALI IN CONTINUUM 

 
Scuola infanzia / Primaria Scuola Primaria / Secondaria  I grado Scuola Secondaria I grado/ secondaria II grado 

 
Consapevolezza del proprio corpo     
percezione globale delle emozioni 

 
Consapevolezza di sé                          
(anche come riconoscimento delle proprie emozioni 
primarie  e  degli effetti di queste sugli altri) 

 
Consapevolezza di sé/ Autocontrollo  
(anche come riconoscimento delle proprie 
emozioni e degli effetti su se stesso  sugli  altri, 
sugli eventi) 

 
Autonomia prassico - motoria  e  
senso-percettiva 
 

 
Autonomia affettivo – relazionale- comportamentale ( 
verso gruppi ristretti) 

 
Autonomia personale e sociale 

 
Comunicazione del proprio vissuto 

 
Comunicazione negli  interscambi relazionali 

 
Assertività  / Comunicazione                                        
( monitorata anche dall’utilizzo di conoscenze 
metalinguistiche / espressioni non verbali) 
 

 
Riconoscimento dell’altro 

 
Relazione 

 
Relazione e capacità di infondere fiducia negli altri 
 

Lavorare insieme Collaborazione 
 
Collaborazione  e offerta del  proprio contributo  
(iniziativa / stimolo verso nuovi traguardi) 

 
Autostima/ fiducia negli altri 

 
Autostima/ Fiducia in sé e negli altri 

 
Autostima/ Fiducia in sé  e Propulsione a 
muoversi verso gli altri e nuovi traguardi 
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2. AZIONI PRO SOCIALI (Roche 1995) 

  

 

1.Aiuto fisico: condotta non verbale che procura assistenza ad altre persone per raggiungere un determinato obiettivo e che conta sull'approvazione delle stesse; 

  

2. Servizio fisico: condotta che elimina la necessità ai recettori dell'azione di intervenire fisicamente nella realizzazione di un compito o commissione e che 

conclude con l'approvazione o la soddisfazione di questi;  

 

3. Dare: consegnare oggetti, alimenti o cose ad altri perdendone la proprietà o l’uso; 

4. Aiuto verbale: spiegazione o istruzione verbale o condividere idee o esperienze vitali, che sono utili e desiderabili per altre persone o gruppi nel conseguimento 

di un obiettivo; 

  

5. Consolazione verbale: espressioni verbali per ridurre la tristezza di persone addolorate o in difficoltà ed aumentare il loro coraggio; 

  

6. Conferma e valorizzazione positiva dell'altro: espressioni verbali per confermare il valore di altre persone o aumentare l'autostima delle stesse, perfino davanti 

a terzi. (Interpretare positivamente le condotte di altri) scusare, intercedere mediante parole di simpatia, lode o elogio; 

  

7. Ascolto profondo: condotte meta verbali ed atteggiamenti di attenzione che esprimono accoglienza paziente, ma attivamente orientata ai contenuti espressi 

dall'interlocutore in una conversazione;  

 

8. Empatia: condotte verbali che, partendo dall’espressione volontaria di contenuti propri, esprimono comprensione cognitiva dei pensieri dell'interlocutore o 

emozioni, sperimentando sentimenti simili a quelli di quest’ultimo;  

 

9. Solidarietà: condotte fisiche o verbali che esprimono accettazione volontaria di condividere le conseguenze, specialmente quelle penose, della condizione, 

status, situazioni negative di altre persone, gruppi o paesi; 

  

10. Presenza positiva ed unità: presenza personale che esprime atteggiamenti di prossimità psicologica, attenzione, ascolto profondo, empatia, disponibilità per il 

servizio, l'aiuto e la solidarietà verso altre persone e che contribuisce al clima psicologico di benessere, concordia, reciprocità ed unità in un gruppo o in una 

riunione di due o più persone.  
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3. PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PRO SOCIALI 

 

 

Le attività didattiche pro sociali proposte saranno di diversa tipologia: 

 

 Tipologia A : attività strutturate continue a cura dei docenti per classi ponte Infanzia/ Primaria - Primaria / Secondaria I grado    (Tabella A ) 

 

 Tipologia B : attività informali e continue per classi ponte Infanzia/Primaria / Secondaria I grado/    (Tabella B) 

 

 Tipologia C : attività strutturate per classi ponte Infanzia/ Primaria - Primaria / Secondaria I grado ( Tabella C – C1 ) 
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4. TIPOLOGIA A: ATTIVITÀ STRUTTURATE CONTINUE A CURA DEI DOCENTI 

 

Possibili attività pro sociali 
Classi ponte Infanzia/Primaria - Primaria/Secondaria di I grado 

 

 ( incontri mensili ) 

 
Attività 

 
Ambiti di Competenze pro sociali 

maggiormente implicate 

 
Possibili strategie 

 
 
Lezioni  disciplinari, a cura dei docenti scuola Secondaria, 
dirette principalmente ad alunni delle classi quinte della 
Primaria, con lo scopo di  “familiarizzare” con l’ambiente 
scolastico di ordine successivo . 
  

Relazione 
comunicazione 

 
 
 
didattica inclusiva 

 
Esperienze didattiche, a cura dei docenti di scuola Primaria, 
rivolte principalmente ad alunni dell’ultimo anno dell’ infanzia, 
con lo scopo di  “familiarizzare”con l’ambiente scolastico di 
ordine successivo.   
 

Relazione 
comunicazione 

 
 
didattica inclusiva 
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5. TIPOLOGIA B - ATTIVITÀ INFORMALI E CONTINUE  

 

Possibili attività pro sociali 
Classi ponte infanzia/primaria/secondaria di I grado 

 

 
Attività 

 
Ambiti di Competenze pro sociali maggiormente 

implicate 

 
Possibili strategie 

 
Visionare  films, cartoni animati, documentari, 
insieme 
 

Relazione 
comunicazione 

 
 
didattica inclusiva 

 
Fare visite informali tra le classi 
 

Relazione 
comunicazione 

 
didattica inclusiva 

 
Assistere e/o  partecipare a spettacoli e 
manifestazioni,  insieme 

 
relazione 
comunicazione 

 
didattica inclusiva 

 
Fare merenda insieme 

 
relazione 
comunicazione 

 
didattica inclusiva 

 
Realizzare delle brevi assemblee di classe o tra classi 
diverse  dove discutere di… 

 
comunicazione del proprio vissuto 
relazione 
 

 
didattica metacognitiva 
circle time 
brainstorming  
modeling 
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6. TIPOLOGIA C – ATTIVITÀ STRUTTURATE PER CLASSI PONTE 

 

Tabella C1 
Possibili attività pro sociali - Classi ponte Infanzia/Primaria 

 

Attività Ambiti di Competenze pro 
sociali maggiormente implicate 
 

Possibili strategie Possibili azioni pro sociali 
da attivare e monitorare 
 ( *in allegato 1 ) 

Possibili compiti di realtà 

Presentare alla propria famiglia o 
a bambini più piccoli lo spazio -
scuola che si vive 
quotidianamente (la propria 
classe, l’aula, la mensa , il cortile..) 
 

comunicazione del proprio  
vissuto 
autonomia 
riconoscimento dell’altro 
 

didattica metacognitiva 
peer education 
 

 aiuto verbale 

 presenza positiva e 
unità 

 servizio fisico 

Per classe prima primaria 
ES:  spiega ai bambini della sezione piccoli 
com’è la tua aula, chi sono i tuoi compagni,le 
tue maestre, come si svolge la mensa … Per  
fare questo puoi aiutarti con disegni e 
chiedere l’aiuto di un compagno 
 
Per ultimo anno infanzia 
ES: racconta ad un gruppo di  bambini della 
sezione piccoli come è fatta la 
mensa,accompagnali  nei locali  e spiega 
come ci si deve comportare durante il pasto. 
Aiutati anche con dei disegni 
 
 
Strategie: peer education   –   
did. metacognitiva  
 

Proporre-Eseguire insieme  Giochi 
Prosociali    
                 
(giochi  motori ,ritmico-motori , da 
tavolo, di ruolo, di simulazione, di 
assunzione di regole,popolari dai 
diversi luoghi del mondo, 
tradizionali …in allegato) 

consapevolezza del proprio 
corpo 
autonomia prassico motoria e 
senso percettiva  
 relazione   
 autostima / fiducia 
 

tutoring  
 peer education 
didattica inclusiva 
didattica metacognitiva 

 aiuto fisico 

 servizio fisico 

 aiuto verbale 

 consolazione verbale 

 presenza positiva e 
unità 

Per classe prima primaria 
 
ES: spiega ai compagni della sezione X come 
si svolge il  “gioco delle coccole” , quali sono 
le regole e poi inizia tu a giocare con alcuni di 
loro.  
 
Strategie: peer education  - 
   did. metacognitiva 
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-Realizzare piccoli lavori  manuali 
con alunni di classi di livello 
inferiore                             
( lettere ,biglietti augurali,…) 
 

relazione  
collaborazione 
 
 

didattica laboratoriale 
 didattica  inclusiva 
 tutoring 
 
 

 aiuto fisico 

 servizio fisico 

 aiuto verbale 

 presenza positiva e 
unità 

 dare 
 

Per classe prima primaria 
ES  : realizza con un compagno più piccolo il 
biglietto augurale secondo il modello che hai 
già realizzato per i genitori (..per la maestra 
… per la nonna …); aiutalo anche a scrivere il 
suo nome e quello dei destinatari (spiegare 
nello specifico) 
 Per ultimo anno infanzia 
(* a pag..la strutturazione del compito) 
ES: realizza un disegno da regalare alla 
mamma con un compagno più piccolo, 
coloralo con lui, incollalo su un cartoncino.  
 
Strategie: did.  laboratoriale 
                   Tutoring 

Presentare i propri cari agli altri 
(alla propria classe, alle maestre…) 

comunicazione del proprio  
vissuto 
autonomia 
riconoscimento dell’altro 
 

didattica metacognitiva  presenza positiva 

 aiuto verbale  
 

Per ultimo anno Infanzia 
 
ES:  racconta ad un gruppo di  bambini della 
sezione piccoli com’ è composta  la tua 
famiglia, i loro nomi, com’è ognuno di loro, 
chi ti fa divertire di più, con chi passi più 
tempo… Aiutati anche con dei disegni  
 
 
Strategie:did. metacognitiva 
 
 

Spiegare le regole di 
comportamento in classe  o in un 
gioco a bambini più piccoli 
 

autostima/fiducia 
comunicazione 
riconoscimento dell’altro 
 
 

peer education 
tutoring 

 aiuto fisico 

 servizio fisico 

 aiuto verbale 

 presenza positiva e 
unità 

Per classe prima Primaria 
 
ES: spiega ad un gruppo di bambini più 
piccoli come si gioca a “ gioco Terremoto”. 
Spiega le regole e poi gioca con loro.  
 
Strategie: tutoring o  peer        education; 
did. metacognitiva 
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Tabella C2 
 

Possibili attività pro sociali - Classi ponte Primaria/ Secondaria I grado 
 

Attività Ambiti di Competenze pro 
sociali maggiormente implicate 
 

Possibili strategie Possibili azioni pro sociali 
da attivare e monitorare 
 (in allegato) 

Possibili compiti di realtà 

 -Leggere – Raccontare- Animare - 
Mimare -  Inventare  
 fiabe interattive  
  

relazione  
comunicazione  collaborazione 
autostima/fiducia 

peer education  
cooperative learning  
approccio cooperativo 
did. laboratoriale 
 

 presenza positiva e 
unità 

 servizio fisico 

 aiuto fisico 
 
 

Per classe quinta Primaria 
ES. per un piccolo gruppo  :  
scegliete una  fiaba tra quelle lette in classe  e 
illustratela a bambini di classe prima Primaria 
attraverso la mimica;dovrete dividervi i ruoli e  
saper coinvolgere i bambini a prendere parte 
alla fiaba. Per fare ciò potrete costruire del 
materiale(cartelloni, balloon per fumetti, 
marionette … oggetti utili all’animazione della 
fiaba…)e servirvene. 
Strategie : 
didattica inclusiva 
 approccio cooperativo cooperative learning 
 did. laboratoriale 

-Realizzare assemblee di 
discussione nella classe di 
appartenenza e/o tra classi 
(es: su un film, un libro, 
problematica comune …) 
 
-Realizzare un forum di discussione 
 
-Interagire attraverso i blog 
 
-Progettare e realizzare una 
bacheca  per la scuola o per la 
classe per condividere materiali e  
interagire 

 

comunicazione 
relazione 
autocontrollo/consapevolezza 
autostima e propulsione a 
muoversi verso gli altri 

didattica metacognitiva 
circle time 
didattica inclusiva 
brainstorming 

 aiuto fisico 

 servizio fisico 

 aiuto verbale 

 consolazione verbale 

 presenza positiva e 
unità 

 
 

Per alunni di scuola Sec. I grado 
Es. per un piccolo gruppo :  
dopo aver assistito al film,organizzate  un 
incontro con i compagni della classe X, 
assegnatevi i ruoli , (coordinatore, 
verbalizzante, moderatore..)e poi discutete la 
tematica,il finale, la regia … (ogni membro del 
gruppo tratterà un aspetto).   
 
Strategie: 
did. metacognitiva 
Circle time- did. inclusiva 
 

-Proporre -Eseguire insieme Giochi 
Pro sociali 

consapevolezza/autocontrollo 
autonomia 

 tutoring  
 peer education 

 conferma e 
valorizzazione positiva 

Per classi quinte primaria o secondaria di I 
grado 
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(giochi  motori, ritmico-motori, da 
tavolo, di ruolo, metacognitivi,di 
simulazione, di assunzione di 
regole,popolari dai diversi luoghi 
del mondo, tradizionali … esempi 
in allegato) 
 

 relazione   
 autostima / fiducia e 
propulsione a muoversi verso 
gli altri 

didattica inclusiva 
didattica metacognitiva 

dell’altro 

 sevizio fisico 

 aiuto fisico 

 aiuto verbale 

 presenza positiva e 
unità  

Es: scegli tra i giochi proposti  quello più 
adatto a coinvolgere e a far divertire bambini 
di prima della scuola primaria;  motiva la 
scelta (metacognizione). Poi spiega ai bambini 
lo svolgimento e le regole del gioco, fa’ degli 
esempi e aiutali a giocare.  Predisponi e 
somministra un questionario di gradimento 
per i partecipanti  
Strategie : peer education 
Did. metacognitiva e inclusiva  

-Realizzare laboratori manuali                             
(lavori con  das – plastilina- pasta 
pane– argilla- creta -ritagli – 
origami –legno- puzzle..) 
 
-Cura l’orto botanico della scuola  
 
 -Realizzare un plastico 
 

relazione  
collaborazione 

didattica laboratoriale 
 didattica  inclusiva 
 tutoring 

 conferma e 
valorizzazione positiva 
dell’altro 

 aiuto fisico 

 aiuto verbale 

 presenza positiva e 
unità 

 solidarietà 
 
 

Per classe quinta primaria o sec. di I grado 
ES: serviti del materiale a disposizione per 
realizzare un oggetto in creta come il modello 
X ,insieme ad un compagno più piccolo di te; 
spiega la tecnica che hai usato , le 
procedure,le tue difficoltà nel farlo. Metti a 
proprio agio il tuo tutee, coinvolgilo, usa 
parole e azioni per farlo sentire bene.  
 
Strategie: tutoring   
-did. Inclusiva  -  
 -did. Laboratoriale 
 

-Organizzare  
e realizzare feste : il Natale , la 
Pasqua, il Carnevale, la festa 
dell’Istituto 
 
-Realizzare una cena etnica/festa 
multietnica 
 

consapevolezza 
autostima/fiducia 
 comunicazione  
 relazione  
collaborazione  
 

didattica metacognitiva 
approccio cooperativo 
 didattica inclusiva 

 conferma e 
valorizzazione positiva 
dell’altro 

 aiuto fisico 

 aiuto verbale 

 presenza positiva e 
unità 

Per classe quinta o sec. I grado 
ES. per un piccolo gruppo:  
dovete organizzare la festa del Natale nella 
classe X . Scrivete gli inviti, scegliete i 
destinatari  e in base a ciò progettate il 
programma della festa.  (  presentazione, 
balli, un gioco, karaoke….). Nella realizzazione 
fate attenzione a coinvolgere tutti i 
partecipanti . 
Strategie:  
did. Inclusiva- e laboratoriale 

-Realizzare dei filmati, 
documentari per presentare 
l’Istituto .  
 
-Realizzare l’inno e/o   il  logo 

collaborazione 
relazione 
 
 

didattica laboratoriale  
didattica  inclusiva 
cooperative learning 
 

 presenza positiva e 
unità 

 conferma e 
valorizzazione positiva 
dell’altro 

Per classe secondaria I grado 
Es. per un piccolo gruppo: 
 create un logo che contraddistingua  il nostro 
Istituto. Usate anche  strumenti tecnologici 
per la realizzazione e la presentazione alla 
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dell’istituto 
 

classe. Motivate e argomentate la  creazione 
con i compagni.   
Strategie : 
did.  laboratoriale 
did. Inclusiva 
cooperative learning 

-Realizzare lezioni  (disciplinari e/o 
interdisciplinari) da proporre a 
classi di livello inferiore 
(con uso di nuove tecnologie) 
 

autostima/fiducia 
comunicazione 
autonomia  
consapevolezza/autocontrollo  

peer education  conferma e 
valorizzazione positiva 
dell’altro 

 presenza positiva e 
unità 

Per classe quinta primaria e secondaria i 
grado 
ES: servendoti delle nuove tecnologie, realizza 
una lezione interdisciplinare sull’importanza 
della salvaguardia e rispetto del  monte 
Salviano …(la necessità di mangiare sano… 
stili di vita sani e corretti…). Serviti del 
materiale a disposizione e  chiedi aiuto ad un 
tuo compagno per la realizzazione logistica 
della lezione. (es. per supporto tecnico) 
Strategie :  
peer education 
did. Inclusiva  

-Organizzare e realizzare la marcia 
di apertura dei giochi olimpici 
dell’istituto  
(* a pag… la strutturazione del 
compito) 
 
 
-Organizzare e realizzare un torneo 
di calcio nel tuo Istituto 
 
- Organizzare e realizzare un banco 
vendita al “ Mercatino di Natale” 
dell’Istituto 
( * a pag… la strutturazione del 
compito) 

autostima/fiducia 
comunicazione 
autonomia  
consapevolezza/autocontrollo 

didattica metacognitiva 
approccio cooperativo 
 didattica inclusiva 

 servizio fisico 

 aiuto verbale 

 aiuto fisico 

 presenza positiva e 
unità 

 solidarietà 

 conferma e 
valorizzazione positiva 
dell’altro 

Per una classe di alunni di terza sec. I grado: 
Es: organizzate la marcia di apertura dei 
giochi d’istituto; (chi apre la marcia/ quali 
classi -quante persone partecipano/ in quale 
ordine disporle/ programma  di svolgimento/ 
itinerario..). Ogni classe partecipante dovrà  
essere accompagnata da un gruppo di quattro 
alunni che curerà  il buon andamento della 
manifestazione. (spiegare ai partecipanti  le 
regole e le condotte da tenere). Considerare la 
presenza di alunni con  bisogni speciali e, 
quindi , prevedere  interventi  mirati. 
 
strategie : 
approccio cooperativo 
 did. Inclusiva –   
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7. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PRO SOCIALI 

 

 
D 

Livello iniziale 
C 

Livello base 
B 

Livello intermedio 
A 

Livello avanzato 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 

Consapevolezza Se guidato, riconosce 
globalmente le sue emozioni 
e i loro effetti sugli altri 

Riconosce le sue emozioni 
e gli effetti di queste su se 
stesso; è sufficientemente 
consapevole dei suoi limiti 

Riconosce le sue emozioni e 
gli effetti di queste su di sé e 
sugli altri ; è consapevole dei 
propri limiti 

Riconoscere distintamente le sue 
emozioni e gli effetti di queste su 
di sé, sugli altri e sugli eventi; 
conosce i propri limiti e i suoi 
punti di forza. 

    

Autonomia Se guidato, reagisce  
adeguatamente 
a situazioni o esigenze non 
previste 

Accoglie situazioni o 
esigenze affettivo -
relazionali non previste e 
si sforza di affrontarle 

Accoglie positivamente e 
affronta situazioni o esigenze 
affettivo -relazionali non 
previste 
 

Reagisce a situazioni o esigenze 
affettivo -relazionali non previste 
con soluzioni funzionali e 
proposte divergenti 

    

Comunicazione Guidato opportunamente, 
riesce a comunicare in 
modo essenziale 

Sa comunicare con 
sufficiente efficacia 

Sa usare una comunicazione 
efficace 

Sa usare una comunicazione 
efficace, assertiva e consapevole 

    

Relazione Su sollecitazioni  mirate, 
interagisce  con i compagni 
 

Interagisce 
adeguatamente con i 
compagni 

Interagisce positivamente con 
i compagni e adulti 

Interagisce positivamente con 
compagni e adulti; sa esprimere e 
infondere fiducia negli altri 

    

Collaborazione Opportunamente stimolato, 
partecipa alla vita scolastica. 

Partecipa e  collabora in 
modo essenziale; formula 
richieste d’aiuto 

Partecipa spontaneamente e 
collabora in modo fattivo 

Partecipa attivamente e collabora 
offrendo il proprio e originale 
contributo; prende iniziative 

    

Autostima/ 
Fiducia 

Opportunamente gratificato 
e stimolato, sviluppa fiducia 
nelle altrui capacità. 

Ha sufficiente autostima, 
ma talvolta va 
incoraggiato di fronte ad 
ostacoli e insuccessi 

Ha una buona autostima e 
fiducia nelle proprie e nelle 
altrui capacità; di fronte ad 
ostacoli e insuccessi sa reagire 

Ha molta autostima e fiducia 
nelle proprie e nelle altrui 
capacità; si sente stimolato a 
muoversi verso nuovi traguardi 
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8. ESEMPI DI COMPITI DI REALTÀ STRUTTURATI 

 

8.1.COMPITO DI REALTÀ - CLASSE TERZA SECONDARIA I GRADO:  

 

“Organizzate e realizzate la marcia di apertura dei giochi d`Istituto”    

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 Formulare ipotesi pro sociali (modalità e contenuti) 

 Comunicare in modo ordinato/regolato 

 Riconoscere e Rispettare le opinioni altrui 

 Valorizzare l`altro 

 

APPRENDIMENTO UNITARIO  

Acquisire la consapevolezza delle azioni pro sociali e delle conoscenze/dati/ doti necessarie per concretizzare un’idea 

 

AMBITI DI COMPETENZE PRO SOCIALI DA MONITORARE E VALUTARE 

Comunicazione – Relazione - Collaborazione – Consapevolezza di sé – Autostima   

 

FASI DI PROGETTAZIONE  

• assemblea di presentazione (chi siamo, cosa vogliamo fare); 

• divisione dei ruoli principali (coordinatore delle attività, verbalizzante, moderatore/conduttore); 

• formazione dei gruppi di lavoro -   scelta dei capo-gruppi -  definizione dei compiti dei gruppi: 

chi si    occupa di che ( es: gruppo definizione  itinerario; gruppo raccolta adesioni partecipanti; gruppo formulazione inviti-locandine; gruppo  

rilevazione dei bisogni e degli impegni da assumere per ogni tipo di gruppo classe ,es: numero alunni da accompagnare, presenza di alunni con bisogni 

speciali , quanti alunni accompagnatori occorrono per classe…); 

• report al coordinatore delle ipotesi di lavoro elaborate dai gruppi;      

• discussione e revisione in assemblea delle proposte dei gruppi; 

• presentazione del progetto ai docenti e alle classi partecipanti( a cura dei capo-gruppi). 

 

FASI DI REALIZZAZIONE   

• formazione dei gruppi di accompagnatori, nel luogo di partenza; 
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• assegnazione delle classi partecipanti agli accompagnatori; 

• realizzazione della marcia fino al luogo d`arrivo; 

 (durante quest’ultima fase gli osservatori rileveranno l’attivazione di quelle azioni pro sociali ,sopra indicate, soprattutto nei riguardi di alunni 

particolarmente bisognosi di cura, sostegno  e valorizzazione).  

 

OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 

 Gli osservatori saranno i docenti, uno per ogni gruppo di lavoro. Gli strumenti per la valuatzione delle competenze possono essere: 

 una checklist di descrittori già predisposta  

 prendendo appunti, elaborarli  e poi riportare i dati su una griglia  

 riempiendo una griglia predisposta  (es. vedi griglia predisposta dal gruppo Continuità/ Orientamento) 

Oltre alle griglie, si può prevedere anche un’ulteriore fase di “esplorazione metacognitiva”, per avere più strumenti di valutazione: chiedere agli alunni 

una riflessione ( scritta o orale) a marcia avvenuta per evidenziare i punti di forza e le criticità, le problematiche che si sono verificate, il grado di 

consapevolezza dell’impegno assunto, il livello di soddisfazione/insoddisfazione personale e di gruppo, il controllo delle emozioni.. In tal caso bisogna 

valutare anche questa dimensione metacognitiva con apposita griglia. Altro strumento potrebbe essere un questionario di autovalutazione 

dell’alunno. 

 

Esempio di checklist (spuntare le voci che interessano)  

o Si relaziona positivamente con tutti ( relazione) 

o Si relaziona positivamente con pochi ( relazione) 

o Usa parole pro sociali ( comunicazione) 

o Usa gesti pro sociali ( metacomunicazione) 

o Presta aiuto / sostegno ( autostima- collaborazione) 

o Ascolta gli altri ( relazione/ fiducia) 

o Sa accettare consigli e aiuti da altri ( relazione / fiducia ) 

o Collabora nella progettazione dando un contributo ( collaborazione) 

o Collabora nella fase di realizzazione dando un contributo ( collaborazione) 

o Mostra di avere fiducia nelle proprie capacità ( fiducia) 

o Mostra di avere fiducia nelle capacità altrui( fiducia) 

o Mostra di essere consapevole delle sue azioni ( consapevolezza) 

o Mostra di essere consapevole dei suoi limiti ( consapevolezza) 

o Mostra di essere consapevole delle sue risorse ( consapevolezza) 
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Esempio di griglia per la valutazione delle competenze pro sociali 

 

 
Descrittori 

 
Elenco alunni classe ….  Scuola …………. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Si è mostrato 
consapevole delle 
sue azioni 

                  

Si è mostrato 
consapevole dei 
propri limiti e 
risorse 

                  

 
Si è relazionato 
positivamente 

                  

 
Ha avuto fiducia in 
sé e negli altri 

                  

 
Ha comunicato 
efficacemente 

                  

Ha collaborato 
apportando 
contributi 

                  

      Livelli raggiunti:  A – Avanzato   B – Intermedio   C – Base     D – Iniziale 
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Test di autovalutazione dell’alunno 
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8. 2.  COMPITO DI REALTÀ –ULTIMO ANNO INFANZIA/CLASSE PRIMA PRIMARIA:  

“Realizza un disegno da regalare alla mamma, con un compagno più piccolo, coloralo con lui, incollalo su un cartoncino e realizza una confezione” 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Riconoscere l’altro, le sue positività e le proprie 

 Collaborare per un fine comune 

 Relazionarsi positivamente  

 Attivare le proprie risorse per risolvere problemi 

 

APPRENDIMENTO UNITARIO 

Sperimentare le azioni pro sociali in contesti concreti e problematici 

 

COMPETENZE PRO SOCIALI DA MONITORARE E VALUTARE 

Relazione – Collaborazione – Comunicazione – Autostima/fiducia 

 

FASE DI PROGETTAZIONE  

L’alunno in classe realizza dei disegni per la mamma; si mostrano alla classe, si sceglie insieme il più bello e la maestra propone di ripetere l’esperienza 

lavorando con un bambino più piccolo. Invita tutti ad usare parole e modi pro sociali ( le parole “gentili” o quelle di “ aiuto” , i gesti della “ cortesia” e del 

“sostegno” che i bambini già conoscono e che hanno imparato ad usare in classe). La maestra chiede agli alunni di fare una lista del materiale utile ad 

avviare l’esperienza.  

 

FASE DI REALIZZAZIONE 

 Il tutor sceglie fra i compagni più piccoli un tutte e gli propone di lavorare insieme.  

Disegnano insieme. 

Colorano insieme. 

Incollano il disegno su un cartoncino. 

Realizzano una semplice confezione. 

 

OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 
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Nel caso in cui, in una qualsiasi fase, si verifichi un problema nella conduzione del compito, la docente interviene utilizzando rinforzi positivi per spronare e 

confortare il bambino in difficoltà.  

Le osservazioni vanno effettuate da almeno due docenti.  

Gli strumenti per la valutazione possono essere: 

• la narrazione dell’ esperienza da parte dell’alunno 

• il diario di bordo a cura del docente 

• un test autovalutativo sulle emozioni e sul gradimento dell’esperienza 

 

 

 

Test di autovalutazione 

 Sì No Poco 

L’esperienza mi è 
piaciuta 

 

   

Sono soddisfatto del 
lavoro fatto 

 

   

Ho usato parole e 
gesti “gentili” 

 

   

Ho lavorato senza 
chiedere aiuto alla 

maestra 

   

Al mio tutee è 
piaciuto lavorare 

con me 

   

 

SI’        

No         

Poco       
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8. 3.  Compito di realtà strutturato per classi quinte Primaria / classi Secondaria I grado 

 

Organizzate e gestite un banco vendita al “ Mercatino di Natale” 

 
Apprendimento unitario: 
 
Sperimentare competenze pro sociali in contesti concreti e problematici 

Fase di progettazione 
Assemblea di classe. 
Individuazione di un coordinatore. 
Divisione in gruppi di lavoro per assegnazione di ruoli e compiti (se ci sono 
alunni con bisogni speciali prevedere la presenza e il sostegno di uno o più 
alunni tutors). 
Elaborazione di un report relativo alle ipotesi di lavoro elaborate dai gruppi.      
Discussione e revisione in assemblea delle proposte dei gruppi. 
Presentazione del progetto al coordinatore del mercatino. 
 
Fase di realizzazione 
Allestimento del banco di vendita. 
Turnazione di gruppi durante la manifestazione. 
Riconsegna del ricavato al coordinatore del mercatino 
Smantellamento del banco 

Ambiti delle Competenze pro sociali: 
• relazione 
• collaborazione 
• autostima/fiducia 
• comunicazione 

Competenze pro sociali: 
 

• Comunicare in modo assertivo e regolato 
• Riconoscere e Rispettare le opinioni altrui 
• Valorizzare l`altro 
• Collaborare in vista di un fine comune 

Osservazione e valutazione: si prevede un docente osservatore per ogni gruppo di lavoro. I dati utili alla valutazione vengono rilevati attraverso: 
• una griglia predisposta (allegato 1); 
• narrazione dell’esperienza (“esplorazione metacognitiva”con una riflessione scritta, a manifestazione avvenuta, per evidenziare i punti di forza e 

le criticità, le problematiche che si sono verificate, il grado di consapevolezza dell’impegno assunto, il livello di soddisfazione/insoddisfazione 
personale e di gruppo, il controllo delle emozioni… ; 

• questionario di autovalutazione dell’alunno (allegato 2). 
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Esempio di griglia per la valutazione delle competenze pro sociali 

 

 
Descrittori 

 
Elenco alunni classe ….  Scuola …………. 

 

L’alunno: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Si è mostrato consapevole 
delle sue azioni 
 

                  

Si è mostrato 
consapevole dei propri 
limiti e delle proprie 
risorse 

                  

 
Si è relazionato 
positivamente 
 

                  

 
Ha avuto fiducia in sé e 
negli altri 
 
 

                  

 
Ha comunicato 
efficacemente 
(è stato assertivo) 
 

                  

Ha collaborato 
apportando contributi  
 

                  

 

Livelli raggiunti:  A – Avanzato   B – Intermedio   C – Base   D – Iniziale 
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TEST DI AUTOVALUTAZIONE 

 

 

    
 Molto Abbastanza Poco No 

Ho collaborato con 
tutti dando il mio 

contributo 

    

Mi sono 
relazionato 

positivamente con 
i compagni 

    

 
Ho avuto fiducia in 

me 
 

    

 
Ho avuto fiducia 

negli altri 

    

Ho riconosciuto e 
controllato le mie 

emozioni 

    

 
Sono stato 

consapevole delle 
mie capacità 

    

 
Ripeterei 

l’ esperienza 

    

 


