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Come	nasce	il	programma	PROSEL?
1. Dall’unione di due framework di studio e intervento:
l’educazione socio-emotiva e la prosocialità;

2. dalla volontà di sperimentare pratiche didattiche
innovative che sostengano la costruzione di una
scuola inclusiva attraverso lo sviluppo di competenze
sociali, prosociali ed emotive di tutti gli allievi ;

3. dall’impegno di offrire agli insegnanti “strumenti di
lavoro” utili al lavoro quotidiano, in classi sempre più
eterogenee.



Chi	ha	contribuito	alla	costruzione	
del	programma	PROSEL?



Elementi	chiave	del	PROSEL

EDUCAZIONE	SOCIO-
EMOTIVA

(Area	Intrapersonale)

Autoconsapevolezza	
e	Autogestione	

emotiva

EDUCAZIONE	SOCIO-
EMOTIVA

(Area	Interpersonale)

Consapevolezza	
sociale,	Relazioni	
sociali	e	Decisioni	

responsabili

Comunicazione	di	Qualità	Prosociale	
Valorizzazione	Positiva	dell’altro	

Pensare	come	Te	e	Sentire	come	Te	
Modelli	Prosociali TV	
Azioni	prosociali



Consapevolezza	
di	sé

Autogestione

Capacità	di	
prendere	
decisioni	

responsabili

Competenze	
relazionali

Consapevolezza	
sociale

Cos’è	l’educazione	socio-emotiva?
Framework basato su una serie di evidenze empiriche che attraversa
tutto il sistema di istruzione, al fine di promuovere lo sviluppo
cognitivo, sociale ed emotivo e i risultati scolastici di tutti gli studenti
Zins et al. (2004)



Cos’è	la	prosocialità?
La prosocialità é un sistema di pensiero orientato alla ricerca,
formazione, applicazione e diffusione di valori, atteggiamenti, e
comportamenti prosociali.

“..quei comportamenti che senza la ricerca di ricompense 
estrinseche o materiali, favoriscono altre persone, gruppi 
(secondo i criteri propri di questi) o il raggiungimento di 
obiettivi  sociali positivi e aumentano la probabilità di dare 
inizio a una reciprocità positiva e solidale verso l'unità, nelle 
relazioni  interpersonali  conseguenti, salvaguardando 
l'identità, l’autonomia, l’iniziativa delle persone o dei gruppi 
coinvolti. (Roche 1991)

La ricerca nel campo della
psicologia su questo
concetto si é moltiplicata
dagli anni 70’ ad oggi come
mostra la bibliografia
internazionale esistente,

LIPA,	il Laboratorio di	Investigazione
della Università A.	di	Barcelona	si	é	
specializzato nel trasferimento sociale
delle ricerche applicative in	diversi
ambiti della attività umana,	fra questi
nel ambito educativo	attraverso diversi
progetti europei.



Azioni	prosociali
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,	per	i	riceventi	dell’azione,	di	intervenire	fisicamente	nel	compimento	di	un’azione	concreta	e,	che	si	
conclude	con	l’approvazione	o	la	soddisfazione	degli	stessi.

3.	Dare:
consegnare	oggetti,	alimenti	o	possedimenti	ad	altri,	perdendo	la	loro	proprietà	o	la	possibilità	di	usarli.

4.Aiuto	verbale:
spiegazione	o	istruzione	verbale	o	condivisione	delle	idee	o	delle	esperienze	vitali,	che	sono	utili	e	desiderabili	per	altre persone	o	gruppi	al	
fine	di	conseguire	un	obiettivo.

5.Conforto	verbale:
espressioni	verbali	che	riducono	la	tristezza	di	persone	in	pena	o	preoccupate	e	migliorano	il	loro	stato	d’animo.

6. Conferma	e	valorizzazione	positiva	dell’altro:
espressioni	verbali	che	confermano	il	valore	di	altre	persone	o	aumentano	l’autostima	delle	stesse,	anche	di	fronte	a	terzi	(interpretare	
positivamente	le	condotte	degli	altri,	discolpare,	intercedere,	mediante	parole	di	simpatia,	di	lode	o	elogio).

7.	Ascolto	profondo:
condotte	metaverbali ed	atteggiamenti	di	attenzione	che	esprimono	accoglienza	paziente,	però	attivamente	orientata	ai	contenuti	espressi	
dall’interlocutore	in	una	conversazione.

8.	Empatia:
condotte	verbali	che,	partendo	da	uno	“svuotamento”	volontario	dei	propri	contenuti,	esprimono	comprensione	cognitiva	dei	pensieri	
dell’interlocutore	o	l’emozione	di	star	sperimentando	sentimenti	simili	ai	suoi.

9.	Solidarietà:
condotte	fisiche	o	verbali	che	esprimono	l’accettazione	volontaria	di	condividere	le	conseguenze,	in	special	modo	quelle	dolorose,	della	
condizione,	dello	stato,	della	situazione	o	della	sfortuna	di	altre	persone,	gruppi	o	paesi.

10.	Presenza	positiva	o	unità:
presenza	personale	che	esprime	atteggiamenti	di	prossimità	psicologica,	attenzione,	ascolto	profondo,	empatia,	disponibilità	al	servizio,	aiuto	
e		solidarietà	per	e	con	altre	persone	e	che	contribuisce	al	clima	psicologico	di	benessere,	pace,	concordia,	reciprocità	ed	unità	in	un	gruppo	o	
riunione	di	due	o	più	persone.	(Roche,	1995).



Ricerca	e	trasferimento	della	prosocialità

Framework basato su una serie di evidenze empiriche sui benefici che
queste azioni hanno per i riceventi, per i gruppi implicati e anche per
l’autore degli stessi, anche in ambito emotivo.

Azioni che possono essere insegnate e imparate.

Studi longitudinali con alunni dalla stessa età nel progetto EBE-
EUSMOSI (8,5-9 anni) di una durata di piu di 15 anni, hanno
dimostrano effetti academici positivi sia nell’adolescenza che nell’
inserimento lavorativo posteriore a l’età di 22/24 anni).
(2000) Caprara	G.V.	and	al.)	Prosocial foundations on	later academic achievement)	
(2008)	Caprara	G.V.	and	al)“Determinantes	Personales	del	Comportamiento	Prosocial:	Rasgos,	Valores	y	
Creencias	de	Autoeficacia”	



Pensare	come	
Te	e	Sentire	
come	Te	

Azioni	
prosocialiModelli	

Prosociali TV	
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Fattori prosociali scelti per	il programa	
PROSEL	

Comunicazione	di	
Qualità	Prosociale	



Finalità	del	programma	PROSEL	all’interno	
del	progetto	EBE-EUSMOSI

1. Promuovere lo sviluppo di competenze chiave trasversali INDISPENSABILI per il
futuro personale, lavorativo e sociale degli allievi

2. Costruire un clima di classe dove gli allievi sono i reali protagonisti dei processi di
apprendimento ed hanno voce in capitolo su quanto si fa quotidianamente

3. Capire la importanza e bisogno di modelli adulti personali e collettivi positivi per
gli alunni e in conseguenze, stimolare questa sensibilità nei docenti per
impegnarsi in una avventura personale ed interpersonale, nell’impegno di
diventare modelli o persone significative per gli alunni.

4. Generare auto-formazione per gli insegnanti perché siano in grado di realizzare
un contesto classe capace di includere le diversità e le differenze individuali di
TUTTI gli allievi

5. Verificare quanto può incidere la formazione degli insegnanti su questi temi, sui
processi di inclusione scolastica



La struttura del PROSEL
Prosociality + Social Emotional Learning 

30 sessioni di lavoro  

15	SEL 15	PRO



Il programma PROSEL
Prosociality + Social Emotional Learning 

EDUCAZIONE SOCIO-EMOTIVA 15	SESSIONI

Introduzione	all’Ed.	socio-emotiva 1	sessione

Autoconsapevolezza 4	sessioni

Autogestione 4	sessioni

Consapevolezza	sociale 2	sessioni

Relazioni	interpersonali 1	sessione

Prendere	decisioni	responsabili 3	sessioni



Il programma PROSEL
Prosociality + Social Emotional Learning 

PROSOCIALITA’ 15	SESSIONI

Introduzione	alla	Prosocialità 1	sessione

Comunicazione	di	Qualità	Prosociale 3	sessioni

Valorizzazione	Positiva	dell’altro	 2	sessioni

Pensare	come	Te	e	Sentire	come	Te	 2	sessioni

Modelli	Prosociali TV	 2	sessioni

Azioni	prosociali 5	sessioni



Alcuni	materiali	del	PROSEL…



Caratteristiche delle sessioni di lavoro (IV classe)

• Complete: compresenza delle competenze SEL e 
PRO

• Graduali 
• Interattive e coinvolgenti
• Si inseriscono nel curriculum scolastico
• Prevedono un lavoro sistematico (2v a settimana)
• Lavorano sul clima della classe
• Coinvolgono la famiglia  
• Mirano alla generalizzazione degli apprendimenti



4 approcci di base per l’implementazione 
del programma PROSEL

1.	Insegnamento	sistematico	delle	
competenze	socio-emotive	e	

prosociali

3.	Creare	un	clima	di	classe	
favorevole

2.	Integrare	le	competenze	socio-
emotive	e	prosociali	nelle	altre	

materie
4.	Coinvolgere	la	famiglia

PROSEL



La	classe	favorisce	l’attuazione	del	PROSEL	
quando…

1. Predominano	le	emozioni	piacevoli;
2. Gli	insegnanti	attuano	il	programa	non	solo	come	docenti	del	

PROSEL	ma	come	attivi	partecipanti	da	persona	che	si	impegnano	
in	un	vero	e	sincero	processo	di	esperienza	sull’argomento	che	
insegnano.

3. L’insegnante	è	“sintonizzato”	sulle	emozioni	degli	allievi;
4. Gli	allievi	hanno	relazioni	basate	sulla	fiducia	e	sul	rispetto	tra	pari	

e	con	i	docenti;
5. Gli	allievi	possono	lavorare	in	modo	autonomo	e	con	i	pari;
6. Gli	allievi	hanno	«voce	in	capitolo» e,	quando	possibile,	vera	

partecipazione	nelle	decisioni;
7. Le	aspettative	in	merito	al	comportamento	atteso	sono	chiare	ed	

esplicite.



La	formazione	e	l’accompagnamento	degli	
insegnanti	al	PROSEL	

••Barcellona	(ES)	
Giugno	2015

••40	insegnanti	IT-
ES	– mobilità	5gg	

Fase	1
FORMAZIONE

••Perugia	(IT)	Settembre	
2015

••40	insegnanti	ES-IT	–
mobilità	5	gg

Fase	2
FORMAZIONE ••Visite	nelle	classi

••Meeting	con	
insegnanti

Fase	3
MONITORAGGIO

ITALIA:	TOT	N.	INSEGNANTI	COINVOLTI:	46	 - TOT	N.	ALLIEVI	COINVOLTI:	421	
SPAGNA:	TOT	N.	INSEGNANTI	COINVOLTI:	38	- TOT	N.	ALLIEVI	COINVOLTI:	280



Alcuni	momenti	della	formazione…



L’esperienza	di	Formazione	negli	
insegnanti,	verso	uno	“spirito	prosel”

• Fondamentale	creare	un	impegno	motivante	e	collettivo	di	innovazione	
basato	sul	coinvolgimento	personale.

• Partecipazione	di	tutti	e	ciascuno	nel	lavoro	di	creazione	di	Prosel

• Momenti	di	condivisione	e	di	stimolazione	dell'unità	fra	tutti	basati	sulla	
prosocialità	per	una	inclusione	vera	già	nel	gruppo	dei	docenti	in	
formazione.

• Cominciare	a	chiedersi	sul	livello	di	meta	cognizione	sui	propri	valori	e	
atteggiamenti	in	riferimento	al	principi	della	proposta	prosociale.

• Imparare	a	reggersi	nei	rapporti	con	gli	altri	sull’analisi	delle	proprie	
emozioni	e	come	superare	quelle	negative.



L’esperienza	e	sperimentazione	in	
classe	(1)

• Si	sta	lavorando	nei	dati	di	una	sperimentazione	basata	su	due	
strumenti	attivati	in	due	momenti	pre	e	post	all’	intervento	del	
Programma	Prosel

• Nelle	visite	posteriori	alle	classi	esperimentali,	è	stata	fatta	una	
valutazione	diretta	per	tutti	e	ciascuno	degli	alunni	partecipanti,	
del	programma	PROSEL,	con	le	mani	alzate	che	dovevano	
segnalare	un	voto	fra		0	(minima)	e	10	(massima).

• I	risultati	oscillano	fra	il	7,5	e	10.

• Abbiamo	video	e	audio	degli	interventi	degli	alunni	in	questa	
valutazione	



L’esperienza	e	sperimentazione	in	
classe	(2)

• I	bambini	e	classi	coinvolte	mostravano	una	maturità	
sorprendente,	a	secondo	l’età, per	l’apprendimento	facile	e	
adeguato	di	tutti	i	concetti	presentati	nelle	schede	e	attività

• Tutte	le	attività	che	comprendevano	l’analisi	delle	azioni	
vissute	dagli	alunni	nella	classe,	scuola	o	nella	famiglia	o	per	
strada,	erano	analizzate	spontaneamente	con	i	concetti	e	
termini	impiegati	nelle	sessioni	di	PROSEL.

• La	sola	parola	PROSEL	identificava	idee	ed	emozioni	pertinenti	
che	dimostravano	micro	cambiamenti	cognitivi	negli	alunni.

• Gli	insegnanti	nelle	interviste	posteriori	ritenevano	
cambiamenti	comportamentali	in	molti	alunni



Relazioni	scuola-famiglia	(1)
§ Incoraggiare	le	famiglie	a	lasciarsi	coinvolgere	nelle	

attività	scolastiche.
§ Fornire	sostegno	alle	famiglie	nel	favorire	l’educazione	

socio-emotiva	e	prosociale	a	casa.
§ Coltivare	comunicazioni	bidirezionali	sull’educazione	

socio-emotiva	e	prosociale.	
§ Chiedere	alle	famiglie	quali	sono	i	loro	obiettivi	per	lo	

sviluppo	sociale	ed	emotivo	dei	loro	figli.
§ Invitare	i	genitori	in	classe.
§ Creare diverse	opportunità	per	coinvolgere	le	famiglie	

nella	vita	scolastica.



Relazioni	scuola-famiglia	(2)
• Comunicazione	bidirezionale:

– Focalizzare	sul	bambino	e	essere	precisi
– Essere	positivi	e	mostrare	rispetto,	
apprezzamento	e	disponibilità.

– Spiegare	le	attività	e	le	aspettative.
– Far	sì	che	la	comunicazione	possa	diventare	
frequente	e	continua.

– Usare	diversi	metodi	di	comunicazione.	
– Mostrare	i	risultati	di	ciò	che	si	porta	avanti.



Il	futuro	del	PROSEL

1. Affinamento	del	programma	dopo	la	sperimentazione	
nelle	classi;

2. Scrittura	delle	Linee	Guida	per	l’implementazione	del	
programma

3. Pubblicazione	nazionale	ed	internazionale	del	
programma;

4. Trasformazione	del	programma	in	Open	Educational	
Resource	per	promuoverne	la	diffusione	in	altri	Paesi	EU	
(Croazia?)	e	nel	mondo	



Per	conoscerci	meglio…

EBE-EUSMOSI	OFFICIAL	WEBSITE:	
www.inclusive-education.net

http://quartemozioni.jimdo.com
(website	di	una	delle	classi	IT	coinvolte	nella	sperimentazione)




