
Le abilità sociali e le 
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Il perché delle regole e delle abilità
sociali?

Le abilità sociali permettono di mettere in 
atto tutti quei comportamenti che fanno sì
che si possa vivere bene con gli altri.

La presenza di regole fornisce ai bambini la 
percezione di stabilità e di ordine del 
mondo che li circonda. Questo è un 
elemento fondamentale per sviluppare la 
loro sicurezza. 



E un comportamento adeguato e 
competente è alla base del benessere 
personale e sociale perché influenza 
positivamente il modo di percepire se stessi 
e gli altri e il modo in cui siamo a nostra 
volta percepiti dagli altri.

La competenza sociale è legata a doppio filo 
con la promozione dell’apprendimento e 

del  successo formativo.



Che cosa occorre per  iniziare un 
cammino per l’insegnamento delle 

abilità sociali?
Coerenza 

Sinergia 

Rinforzo



Quali abilità scegliere?

� ASCOLTARE
� RISPETTARE IL TURNO ( di parola, nel gioco )
� ALZARE LA MANO PER CHIEDERE LA PAROLA
� PARLARE A BASSA VOCE
� CAMMINARE NEI CORRIDOI E IN CLASSE
� CHIEDERE IL PERMESSO PER ANDARE IN BAGNO
� PORTARE A TERMINE IL PROPRIO LAVORO
� AVER CURA E TENERE IN ORDINE IL PROPRIO MATERIALE
� CHIEDERE AIUTO 
� RINGRAZIARE
� AIUTARE UN COMPAGNO
� CHIEDERE SCUSA
� SALUTARE
� CONDIVIDERE IL PROPRIO MATERIALE, LA MERENDA …



Una proposta per cominciare:
il racconto

"Nel paese di Confusionopoli i bambini avevano deciso di 
vivere senza regole. Entravano a scuola quando 
volevano, se qualcosa non era di loro gradimento la 
rompevano, aprivano le finestre e si sporgevano, 
camminavano sui banchi, urlavano a squarciagola e si 
rotolavano per terra.

I maestri erano disperati perché non riuscivano a far 
lezione e non sapevano più che cosa fare. Decisero 
allora di chiedere aiuto al mago Sotuttoio che era molto 
saggio e sapeva risolvere anche i problemi più difficili.

Ma questo era davvero troppo difficile!!!! Proviamo ad 
aiutarlo."



Le soluzioni di Sotuttoio

Possono essere discusse e trovate 
utilizzando il circle time.

Che cos’è il circle time?





Il circle time

Espressione inglese che significa letteralmente 
«tempo del cerchio». È considerata una delle 
metodologie più efficaci nell'educazione socio-
affettiva. I partecipanti si dispongono in cerchio 
con un conduttore che ha il compito di 
sollecitare e coordinare il dibattito entro un 
termine temporale prefissato. Il circle time facilita 
e sviluppa la comunicazione circolare, favorisce 
la conoscenza di sé promuove la libera ed attiva 
espressione delle idee, delle opinioni, dei 
sentimenti e dei vissuti personali e, in definitiva, 
crea un clima di serenità e di condivisione.



Concretamente cosa facciamo?

Invitiamo i bambini a sedersi in cerchio e a 
proporre delle soluzioni, dopo aver individuato 
nel racconto i comportamenti inadeguati. 

Useremo anche la drammatizzazione per 
promuovere la consapevolezza che le regole 
sono necessarie. Chiameremo al centro dell'aula 
due bambini; uno mimerà un'azione scorretta, 
l'altro il suo contrario. I compagni dovranno 
riconoscere quale è il comportamento giusto e 
quello sbagliato. Useremo il role playning



IL GIOCO DI RUOLO (ROLE PLAYING)

Il gioco di ruoli è una situazione a copione 
aperto. Il role play è simile alla commedia 
dell'arte, in cui si assegnano agli studenti 
dei ruoli, delle caratterizzazioni, ma si 
lasciano liberi nell'interpretazione di questi 
ruoli. Per esempio potremmo 
rappresentare una scena in cui 
interpretare l'aggressivo e il passivo. 

Il role play aiuta a mettersi nei panni 
dell'altro. Ruolo importate lo riveste la 
riflessione . 



E poi…

Perché un’abilità sociale diventi 
concretamente comportamento possiamo 
farla diventare

una regola.



Gestione delle regole

� Decidere insieme regole ben definite che si basino su comportamenti 
positivi di apprendimento

� Identificare quali sono i comportamenti specifici che i bambini devono 
mettere in atto per attenersi alle regole

� Stabilire conseguenze logiche negative per i comportamenti che violano 
le regole e gratificazioni per il rispetto delle stesse ( compiti riparatori, 
piccole sanzioni, medaglie, piccoli premi…)

� Definire quali saranno le responsabilità dell' insegnante nel far rispettare 
le regole

� Stabilire e  mantenere la comunicazione tra insegnanti , alunni e genitori



Ma…

Le regole, perché siano capite e 
interiorizzate devono essere 
scomposte, provate, valutate.

Meglio ancora se trovate con i nostri 
alunni.



Le regole dovrebbero essere ben 
definite e su comportamenti positivi
Stabilire un accordo
Usare verbi d’azione
Sempre al positivo
Scegliere comportamenti misurabili, dividere in 

piccoli passi
Usare dei segnali
Scegliere un numero limitato
Esporre le regole



Saggezza cinese 
Il verbo ascoltare

Orecchie 

Tu 

Occhi 

Attenzione unitaria

Cuore 



Ascoltare



Maestra…?

Non parlerò!

Ci sono 
riuscito   !!

Guarda quello che devi fare.

Chiedi spiegazioni se non hai capito.

Dopo chiudi la bocca con la mano.

Di’ a te stesso: - Farò il compito senza parlare.

Alla fine pensa: - Benissimo, ci sono riuscito!! 

Abilità: lavorare in silenzio: passi



Richiedere il silenzio

� bam bam batte la maestra

� bam bam battono i bambini

� bam bam la bocca è chiusa

� la maestra chiude il bam

� Sh…I….I…I…I…I…I…I…I…I…



Stipulazione di un contratto 

Io …………………………

Mi impegno a seguire i passi decisi

insieme per lavorare in silenzio

Riceverò una medaglia ogni volta che 
riuscirò a mantenere il comportamento 

firma ………………………



Identificare i comportamenti 
specifici
� Cosa deve fare il bambino
� Cosa si aspetta l’insegnante

Stabilire conseguenze positive e 
negative

• Gratificare 

• Compiti riparatori, piccoli castighi



Definire la nostra responsabilità

� Dobbiamo chiederci come possiamo aiutare il 
bambino a mostrare comportamenti 

Stabilire e  mantenere la 
comunicazione tra insegnanti e 
genitori

È importante informare i genitori per avere 
collaborazione



Cosa possiamo chiederci?

Come siamo quando chiediamo il silenzio?
Quando parlo guardo i bambini?
Sono stato chiaro nelle mie richieste?
Secondo me il bambino ha capito ciò che 

deve fare?

““ Mi aspetto che tieni piedi e mani Mi aspetto che tieni piedi e mani 
ferme e che mi guardi negli occhi ferme e che mi guardi negli occhi 
quando ti sto parlandoquando ti sto parlando””



Entrare in classe in ordine

Responsabilità
dell'insegnante
Rimanere in piedi davanti 
alle porta

Aspettare che tutti siano 

entrati per cominciare a 
parlare con gli alunni

Decidere dove far

depositare cappotti, 
consegnare i compiti,

Trovare una sistemazione 
fisse ai banchi

Valorizzare i comportamenti

appropriati degli alunni

COSA CI SI ASPETTA 
DAGLI ALUNNI

Entrare in classe 
con calma e 
parlare piano.
Sistemare le 
proprie cose.
Sedersi al proprio 
posto.

REGOLA

Entrare in 
classe in ordine



GETTONI (I QUADRIMESTRE) 

5 gettoni per bambino in partenza ogni giorno; 

-1 per ogni regola concordata non osservata; 

+1 per ogni comportamento positivo 

 => possibilità di recuperare i gettoni persi. 

A fine giornata assegnazione di una stellina su 

un cartellone murale per chi conserva i 5 

gettoni. 

A fine settimana assegnazione di un premio 

materiale a chi ha tutte le stelline. 

QUADERNO DEI SEGRETI e 

MEDAGLIE 

(II QUADRIMESTRE) 

A integrazione e progressiva eliminazione dello 

strumento "gettoni" si introduce un 

"quadernetto dei segreti" nel quale disegnare, 

raccontare e incollare le "medaglie di merito" 

assegnate per comportamenti positivi. 

Si abbandona via via il rinforzo materiale per 

quello sociale.  

 

Previsione di COMPITI RIPARATORI 

concordati, come sanzione per 

comportamenti negativi che si ripetono 

nel corso della mattinata. 

 

 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

SOCIALISOCIALISOCIALISOCIALI    

RISPETTARE GLI 
ALTRI 

LAVORARE IN 
SILENZIO 

ASCOLTARE 

RISPETTARE IL 
TURNO DI PAROLA 

PERCORSO E 
STRUMENTI 



Per concludere …

� Concordare i comportamenti
� Insegnare ( con role playing) 
� Riflettere sul perché ( le conseguenze)
� Fornire un feedback positivo e correttivo



Il modeling: altra tecnica per 
rafforzare l’abilità acquisita

Significa apprendere “copiando” un modello.
Il modello potrebbe essere l’adulto o un 

compagno che bene interpreta l’abilità che 
si vuole far apprendere. Se lavoro 
sull’ascolto devo ascoltare. Se chiedo la 
parola la chiedo come stabilito dalla 
classe.



Quando le regole non vengono 
rispettate

Evitiamo di utilizzare continui rimproveri e minacce 
in quanto con questi metodi non si ottiene la 
modifica del comportamento del bambino. 

Anzi, il rapporto con il bambino si inacidisce: il 
bambino diventa più ostinato, rabbioso, 
aggressivo, intrattabile, mentre noi ci sentiamo 
in colpa e passiamo da punizioni sproporzionate 
concessioni.



Riprendiamo e ricordiamo

� Facciamo riferimento al cartellone dove la 
regola è disegnata

� Chiediamo aiuto alla classe e ricordiamo 
insieme ciò che è stato deciso

� Tiriamo fuori il contratto 



Coinvolgere i genitori

È importante comunicare alle famiglie ciò 
che si sta facendo a scuola. Alle volte 
serve anche per dare un’opportunità ai 
genitori di intraprendere strade diverse da 
quelle che conoscono.



Cari genitori,
in questo periodo stiamo imparando alcune abilità so ciali che ci aiutano a
stare meglio con i compagni e a fare amicizia. 

Abbiamo preparato un piano d'azione. 
Le abilità in cui ci esercitiamo possono essere appl icate a casa e a
scuola. 
Sul quadernetto scriverò il nome dell' abilità e i p assi per raggiungerla.
Voi potrete aiutarmi incoraggiandomi ad applicare l e abilità e
ricordandomi che devo mettere un segno sul quaderne tto ogni volta che
ci riesco.

La  maestra ogni volta che farò uno sforzo per comp ortarmi come 
abbiamo deciso mi incollerà una medaglia sul quadern etto.
Ho bisogno di essere incoraggiato ad affrontare que sta fatica, ma anche
con il vostro aiuto, potrò diventare una super bamb ina.   

Grazie mamma, grazie papà.
La vostra bambina ……… ..



Altre  proposte

Lo sfondo 
integratore

Grazie dell’attenzione


