Progetto di potenziamento degli apprendimenti sociali ed emotivi

Non possiamo aspettarci che un bambino
abbia successo nell’algebra
se sta ancora imparando addizioni e sottrazioni,
nello stesso modo non possiamo aspettarci che un bambino
dimostri empatia verso i pari
se non ha ancora imparato ad identificare ed articolare
le diverse emozioni.
Da “A Blueprint for Promoting Academic
and Social Competence in After-School Programs”
(Gullotta et al., 2009, p. 67)

Premessa

L’’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce, per il bambino, il primo ambiente di
socializzazione esterno alla famiglia. Tale periodo si caratterizza per alcuni compiti evolutivi
specifici che il bambino deve acquisire i quali implicano abilità di osservazione, espressione,
comprensione ed interpretazione delle proprie emozioni e di quelle degli altri, l’apprendimento e
l’utilizzo di strategie per fronteggiare le emozioni negative e la capacità di costruire positive
relazione sociali con i pari.
Tutti questi aspetti costituisco il concetto di apprendimento socio-emotivo, ossia il processo
mediante il quale i bambini divengono consapevoli delle proprie emozioni imparando a gestirle,
a riconoscere quelle altrui, a sviluppare empatia, prendere buone decisioni, costruire amicizie e
gestirle in modo efficace (Zins e coll., 2004).
Alcuni studi riportano come, bambini che affrontano il passaggio dalla scuola dell’infanzia
alla scuola primaria con maggiori abilità socio-emotive sono successivamente più frequentemente
ricercati dai pari, hanno molti amici, riescono facilmente a instaurare e sostenere nuove amicizie,
sono in grado di costruire relazioni positive con i loro insegnanti manifestando anche un positivo
adattamento scolastico, maggiore partecipazione negli insegnamenti scolastici ed, in ultimo,
questi bambini ottengono migliori risultati scolastici rispetto ai pari che posseggono minori
competenze sociali. Al contrario, bambini che mostrano bassi livelli di apprendimenti socioemotivi, si trovano in una condizione di maggiore rischio rispetto alla manifestazione
precocemente dei problemi di condotta (Denham, 2006).
Alla luce degli aspetti sopra menzionati, emerge, pertanto, la consapevolezza che l’età
prescolare, rappresenta un periodo evolutivo particolarmente critico all’interno del quale è
necessario predisporre interventi educativi di tipo preventivo.

1

Il ruolo della scuola

Il contesto scolastico può determinare un positivo impatto nella vita dei bambini in termini non
solo di apprendimento scolastico ma anche nello sviluppo sociale ed emotivo.
È possibile, infatti, rafforzare tali apprendimenti mediante specifici programmi di intervento per
il supporto di questi aspetti, i quali, se attuati all’interno del contesto scolastico permettono di
migliorare non solo il benessere dei bambini ma anche potenziarne la performance scolastica.
Recenti studi (Durlak e coll.., 2011) hanno evidenziato come la predisposizione di programmi di
intervento che sappiano promuovere lo sviluppo emotivo e sociale nei bambini, già in età
prescolare, presentano molteplici effetti positivi sia a breve che a lungo termine.
Gli esiti più evidenti si manifestano nel miglioramento delle capacità di riconoscere e gestire le
emozioni, nella comprensione del punto di vista altrui, nell’aumento dei comportamenti prosociali
e la risoluzione di problemi in modo efficace ed etico mediante l’utilizzo delle abilità interpersonali.
Complessivamente i programmi tendono, inoltre, a favorire nei bambini un senso di responsabilità
e di cura nella costruzione ed il mantenimento di relazioni sociali positive, ad aumentare la
motivazione ed, infine, nel migliorare la performance scolastica. Tali acquisizioni, sperimentate nel
contesto scolastico, si prestano in seguito ad essere facilmente generalizzate al di fuori della classe.
Inoltre, anche a lungo termine, si sono riscontrati miglioramenti nella diminuzione dei
comportamenti aggressivi e antisociali, dei problemi di condotta, dei sintomi depressivi, dei
comportamenti a rischio a favore di un aumento del benessere e del profitto scolastico.(Payton e
coll., 2008)

Il progetto
Il progetto prevede la creazione di uno contesto specifico all’interno del quale potranno essere
maggiormente trattati con i bambini alcuni aspetti connessi alla comprensione delle emozioni
proprie ed altrui, allo sviluppo del vocabolario emotivo, alla gestione delle emozioni negative
(rabbia, tristezza, gelosia ecc.) al fine di promuovere nei bambini le abilità sociali e l’empatia ossia
la capacità di cooperare con gli altri e comprenderne emozioni, pensieri ed intenzioni.
I gruppi saranno costituiti da bambini di differenti età e classe (suddivisi per piani) i quali, a
turno, frequenteranno gli incontri, al fine di permettere a tutti i bambini della scuola, nel corso
dell’anno, di poter seguire le attività.
Le attività proposte dal progetto e le finalità ultime dello stesso rientrano appieno nelle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia redatto dal Ministero dell’Istruzione
all’interno del quale si sottolinea come
“al termine del percorso triennale della scuola
dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di
base che strutturano la sua crescita personale. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è
consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e altrui” (MIUR, 2012, p. 23).”
►Per informazioni scrivere a: Valeria Cavioni

mail: valecavioni@hotmail.com
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