
Educare alla cooperazione 
 IL GIARDINO «LA CASA DEI BAMBINI» 



Come nasce l’idea…. 

 L’idea di questo progetto nasce dall’osservazione attenta di ciò che 
spontaneamente accade durante il nostro lavoro.  

 Lavoriamo h24 con bambini nella fascia di età 0- 10 anni. Il servizio e’ 
strutturato in due equipe che lavorano con due gruppi di bambini di eta’ 
differente: un gruppo comprende bambini della fascia di età dai 0 ai 3 anni e 
l’altro gruppo comprende bambini della fascia di età 4 - 10 anni.  

 La nostra esperienza sia con i più piccoli che con i più grandi ci ha insegnato 
che un fattore/valore fondamentale nella crescita dei bambini in casa 
famiglia e’ il legame che si crea con gli altri bambini. Tale legame, insieme ad 
altri fattori, quali la casa in cui vivono e la turnazione fissa e quindi prevedibile 
degli adulti che li accompagnano nella loro crescita, diventa ESPERIENZA di 
stabilità. Tutto ciò contribuisce all’insorgere di quel senso di appartenenza che 
le circostanze di vita hanno reso molto fragile. 

 



 Ciò che abbiamo osservato è che anche nei bambini che mostrano 

all’arrivo in casa famiglia atteggiamenti che parlano di irrequietezza e 

agitazione dopo un periodo di permanenza, senza che ci sia stata una 

induzione diretta, mostrano attenzioni e comportamenti delicati nei 

confronti dei piú piccoli. Il nostro comportamento, le nostre attenzioni nei 

loro confronti e i nostri gesti SILENZIOSI acquisiscono un grande valore 

educativo perché sono oggetto continuo di osservazione e imitazione. 



Un po' di teoria… 

 E’ opportuno precisare che in letteratura non e’ presente molto materiale 

che si riferisca all’aspetto educativo della cooperazione nel contesto della 

casa famiglia quindi abbiamo fatto riferimento ai contenuti teorici esistenti 

in ambito scolastico per comprendere meglio la complessità del 

fenomeno, le ripercussioni in vari ambiti dello sviluppo e gli obiettivi che ci 

si può porre tenendo a mente questa esperienza educativa. 

 



Educare alla Cooperazione 

Cooperazione  

 Forma ideale di interazione per promuovere lo sviluppo e la crescita dei 

bambini 

 Strategia di apprendimento attiva, che facilita l’acquisizione di abilità 

sociali e competenze pratiche 

  Permette lo sviluppo di capacità relazionali e strategie di apprendimento. 

 Favorisce lo sviluppo dell'intelligenza emotiva 

 Condivisione di informazioni e risorse 

 

 

 

 



 Il comportamento cooperativo  e collaborativo si apprende attraverso  

l’esperienza sociale 

 Durante il secondo anno di vita si verificano cambiamenti notevoli nella 

complessità dell’interazione  

 I bambini passano da comportamenti socialmente diretti  semplici, a quelli 

coordinati passando da interazioni brevi ad interazioni più lunghe 

 Il bambino che ha la possibilità di sperimentare precocemente esperienze 

sociali con coetanei  sembra agevolato a passare da un’interazione  

egocentrica ad una più evoluta  e basata sul senso di cooperazione. 

 



 Il gioco socializzato evidenzia la capacità del bambino di acquisire 

significati condivisi ponendo l’attenzione  sugli stessi obiettivi  (Mead, 

Piaget,1945) 

 Il gioco cooperativo pone il problema di individuare e attuare strategie 

operative funzionali a coordinare la propria azione con quella dell’altro 

facendo si che l’ iniziativa   e l’impegno personale diano effettivamente 

vita alla cooperazione e non alla competizione favorendo quindi la 

negoziazione in un progetto condiviso (Fonzi, 2007) 



Obiettivi 

 Responsabilizzazione:  nel momento in cui il bambino si mette a disposizione 

per aiutare l'altro è fondamentale che porti a termine il proprio compito con 

impegno e responsabilità 

 Prendersi cura dell'altro :comporta pazienza, attenzione e costanza.A questo 

proposito è fondamentale che si abitui il bambino innanzitutto ad avere 

piccoli e semplici compiti di responsabilità all'interno dell'ambiente di vita 

, (quali ad esempio: aiutare a preparare la tavola, riordinare i giochi, ma 

potrebbe anche essere coccolare un po' chi è triste, o aiutare un pochino 

chi è ammalato...) e poi soprattutto a mantenere e portare a termine 

sempre questi piccolo-grandi compiti. E' importante che il bambino si abitui a 

pensarsi non solo come una persona che riceve  ma che è anche capace di 

dare attivamente il proprio prezioso contributo. 

 



 Superamento dell’egocentrismo del bambino : L’egocentrismo infantile 

viene descritto da Jean Piaget (1958) come l’incapacità del bambino di 

percepire la differenza tra la propria visuale e quella degli altri. Questa 

condizione è comprensibile sia considerando la scarsa esperienza del 

bambino che conosce solo la sua realtà e deve possederla a fondo prima 

di considerare altre prospettive, sia considerando il suo sviluppo cognitivo. 

  Il neonato è l’espressione più alta di egocentrismo, non solo perché rifiuta ogni 

oggetto che non soddisfa i suoi bisogni, ma anche perché non ha compreso che 

esiste una distinzione tra se stesso e il mondo esterno. Tra gli anni 0-3 è proprio la 

comprensione di un confine tra dentro e fuori che aiuta il bambino a uscire dal 

proprio guscio, nonostante la sua posizione resti predominante. Questo passaggio è 

reso evidente dall’uso continuo dell’aggettivo “mio” con cui cerca di prevalere sul 

mondo esterno. Con la comparsa del gioco simbolico associata ad un aumento 

della vita sociale il bambino comincia ad elaborare teorie sul mondo circostante e 

ad applicarle agli altri.  

 



 La scuola dell’infanzia e le comunità per minori diventano uno spazio in 

cui i propri bisogni si scontrano con quelli di altri pari che hanno la loro 

stessa importanza. L’egocentrismo infantile tende a scomparire attorno ai 

7 anni. La scuola e la convivenza con altri bambini costituiscono un 

momento di riflessione aperta, dove si incontrano esperienze diverse; 

entrambe le esperienze aiutano il bambino a superare punti di vista 

egocentrici e soggettivi, così come ogni giudizio sommario che privilegi in 

maniera esclusiva un punto di vista e un gruppo sociale a scapito degli 

altri.  

 



 Sviluppo delle competenze sociali ed emotive : La competenza emotiva è l’insieme di 
abilità pratiche necessarie per una maggiore autoefficacia dell’individuo nelle relazioni 
che suscitano emozioni. Sviluppare competenze emotive significa favorire scambi 
comunicativi, migliorare il proprio problem-solving e stimolare il pensiero costruttivo. È 
attraverso l’interazione con altri individui che si modella il comportamento emotivo 
ritenuto idoneo nei diversi contesti, ed è la socializzazione che stabilisce le norme entro le 
quali le emozioni si devono manifestare per essere considerate appropriate. Secondo 
Goleman (1995) la struttura della competenza emotiva è composta dalla competenza 
personale e la competenza sociale.  

 La competenza sociale è il modo in cui gestiamo le relazioni con gli altri attraverso 
l’empatia intesa come la capacità di ascoltare e comprendere le esigenze e i sentimenti 
altrui. Le competenze sociali favoriscono legami collaborativi, la costruzione intorno a sé 
di consenso e appoggio, la facilitazione alla comunicazione e la gestione dei conflitti.  

 
 

 



Grazie a tutti!!! 


