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LO SVILUPPO MORALE DAL PUNTO DI 
VISTA EVOLUZIONISTA:

L’uomo si è evoluto da specie ultra-
cooperativa a specie morale attraverso 3 
tappe fondamentali:

1) Scoperta del fuoco e costruzione di un 
proto-linguaggio;

2) Procacciamento del cibo grazie a 
strategie di caccia di gruppo;

3) Divisione di ruoli e compiti all’interno di 
gruppi più definiti;



Ogni gruppo sociale pretende dai 
suoi membri:

• Senso di appartenenza;
• Fedeltà;
• Rispetto delle regole;
• Responsabilità;
• Condivisione di valori comuni

 La formazione di una morale condivisa è il 
compimento e l’espressione 
dell’interiorizzazione di tutti questi principi 



La socializzazione

La socializzazione è quel processo mediante il 
quale gli individui acquistano le conoscenze, le 
abilità, i sentimenti e i comportamenti che li 
mettono in grado di partecipare, quali membri 
più o meno efficienti, alla vita sociale. Il divenire 
sociale viene fatto coincidere con il progressivo 
adattamento dell'individuo alla società e con la 
graduale assunzione di ruoli sociali, che si 
realizzano mediante processi di apprendimento 
sociale. 



Chi promuove una socialità via via 
più complessa?

Le c.d. “agenzie di socializzazione”, ovvero: 
• Agenzia di socializzazione primaria 

(famiglia; nucleo parentale di origine), che 
trasmette le competenze relazionali di 
base;

• Agenzie di socializzazione secondaria 
(scuola; gruppo dei pari; media), che 
trasmettono le competenze sociali 
specifiche di una data cultura;



Il concetto di “habitus”

Il sociologo Pierre Bordieu ha teorizzato il 
concetto di “habitus”, inteso come il 
processo di trasmissione di schemi di 
percezione, pensiero ed azione che 
formano cornici di significato che 
contribuiscono a generare e plasmare un 
gusto, una sensibilità ed una propensione 
a confermare e a riprodurre i dettami del 
gruppo di riferimento.



Le caratteristiche dell’habitus

• L’habitus non è universale;
• L’habitus non è specifico di un individuo;
• L’ habitus è socio-specifico e cultural-

specifico;
• L’habitus non è innato, bensì è acquisito;
• L’habitus è uno strumento di 

conservazione dello status quo etico e 
normativo di una società;



Attenzione però...

La socializzazione non è un fenomeno 
unidirezionale, non è interamente “calata 
dall’alto” su spettatori passivi, ma chiama 
in causa le risorse cognitive, emotive e 
relazionali di ogni singolo individuo.

La socializzazione è bidirezionale ed è un 
fenomeno bio-psico-sociale.



La prosocialità (R. Roche, 1991)

“Messa in atto di comportamenti che,senza la 
ricerca di ricompense esterne, estrinseche o 
materiali,favoriscono altre persone o gruppi, 
secondo i criteri di questi, o mete sociali 
obiettivamente positive che aumentano la 
probabilità di generare una reciprocità positiva 
solidale nellerelazioni interpersonali o sociali 
conseguenti, salvaguardando l'identità, la 
creatività e l’iniziativa degli individui o gruppi 
implicati”



La prosocialità nei bambini

Il comportamento “prosociale” è la capacità 
che ha un bambino di aiutare un 
compagno in difficoltà. Si manifesta 
attraverso aiuto e conforto dato al 
compagno per fare diminuire il suo stato di 
difficoltà. Implica una presa d’atto dello 
stato del compagno, la manifestazione del 
proprio conforto, la valutazione di strategie 
di risoluzione dell’impasse del compagno. 



LE TAPPE DELLA 
PROSOCIALITA’

- Da 0 a 3 anni -



I fattori di influenza

  Dinamiche di attaccamento;
Comportamento del care-giver;
  Sviluppo biologico (a partire dai 12/18 

mesi è possibile differenziare le emozioni 
tra ciò che succede a sè e ciò che 
succede fuori di sè);

  Pratiche di socializzazione dell’ambiente 
di riferimento;

 “Contagio emozionale”; 



Fattori predittivi di prosocialità

  Capacità di guardarsi allo specchio;
 Capacità di provare imbarazzo;
 Consapevolezza di un sè corporeo; 
Utilizzo dei pronomi nel linguaggio;
 Capacità di imitazione;
Capacità di obbedire; 



E’ bene ricordare che

Studi comparativi tra diverse realtà socio-
culturali (ad es. studio Keller su realtà 
indiana e realtà tedesca) dimostrano che, 
indipendentemente dal contesto, vi è 
maggior prosocialità nei bambini in cui viene 
incoraggiato l’atteggiamento prosociale. 

Non è l’obbedienza individuale ad un valore 
collettivo che promuove la prosocialità, 
bensì la sua pratica ripetuta.



Le tappe della prosocialità

 - Da 3 a 6 anni -



Quali cambiamenti?

  Prime relazioni con un adulto non 
appartenente alla cerchia familiare;

  Relazioni con coetanei normate da regole 
esterne “calate dall’alto” ed uguali per tutti;

  Passaggio da una disciplina basata sul 
potere o sul rito dell’amore ad una 
disciplina induttiva

L’ambiente scolastico è specifico per 
l’apprendimento prosociale



Quali stimoli e quali rinforzi alla 
prosocialità?

  Creare una alleanza educativa con la famiglia;
 Incoraggiare il bambino a relazionarsi con gli 

altri;
  Assistere il bambino nella gestione delle proprie 

frustrazioni;
  Proporre attività di gruppo che consentano a 

ciascuno di dare il proprio apporto e a tutti di 
riconoscere il contributo altrui;

  Verbalizzare le esperienze;



E’ bene ricordare che...

La prosocialità gode di diffusività intrinseca: 
al verificarsi di una condotta prosociale, 
aumentano le probabilità che il ricevente o 
un altro attore sociale manifesti nuove 
azioni sociali, dirette a rispondere in modo 
reciproco sia a chi l’ha messa per primo in 
atto, sia verso nuovi destinatari, creando 
un circolo virtuoso di prosocialità.



Forme visibili di prosocialità

  Aiuto (es. soccorrere un compagno in difficoltà);
 Condivisione (es. condividere parte della 

merenda);
  Consolazione (es. offrire conforto con gesti di 

contatto, carezze, parole di rassicurazione);
  Aggressione di difesa (es. aggredire un 

bambino che ha a sua volta infastidito, aggredito 
o ferito un altro compagno);

  Ricorso all’adulto (richiamare l’attenzione di un 
adulto per aiutare un compagno in difficoltà);

  Popolarità tra i coetanei;



Cosa mi posso aspettare negli anni 
della scuola dell’infanzia?

  I bambini possono reagire ai distress altrui sia 
con comportamenti prosociali che con reazioni 
egocentriche (risate, aggressività, disinteresse);

 Livello di moralità preconvenzionale 
(orientamento premio/punizione con obbedienza 
ad una autorità: la moralità è individualistica e 
strumentale, è finalizzata ad ottenere il 
soddisfacimento dei propri bisogni);

 La socializzazione morale sarà tanto più efficace 
quanto sarà condivisa e supportata da scuola e 
famiglia di origine; 



Le tappe della prosocialità

- Da 6 a 10 anni -



Quali cambiamenti?

  L’insegnante non è (solo) una figura 
affettiva, ma incarna l’ autorità garante di 
regole e divieti, favorendo l’indipendenza 
emotiva del bambino;

  Gradule capacità di decentramento del 
bambino; 

  Maggiore competenza linguistica, che 
consente ai bambini di interagire in modo 
più appropriato con significati complessi;



 Sviluppo e consolidamento di un senso di sè 
stabile e coerente: l’altro ha una propria identità 
e quest’ultima influisce sul suo comportamento e 
sulle sue decisioni nelle diverse situazioni;

  Sviluppo  e consolidamento della 
“identificazione sincronica” (nesso tra immagine 
reale ed immagine mentale): la situazione 
vissuta da un altro potrebbe succedere anche a 
me (“induzione di prospettiva”)

  Sviluppo e consolidamento della capacità 
empatica



Quali stimoli e quali rinforzi alla 
prosocialità?

  Lavorare sullo stile educativo e relazionale tra 
docenti e bambini e tra docenti e famiglie per 
favorire il recupero e la condivisione di 
modalità relazionali basate su: 

1) RINFORZO
2) MODELLAMENTO
3) ESORTAZIONE
4) DISCIPLINA INDUTTIVA
5) ACCETTAZIONE
6) ATTRIBUZIONE DI POSITIVITA’



Quali attività proporre?

Le attività devono mirare a: 
- Approfondire la conoscenza reciproca;
- Favorire l’autostima e l’eterostima;
- Valorizzare positivamente se stessi e gli altri;
- Ascoltare le idee altrui ed esprimere le proprie;
- Comunicare in modo efficace;
- Risolvere insieme problemi o cercare insieme 

soluzioni;
- Sperimentare una mediazione dei conflitti e 

imparare a negoziare i bisogni;
- Imparare a collaborare 



Forme visibili di prosocialità

  Rispetto delle regole di classe;
  Rispetto delle consegne;
  Ascolto dell’altro e rispetto dei turni di parola;
 Propensione ad esprimere in modo garbato il 

proprio punto di vista;
  Disponibilità a lavorare in gruppo e/o a studiare 

insieme;
  Fair-play e rispetto delle regole e 

dell’avversario;
 Capacità di mediare o stemperare un conflitto;
 Popolarità tra i compagni;



Cosa mi posso aspettare negli anni 
della scuola primaria?

  Fino a 10 anni la norma è legata alla punizione, 
si continua a considerare prevalentemente il 
proprio punto di vista;

  Vi è una graduale consapevolezza del punto di 
vista dell’altro, ma non dei principi che regolano 
il giudizio morale;

  Moralità individualistica e relativistica: si 
considera giusto ciò che è frutto di un patto o di 
uno scambio alla pari, oppure ciò che è 
funzionale ad uno scopo (individuale o 
condiviso)



Le tappe della prosocialità

- Dai 10 ai 13 anni -



Quali cambiamenti?

  Graduale processo di separazione e distacco 
dagli adulti, a favore della ricerca di una propria 
identità specifica;

  Rifiuto di un ruolo prestabilito e ricerca di nuove 
esperienze formative;

  Atteggiamwenti di trasgressione, ribellione, 
sprezzo del pericolo, ricerca di “riti di passaggio” 
e di esperienze di iniziazione;

 Atteggiamenti di sfida e di (apparente) 
mancanza di riconoscimento dell’adulto e 
dell’autorità;

  Ruolo primario del gruppo dei pari e dei media



Quali stimoli e quali rinforzi alla 
prosocialità?

  Consolidamento dell’alleanza scuola-famiglia;
 Training di abilità prosociali, che prevedono 

l’esposizione dei ragazzi a modelli di condotte 
socialmente adeguate;

  Programmi strutturati di apprendimento, volti a 
promuovere la valorizzazione del positivo, 
l’empatia, la comunicazione, l’assertività, la 
riduzione dell’aggressività e del conflitto, 
l’autocontrollo, la risoluzione condivisa dei 
problemi, l’aiuto, la collaborazione e la 
condivisione di spazi, attività, linguaggi e 
pratiche.



Quali attività proporre?

  Attività di sensibilizzazione cognitiva (proposta 
condivisa di una esperienza-stimolo);

 Attività di decodifica dell’esperienza (es. circle-
time, brainstorming);

  Attività di decentramentro e di confronto (es. 
role-playing);

  Attività di generalizzazione tramite costruzione 
di schemi mentali condivisi (es. problem solving 
di gruppo);

  Attività di verifica e di riflessione del proprio 
vissuto in relazione ad una esperienza. 



Cosa mi posso aspettare negli anni della 
scuola secondaria di primo grado?

  Gradulale sviluppo e consolidamento della 
capacità empatica;

  Dai 13 anni in poi i ragazzi acquisiscono un 
pensiero formale astratto che consente di 
astrarre da una situazione osservata e di 
rappresentare in modo stabile la situazione di un 
altro;

  Capacità di riconoscersi nell’altro, nei coetanei, 
in una generazione, in un gruppo (o sotto-
gruppo) che condivide comportamenti, 
atteggiamenti, valori, mode, gusti ed inclinazioni) 
 



  La moralità evolve da una fase 
preconvenzionale ad una fase convenzionale: 
graduale consapevolezza del carattere 
convenzionale e sociale delle norme;

 Nella pre-adolescenza il rispetto delle norme è 
realizzato in modo tale da rispondere alle 
aspettative di una comunità e ai valori a cui la 
comunità aderisce e si ispira (Kohlberg lo 
chiama orientamento “del bravo ragazzo”)



Quale didattica può considerarsi 
“prosociale”?

  Didattica inclusiva;
  Didattica per concetti;
  Didattica metacognitiva;
  Didattica attiva;
  Didattica per problemi reali; 
  Didattica che promuove un 

apprendimento significativo e per modello;
  Didattica fondata sul cooperative learning.



Quali nuove sfide etiche si 
pongono?

  Mondo globalizzato, “liquido”, precario, in 
eterno movimento e mutamento;

  Costruzione di nuove cornici di significato, 
che tengano conto delle diverse 
specificità, da intendersi come occasioni di 
riflessioni condivise;

  Ci attende una “nuova cittadinanaza” 
legata ad un “nuovo umanesimo”



Quale nuova cittadinanza ci 
attende?

 E. Morin parla di “cittadinanza planetaria”, intesa 
come estensione dei diritti universali garantiti a 
tutti gli abitanti dello stesso pianeta;

  Gli esseri umani condividono una “Terra-patria” 
e sono eredi e custodi della storia e del destino 
dell’umanità;

  La “nuova morale planetaria” deve tenere conto 
di questo nuovo status di cittadinanza planetaria 
e deve orientarsi al bene comune di tutti gli 
abitanti della Terra.



Quale nuovo tipo di sapere ci 
attende?

  Paradigma ecologico di Bateson: i saperi 
saranno sempre più contaminati ed 
interconnessi, abbracceranno le discipline socio-
antropologiche ed aiuteranno i bambini a sentirsi 
parte di un progetto comune universale;

  Il sapere non è svincolato dalla realtà 
esperienziale, ma attinge alla vita dell’uomo e 
all’espressione della sua umanità (riflessione 
condivisa e partecipata sul senso del vivere 
individuale e comunitario)



Grazie dell’attenzione!

Per informazioni e contatti:

larafacchi1980@gmail.com
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