
         
          Liceo classico, linguistico, scienze umane
          “T. Mamiani” 

 

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it 

Cecilia Guidi, Allegato 3 Unità formativa  Dinamiche relazionali e gestione dei conflitti

Unità formativa relativa a:
 

Dinamiche relazionali, mediazione e gestione dei conflitti in ambito scolastico e lavorativo

 

 Attività 

1 
Attività frontale  

2 
Attività di sperimentazione a scuola

3 Attività di approfondimento individuale e 

progettazione tra pari

4 Attività di documentazione e di restituzione

 

Premessa descrittiva dell’UF

Il conflitto è un fenomeno sociale inevitabile, per certi aspetti anche desiderabile, che caratterizza le 

relazioni fra le persone e la vita delle organizzazioni e dei gruppi. Le organizzazioni pongono in essere 

particolari tipi di relazione e, dunque, par

componenti più importanti per raggiungere i fini organizzativi. È importante, quindi, comprenderne le 
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Unità formativa relativa a: 

Dinamiche relazionali, mediazione e gestione dei conflitti in ambito scolastico e lavorativo

 

 

Attestazione  

 Foglio firme di presenza 
 

Attività di sperimentazione a scuola 
Registro elettronico 

(verificato dal direttore 
del corso) 

Attività di approfondimento individuale e 

progettazione tra pari 

Autonoma 
(verificata dal direttore 

del corso) 

documentazione e di restituzione 
Autonoma (verificata dal 

direttore del corso) 

Finale 

Attestato finale firmato 
dal Dirigente della Scuola 
Polo per la formazione dei 

docenti 

Totale 25

 
 

Premessa descrittiva dell’UF 

Il conflitto è un fenomeno sociale inevitabile, per certi aspetti anche desiderabile, che caratterizza le 

relazioni fra le persone e la vita delle organizzazioni e dei gruppi. Le organizzazioni pongono in essere 

particolari tipi di relazione e, dunque, particolari tipi di conflitti, che sono da considerarsi come una delle 

componenti più importanti per raggiungere i fini organizzativi. È importante, quindi, comprenderne le 

Dinamiche relazionali, mediazione e gestione dei conflitti in ambito scolastico e lavorativo 

Ore 
12 

8 

4 

1 

Totale 25 

Il conflitto è un fenomeno sociale inevitabile, per certi aspetti anche desiderabile, che caratterizza le 

relazioni fra le persone e la vita delle organizzazioni e dei gruppi. Le organizzazioni pongono in essere 

ticolari tipi di conflitti, che sono da considerarsi come una delle 

componenti più importanti per raggiungere i fini organizzativi. È importante, quindi, comprenderne le 
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origini, le funzioni e le implicazioni sul piano operativo. Tuttavia, sebbene il conce

cogliere intuitivamente, risulta più difficile definirlo sul piano teorico e spiegarlo allorché si presenta nei 

contesti lavorativi, incluso quello scolastico.

Fare scuola al giorno d’oggi è sempre più difficile

assai problematici; i gruppi numerosi e le esigenze particolari dei singoli alunni presenti in classe richiedono 

un forte dispendio di energie. 

Gestire in serenità le classi sta diventando un’impresa complessa

bisogni educativi e le difficoltà oggettive nel rispettare le normali regole di convivenza civile. La scuola 

italiana sta affrontando uno dei suoi periodi più gravi e rispondere all’

presentano è diventata e diventerà sempre più una sfida per la scuola.

Inoltre la scuola costituisce un ambiente di lavoro per un’ampia categoria di lavoratori (personale docente e 

non docente) e come tale in essa si riscontrano tutte le problematiche 

Occorre operare una distinzione tra i conflitti che si creano per il mantenimento del funzionamento esistente 

e i conflitti provocati dal cambiamento. Infatti, ogni innovazione passa attraverso l’emergere di numerosi e 

diversi conflitti, tutti causati dalla lotta tra il mantenimento dello status quo e la prospettiva di una 

situazione futura che, non conoscendone le implicazioni, spesso appare minacciosa. Il conflitto non ha una 

valenza negativa o positiva, ma il non saperlo governare può però aver

individuale, sul clima e sulle relazioni interprofessionali. Pertanto laddove una gestione positiva del conflitto 

è parte della cultura dell’organizzazione scolastica, il momento di confronto viene vissuto come espress

di diversità e quindi come opportunità di crescita per l’individuo e per l’organizzazione scolastica stessa. Il 

corso è diretto a offrire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per gestire in modo 

efficace i potenziali conflitti che possono insorgere all’interno del contesto lavorativo in cui operano, 

mettendo a fuoco alcune delle dinamiche e dei meccanismi ricorrenti dei conflitti nel contesto organizzativo 

scolastico. 

Destinatari  
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origini, le funzioni e le implicazioni sul piano operativo. Tuttavia, sebbene il concetto di conflitto sia facile da 

cogliere intuitivamente, risulta più difficile definirlo sul piano teorico e spiegarlo allorché si presenta nei 

contesti lavorativi, incluso quello scolastico. 

sempre più difficile: gli insegnanti si ritrovano ad agire in contesti educativi 

assai problematici; i gruppi numerosi e le esigenze particolari dei singoli alunni presenti in classe richiedono 

Gestire in serenità le classi sta diventando un’impresa complessa per le caratteristiche di ciascuno, per i 

bisogni educativi e le difficoltà oggettive nel rispettare le normali regole di convivenza civile. La scuola 

italiana sta affrontando uno dei suoi periodi più gravi e rispondere all’emergenza educativa

presentano è diventata e diventerà sempre più una sfida per la scuola. 

Inoltre la scuola costituisce un ambiente di lavoro per un’ampia categoria di lavoratori (personale docente e 

non docente) e come tale in essa si riscontrano tutte le problematiche connesse. 

Occorre operare una distinzione tra i conflitti che si creano per il mantenimento del funzionamento esistente 

e i conflitti provocati dal cambiamento. Infatti, ogni innovazione passa attraverso l’emergere di numerosi e 

usati dalla lotta tra il mantenimento dello status quo e la prospettiva di una 

situazione futura che, non conoscendone le implicazioni, spesso appare minacciosa. Il conflitto non ha una 

valenza negativa o positiva, ma il non saperlo governare può però avere ricadute negative sulla motivazione 

individuale, sul clima e sulle relazioni interprofessionali. Pertanto laddove una gestione positiva del conflitto 

è parte della cultura dell’organizzazione scolastica, il momento di confronto viene vissuto come espress

di diversità e quindi come opportunità di crescita per l’individuo e per l’organizzazione scolastica stessa. Il 

corso è diretto a offrire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per gestire in modo 

possono insorgere all’interno del contesto lavorativo in cui operano, 

mettendo a fuoco alcune delle dinamiche e dei meccanismi ricorrenti dei conflitti nel contesto organizzativo 

 Azioni formative 

tto di conflitto sia facile da 

cogliere intuitivamente, risulta più difficile definirlo sul piano teorico e spiegarlo allorché si presenta nei 

ti si ritrovano ad agire in contesti educativi 

assai problematici; i gruppi numerosi e le esigenze particolari dei singoli alunni presenti in classe richiedono 

per le caratteristiche di ciascuno, per i 

bisogni educativi e le difficoltà oggettive nel rispettare le normali regole di convivenza civile. La scuola 

emergenza educativa che gli alunni 

Inoltre la scuola costituisce un ambiente di lavoro per un’ampia categoria di lavoratori (personale docente e 

Occorre operare una distinzione tra i conflitti che si creano per il mantenimento del funzionamento esistente 

e i conflitti provocati dal cambiamento. Infatti, ogni innovazione passa attraverso l’emergere di numerosi e 

usati dalla lotta tra il mantenimento dello status quo e la prospettiva di una 

situazione futura che, non conoscendone le implicazioni, spesso appare minacciosa. Il conflitto non ha una 

e ricadute negative sulla motivazione 

individuale, sul clima e sulle relazioni interprofessionali. Pertanto laddove una gestione positiva del conflitto 

è parte della cultura dell’organizzazione scolastica, il momento di confronto viene vissuto come espressione 

di diversità e quindi come opportunità di crescita per l’individuo e per l’organizzazione scolastica stessa. Il 

corso è diretto a offrire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per gestire in modo 

possono insorgere all’interno del contesto lavorativo in cui operano, 

mettendo a fuoco alcune delle dinamiche e dei meccanismi ricorrenti dei conflitti nel contesto organizzativo 
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Docenti della scuola secondaria di II grado  
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Modulo 1: Autoconsapevolezza 
� Costruzione di una domanda consapevole e di un contratto 

formativo condiviso; 
� cenni introduttivi sul conflitto; 
� natura dei bisogni umani e delle motivazioni personali.
Modulo 2: Elemento di crescita personale 
� Le emozioni fondamentali dell’esperienza umana;
� le spinte emotive nelle dinamiche relazionali;
� comunicazione verbale e non verbale delle emozioni.
Modulo 3: Individui e relazioni 
� Rapporti significative e bisogni umani  nelle 
Modulo 4: Gestione mediativa dei conflitti nei luoghi di lavoro
� Il conflitto, tipologie, genesi, natura, cause, funzioni, emozioni 

prevalenti (come leggere i comportamenti nostri ed altrui nella 
relazione); 

� difficoltà relazionali tra adulti nella professione di docente;
� stili di gestione del conflitto (caratteristiche e modalità di 

attivazione); 
� introduzione ad una prospettiva sistemica dei conflitti;
� presentazione della mediazione come possibilità efficace, 

trasformativa e non violenta di gestione dei conflitti;
� la mediazione come strategia di gestione dei conflitti;
� la negoziazione per la gestione costruttiva;
� ruolo dell’Intelligenza Emotiva nella costruzione di relazioni 

efficaci. 
Modulo 5: Comunicazione efficace 
� Comunicazione efficace ed assertività: gli assiomi della 

comunicazione;  
� comunicazione verbale e non verbale;  
� elementi di ascolto attivo;  
� le barriere alla comunicazione; 
� i messaggi “Io”. 
Modulo 6: Elemento di crescita personale 
� Aspetti legislativi rispetto alle conflittualità nei 
� il mobbing e le forme di discriminazione.
Modulo 7: Leadership e dinamiche di gruppo 
� Leadership e gestione partecipativa dei gruppi di lavoro.

Costruzione di una domanda consapevole e di un contratto 

atura dei bisogni umani e delle motivazioni personali. 

e emozioni fondamentali dell’esperienza umana; 
e spinte emotive nelle dinamiche relazionali; 
omunicazione verbale e non verbale delle emozioni. 

Rapporti significative e bisogni umani  nelle relazione. 
Modulo 4: Gestione mediativa dei conflitti nei luoghi di lavoro 

Il conflitto, tipologie, genesi, natura, cause, funzioni, emozioni 
prevalenti (come leggere i comportamenti nostri ed altrui nella 

a professione di docente; 
tili di gestione del conflitto (caratteristiche e modalità di 

ntroduzione ad una prospettiva sistemica dei conflitti; 
resentazione della mediazione come possibilità efficace, 

ne dei conflitti; 
a mediazione come strategia di gestione dei conflitti; 
a negoziazione per la gestione costruttiva; 
uolo dell’Intelligenza Emotiva nella costruzione di relazioni 

tività: gli assiomi della 

Aspetti legislativi rispetto alle conflittualità nei contesti di lavoro; 
l mobbing e le forme di discriminazione. 

 
Leadership e gestione partecipativa dei gruppi di lavoro. 
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Obiettivi  • conoscere la natura e le cause di conflitto interpersonale rispetto alla 

alle sue ricadute organizzative e relazionali;

• approfondire i meccanismi relazionali che portano al conflitto, aperto o latente, nel contesto di 

lavoro e proporre strategie funzionali a risolverlo;

• favorire una riflessione individu

consapevolezza rispetto al proprio modo di gestire e vivere le situazioni conflittuali;

• approfondire le strategie di gestione trasformativa del conflitto, delle dinamiche relazionali e 

di comunicazione sociale; 

• facilitare la risoluzione dei contrati interpersonali e la costruzione di relazioni positive in grado 

di trasformare iconflitti del quotidiano in occasioni di incontro;

• conoscere le tecniche di gestione costruttiva deicontesti relazionali diffici

• approfondire il tema della 

coinvolgendo gli studenti in prima persona ed aiutandoli a sviluppare le loro abilità nella 

comunicazione verbale e non verbale;

• imparare a prevenire le possibili ricadute negative e a facilitare l’elaborazione del conflitto 

quale opportunità, condividendo metodi e tecniche per gestirlo costruttivamente;

• elaborare e implementare un piano di sviluppo personale per il potenziamento della capacità 

di «conflict management»; 

• facilitare l’acquisizione di competenze nella risoluzione dei conflitti interpersonali e tra pari e 

fornire supporto all’attività di prevenzione dei fenomeni di bullismo o cyberbullismo

• sostenere la motivazione dei docenti;

• migliorare la capacità dei docenti di agire in contesti educativi problematici;

• migliorare il benessere dei docenti nel luogo di lavoro e l’efficacia delle azioni di prevenzione 

del rischio stress lavoro-correlato
 

Mappatura 

delle 

competenze 

DIDATTICA 
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conoscere la natura e le cause di conflitto interpersonale rispetto alla dinamica del conflitto e 

alle sue ricadute organizzative e relazionali; 

approfondire i meccanismi relazionali che portano al conflitto, aperto o latente, nel contesto di 

lavoro e proporre strategie funzionali a risolverlo; 

favorire una riflessione individuale sul proprio stile relazionale al fine di acquisire 

consapevolezza rispetto al proprio modo di gestire e vivere le situazioni conflittuali;

approfondire le strategie di gestione trasformativa del conflitto, delle dinamiche relazionali e 

 

facilitare la risoluzione dei contrati interpersonali e la costruzione di relazioni positive in grado 

di trasformare iconflitti del quotidiano in occasioni di incontro; 

conoscere le tecniche di gestione costruttiva deicontesti relazionali difficili; 

 mediazione come strumento di gestione e risoluzione dei conflitti, 

coinvolgendo gli studenti in prima persona ed aiutandoli a sviluppare le loro abilità nella 

comunicazione verbale e non verbale; 

possibili ricadute negative e a facilitare l’elaborazione del conflitto 

quale opportunità, condividendo metodi e tecniche per gestirlo costruttivamente;

elaborare e implementare un piano di sviluppo personale per il potenziamento della capacità 

 

facilitare l’acquisizione di competenze nella risoluzione dei conflitti interpersonali e tra pari e 

fornire supporto all’attività di prevenzione dei fenomeni di bullismo o cyberbullismo

sostenere la motivazione dei docenti; 

pacità dei docenti di agire in contesti educativi problematici; 

migliorare il benessere dei docenti nel luogo di lavoro e l’efficacia delle azioni di prevenzione 

correlato. 

� Orientare lo stile comunicativo nel modo più adeguato, in 
funzione dei singoli individui, del contesto, del livello di stress, 
dei risultati che si intendono perseguire. 

� Comunicare in modo efficace e pervasivo imparando ad utilizzare 
i registri linguistici corretti. 

� Gestire le dinamiche della comunicazione interpersonale per 
favorire lo sviluppo dei processi virtuosi all’interno di un gruppo 
di lavoro (gruppo classe) e migliorare la motivazione delle 
persone. 

dinamica del conflitto e 

approfondire i meccanismi relazionali che portano al conflitto, aperto o latente, nel contesto di 

ale sul proprio stile relazionale al fine di acquisire 

consapevolezza rispetto al proprio modo di gestire e vivere le situazioni conflittuali; 

approfondire le strategie di gestione trasformativa del conflitto, delle dinamiche relazionali e 

facilitare la risoluzione dei contrati interpersonali e la costruzione di relazioni positive in grado 

mediazione come strumento di gestione e risoluzione dei conflitti, 

coinvolgendo gli studenti in prima persona ed aiutandoli a sviluppare le loro abilità nella 

possibili ricadute negative e a facilitare l’elaborazione del conflitto 

quale opportunità, condividendo metodi e tecniche per gestirlo costruttivamente; 

elaborare e implementare un piano di sviluppo personale per il potenziamento della capacità 

facilitare l’acquisizione di competenze nella risoluzione dei conflitti interpersonali e tra pari e 

fornire supporto all’attività di prevenzione dei fenomeni di bullismo o cyberbullismo; 

migliorare il benessere dei docenti nel luogo di lavoro e l’efficacia delle azioni di prevenzione 

stile comunicativo nel modo più adeguato, in 
funzione dei singoli individui, del contesto, del livello di stress, 

Comunicare in modo efficace e pervasivo imparando ad utilizzare 

stire le dinamiche della comunicazione interpersonale per 
favorire lo sviluppo dei processi virtuosi all’interno di un gruppo 
di lavoro (gruppo classe) e migliorare la motivazione delle 
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ORGANIZZAZIONE 

PROFESSIONALITA’ 

 

Articolazione dell’Unità Formativa 

Azione 1: Attività frontale / Lezione dialogata

Tematica prevista • Trattazione dei concetti teorici generali, di casi ed esempi notevoli

Metodologia e strumenti Lezione frontale dialogata/partecipata e laboratori in presenza 
 

Attori Il relatore spiega, la classe dei 

Tempi 12 ore (3 moduli di 4 ore cadauno)

Spazi Aula oscurabile con LIM o altra aula a scelta del relatore

 
Azione 2: Attività di sperimentazione a scuola

 

Tematica prevista • Applicazione di tecniche e strategie 

Metodologia e strumenti Lezione frontale dialogata/partecipata e laboratori in presenza

Attori I Docenti di scuola secondaria di II grado e le classi di alunni

Tempi 8 ore di sperimentazione in presenza

Spazi Aule scolastiche comuni, laboratori e spazi di 

 
Azione 3: Attività di approfondimento individuale e progettazione tra pari
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� Il partecipante ha l’opportunità di riflettere sul ruolo delle 
competenze personali ed interpersonali necessarie per 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, sviluppando la consapevolezza del proprio potere 
personale nel definire le relazioni sociali. 

� Sviluppare la propria professionalità sia tramite lo sviluppo delle 
competenze comunicative che la definizione del proprio ruolo.

Articolazione dell’Unità Formativa  

/ Lezione dialogata-partecipata 

Trattazione dei concetti teorici generali, di casi ed esempi notevoli

Lezione frontale dialogata/partecipata e laboratori in presenza 

spiega, la classe dei docenti/discenti segue e pone domande

12 ore (3 moduli di 4 ore cadauno) In presenza 

Aula oscurabile con LIM o altra aula a scelta del relatore 

Attività di sperimentazione a scuola, in classe 

Applicazione di tecniche e strategie  

Lezione frontale dialogata/partecipata e laboratori in presenza

I Docenti di scuola secondaria di II grado e le classi di alunni

8 ore di sperimentazione in presenza 

Aule scolastiche comuni, laboratori e spazi di apprendimento tipo

Azione 3: Attività di approfondimento individuale e progettazione tra pari 

riflettere sul ruolo delle 
competenze personali ed interpersonali necessarie per 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, sviluppando la consapevolezza del proprio potere 

Sviluppare la propria professionalità sia tramite lo sviluppo delle 
competenze comunicative che la definizione del proprio ruolo. 

Trattazione dei concetti teorici generali, di casi ed esempi notevoli 

Lezione frontale dialogata/partecipata e laboratori in presenza  

discenti segue e pone domande 

Lezione frontale dialogata/partecipata e laboratori in presenza 

I Docenti di scuola secondaria di II grado e le classi di alunni 

apprendimento tipo 



         
          Liceo classico, linguistico, scienze umane
          “T. Mamiani” 

 

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it 

Cecilia Guidi, Allegato 3 Unità formativa  Dinamiche relazionali e gestione dei conflitti

 

Tematica prevista • Simulazione di tecniche e strategie

Metodologia e strumenti Roleplaying

Attori Docenti/discenti

Tempi 4 ore in laboratorio di relazione e 

Spazi Aule scolastiche comuni, laboratori e spazi di apprendimento tipo

 
Azione 4: Attività di documentazione e di restituzione

 

Tematica prevista • Scrittura di una relazione consuntiva dell’esperienza o questionario 
di monitoraggio sulla 

Metodologia e strumenti Studio individuale

Attori Docenti di scuola secondaria di II grado in qualità di corsisti

Tempi 1 ora 

Spazi Casa o scuola
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Simulazione di tecniche e strategie 

Roleplaying 

Docenti/discenti 

4 ore in laboratorio di relazione e comunicazione 

Aule scolastiche comuni, laboratori e spazi di apprendimento tipo

Azione 4: Attività di documentazione e di restituzione 

Scrittura di una relazione consuntiva dell’esperienza o questionario 
di monitoraggio sulla piattaforma Sofia 

Studio individuale 

Docenti di scuola secondaria di II grado in qualità di corsisti 

Casa o scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Lisotti

Aule scolastiche comuni, laboratori e spazi di apprendimento tipo 

Scrittura di una relazione consuntiva dell’esperienza o questionario 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 


