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AZIONE DI MIGLIORAMENTO 
MIUR DM/633 – USR LAZIO N. 497 12/12/2016 

 

COMPETENZE … IN RETE 

 
PROVE DI DIALOGO:  

 Tecniche, Strumenti, Strategie di Comunicazione 
per La Mediazione e Gestione Dei Conflitti 

  
Formatore: dott. Andrea Valdambrini* (Università di Pisa) 

 
DATE INCONTRO IN PRESENZA CONTENUTI 

22/06/2018 
 
15:00 – 19:00 

IL CONFLITTO COME RISORSA 
NELLE RELAZIONI EDUCATIVE 

 NATURA E CARATTERISTICA 
DEL CONFLITTO 

 LE FUNZIONI DEL CONFLITTO 
NEI CONTESTI EDUCATIVI 

 APPROCCIO AL CONFLITTO E 
STILI CONFLITTUALI 

 LA GESTIONE TRASFORMATIVA 
DEI CONFLITTI: 
COMUNICAZIONE E CREATIVITA’ 
 

 
16:30 -16:45 
 

Coffee Break 

23/06/2017 
 
09:00-13:00 

LABORATORIO: LA MEDIAZIONE 
COME STRUMENTO DI 
TRASFORMAZIONE DEI CONFLITTI 
 

 LA PEER MEDIATION E LA 
VERSIONE RECIPROCA DEI 
CONFLITTI 

 
10:45 -11:00 
 

 
Coffee Break 

 
 
OBIETTIVI 

L’obiettivo generale del corso è offrire una formazione specifica sulla gestione dei 
conflitti nei contesti educativi, sia sotto il profilo teorico (approccio e modelli) che 
operativo (metodologie e tecniche) con particolare attenzione allo strumento della 
mediazione e alle sue applicazioni nel contesto classe. 
 

 
 
 
 
 
METODOLOGIA 

Il corso consta di una  parte teorica e una parte esperienziale. 

La parte teorica è volta a presentare i concetti chiave relativi alle caratteristiche e 
alle funzione dei conflitti nei contesti scolastici, nonché ad introdurre approcci e 
modelli orientati allo sviluppo di competenze relazionali funzionali alla gestione 
trasformativa delle controversie, quali la capacità di ascolto e di comunicazione, la 
creatività e l’elaborazione costruttiva delle diversità. Alla base di questo approccio 
sta una concezione del conflitto come occasione di crescita, purché sia affrontato 
creativamente, in modo non distruttivo, mediante il metodo della non violenza attiva. 

La parte esperienziale si caratterizza per un approccio di tipo attivo e dinamico. Il 
laboratorio intende far sperimentare ai partecipanti alcuni strumenti di gestione delle 
dinamiche conflittuali con particolare attenzione allo strumento della mediazione. 

MATERIALI 

 

I partecipanti riceveranno le slide utilizzate dal formatore (comprensive di 
bibliografia) e dispense di approfondimento. 

CISP—CENTRO DI ATENEO 

DÌ RICERCA E FORMAZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

2 FROSINONE  
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ATTIVITA’ ONLINE 

 Questionario di autovalutazione sulle modalità di risoluzione spontanee e 
abituali del conflitto 

 Test finale: questionario  

 Somministrazione di un questionario di valutazione finale secondo la 
modulistica del sistema di Qualità 

 
SPERIMENTAZIONE 
IN CLASSE 

 Nel periodo Settembre/ottobre 2018 sarà avviato un periodo di 
sperimentazione in classe durante il quale i partecipanti disseminatori 
avranno l’opportunità di attualizzare gli strumenti e le modalità di gestione 
delle situazioni conflittuali apprese durante il corso di formazione. 

 

 
 
 
MAPPATURE 
DELLE 
COMPETENZE CON 
RIFERIMENTO. AL 
PIANO TRIENNALE 
DI FORMAZIONE 
DEI DOCENTI 
2016/2019 

 4.6 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

CONTENUTI CHIAVE:l’educazione al rispetto degli altri; 

il riconoscimento del valore della diversità come risorsa e non come fonte dì 
disuguaglianza; lotta alle discriminazioni; prevenzione del bullismo e 
cyberbullismo; potenziamento delle competenze dì base e life skills; 
gestione della classe;progettazione di interventi per  il recupero del disagio e 
per prevenire fenomeni dì violenza a scuola 

 4.7 INTEGRAZIONE E COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
CITTADINANZA GLOBALE 

CONTENUTI CHIAVE: Cittadinanza globale; identità culturale; gestione 
della classe; mediazione linguistica e culturale;cittadinanza attiva e diritti del 
cittadino; stili dì vita; dialogo interculturale e interreligioso; educazione alla 
pace; 

 
SEDE 

 
AULA MAGNA, ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 2 

PLESSO L. PIETROBONO 

 

Valdambrini Andrea, laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Pisa.  

Dipendente e ricercatore aggregato presso il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell’Università di Pisa. Libero 
professionista nel campo della progettazione e coordinamento di processi formativi, come formatore, mediatore, docente 
e consulente pedagogico a livello nazionale. 

Ha al suo attivo numerosi altri incarichi di docenza e ricerca in ambito accademico. È docente a contratto di “Strumenti 
interculturali per la gestione dei conflitti” presso il corso di laurea in Scienze per la pace dell’Università di Pisa. Ha 
collaborato in master e corsi di perfezionamento presso l’Università di Pisa, la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa; 
l’Università di Genova, l'Università di Firenze, l’Università di Siena, l’Università di Sassari. 

Sempre in ambito accademico, è membro del Comitato scientifico e direttivo della collana Scienze per la pace, edita dalla 
Pisa University Press; membro del CUM – Centro universitario di mediazione dell’Università di Sassari; membro afferente 
del CISSC (Centro Interuniversitario di Studi sul Servizio Civile) e membro del suo Comitato scientifico. 

Fondatore e responsabile dell’Organismo di mediazione SVS Gestione Servizi Srl di Livorno; fondatore del Centro per la 
Mediazione dei conflitti di Livorno; fondatore e membro dello Sportello di Mediazione sociale – Acli di Pisa; socio 
fondatore e coordinatore dell’associazione Studio Mediazioni di Firenze. 
 
In ambito scolastico si occupa di educazione alla pace, all’intercultura, alla mondialità e allo sviluppo sostenibile, alla 
gestione dei conflitti e mediazione, alla comunicazione, nonché progettazione e conduzione di percorsi didattici per 
insegnanti e studenti.  

 


