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PRESENTAZIONE 

 
Il workshop è rivolto a formatori di mediatori scolastici pari che hanno già lavorato con differenti 
modelli come Scuola pacifica, Mediazione collaborativa o Mediazione educativa/trasformativa e che 
desiderano ampliare il proprio ventaglio di strategie basate nello sviluppo di capacità sociocognitive e 
dialogiche per ottenere migliori risultati nella prevenzione e gestione dei conflitti in ambito scolastico. 
Inoltre, garantire che queste strategie siano considerate e praticate sia nel processo di mediazione sia 
nella convivenza quotidiana in aula, in famiglia e nella comunità, come modo di vivere e non solo come 
risoluzione dei conflitti. 
 
Da qui la proposta di un workshop in mediazione educative con strategie che, oltre ad arricchire il 
processo, conducano alla formazione armonica e piena degli studenti. 
 

OBIETTIVI 

 
OBIETTIVO GENERALE 
Intendere la scuola come lo spazio nel quale si possano sviluppare le abilità sociocognitive e dialogiche 
che permettano ai protagonisti del conflitto di relazionarsi in modi nuovi e poter così gestire il 
problema a scuola e in altri ambiti di convivenza. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Analizzare lo spazio educativo come spazio generatore e recettore di conflitti, dove ogni attore 
assume la propria responsabilità. 

2. Praticare abilità sociocognitive e dialoghi apprezzativi, associativi e restaurativi nel processo di 
mediazione scolastica tra pari. 

3. Analizzare l’importanza della pratica delle abilità sociocognitive e del dialogo in famiglia, a 
scuola e nella comunità, come stile di vita pacifico e come alternativa per raggiungere la 
risoluzione dei conflitti. 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

1. La scuola e il conflitto. 
1.1 La scuola: recettore e generatore di conflitti. 
1.2 Funzione socializzatrice della scuola. 
1.3 Responsabilità sociale del docente nella gestione dei conflitti. 

 
2. Abilità sociocognitive e dialogo. 

2.1 Come rieducare per vivere in armonia. 
2.2 Abilità per convivere in pace e armonia: empatia, assertività e sinergia. 
2.3 Dialogare per restaurare relazioni. 
2.4 Dialogare per apprezzare e aggregarsi con gli altri. 

 
3. Mediazione in ambito educativo. 

3.1 La mediazione tra pari nell’approccio associativo. 
3.2 Abilità nel processo di mediazione tra pari. 
3.3 Dialogo nel processo di mediazione. 

 
4. Abilità e dialogo nella prevenzione e nel modo di affrontare i conflitti in famiglia, a scuola e nella 

comunità. 
 

METODOLOGIA 

Il programma si svilupperà come segue in 12 ore: 
Argomento 1: 2 ore, 
Argomento 2: 6 ore, 
Argomento 3: 3 ore, 
Argomento 4: 1 ora. 
 
Per comprendere e praticare gli argomenti la formatrice effettuerà un’esposizione integrata da esempi. 
I partecipanti dovranno realizzare attività, esercizi e pratica di abilità e dialogo, così come due casi nei 
quali si applicherà quel che si è appreso in un processo di mediazione. 
 
Il workshop si chiuderà con un dibattito che indurrà alla riflessione sull’importanza del dialogo e dello 
sviluppo delle abilità sociocognitive nelle relazioni e nella convivenza familiare, nella scuola e nel 
quartiere o comunità. 
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