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PRESENTAZIONE 
 

Anche se il conflitto è insito in tutte le relazioni tra persone o gruppi, solitamente si manifesta con 
episodi di violenza e/o focolai di bullismo nella scuola con effetti che si propagano a tutti i componenti 
e alla comunità. In questo senso, la mediazione scolastica, oltre a risolvere i conflitti attraverso la 
valorizzazione del dialogo, l’empatia e il raggiungimento di accordi in maniera cooperativa, è una 
strategia educativa efficace per lo sviluppo di abilità affettive e cognitive basilari che alunni e docenti 
mettono in atto per ottenere un clima scolastico salutare. 
 

La mediazione scolastica in contesti interculturali facilita la co-costruzione di relazioni interpersonali 
basate sul riconoscimento dell’Altro come legittimo Altro, nelle quali si evitino stereotipi, pregiudizi e 
discriminazioni e si integrino differenze, bisogni e interessi. 
 

La mediazione favorisce lo sviluppo di abilità sociocognitive come l’ascolto creativo, il dialogo 
apprezzativo e l’empatia associativa che portano alla rivalutazione, durante il conflitto, di se stessi e 
degli altri e a imparare a convivere nonostante si abbia un’opinione diversa dall’altro, ma si rispetti.  
 

In questo senso, la mediazione scolastica in contesti interculturali si configura come un apprendimento 
significativo verso l’apertura, l’inclusione e la diversità che portano a una convivenza democratica e 
all’amore per la pace. 
 

OBIETTIVI 

 
OBIETTIVO GENERALE 
Fornire strumenti pratici per la gestione dei conflitti e la prevenzione della violenza in contesti scolastici 
interculturali. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere contesto e caratteristiche del conflitto in ambiti scolastici interculturali. 

 Esercitare abilità di comunicazione e tecniche utilizzate nella mediazione associativa. 

 Individuare gli elementi essenziali dei programmi di mediazione in contesti scolastici 
interculturali. 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 La violenza in contesti scolastici interculturali (verso i compagni e verso la figura del professore) 
- Competenze emotive e mediazione     - Tecniche di base in mediazione scolastica 

 

 Il problema dell'identità migrante e la relazione con il professore 
         -  Codici di pari (stili discorsivi tra studenti e professori)   -  Sviluppo dell’interazione empatica  
 

 L'inclusione scolastica e la definizione del curriculum e dei livelli di rendimento scolastico 
-  Prospettiva sistemica in mediazione scolastica    -  Programmi di mediazione educativa e piani 
   di convivenza      - Apprendimento cooperativo e leadership condivisa 

 

 Il passaggio alla formazione universitaria dei giovani immigrati 
- Dialogo apprezzativo ed empatia associativa 

 

 Le famiglie e l'inclusione sociale (ex. la cultura del mantenimento della L1) 
 

METODOLOGIA 

 
La metodologia teorico-pratica è particolarmente attenta a comunicazione, conflitto e clima scolastico. 
Si combinano attività pratiche con esercitazioni delle tecniche, analisi di casi attraverso video, attività di 
gruppo, esercizi sperimentali e role-playing. 
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