
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
GESTIONE DEI CONFLITTI IN CLASSE  
 
Obiettivi : fornire  strumenti tattici nei casi di conflitto agito per la ricostruzione immediata in classe 
di un clima relazionale positivo; fornire  strumenti strategici nei casi in cui il conflitto è latente per 
la prevenzione di situazioni conflittuali 
 
Articolazione: Il corso è articolato in moduli didattici (totale 25 ore):  

− 16 ore da svolgere in modalità FaD comprendente sia le attività svolte all'interno della 
piattaforma FaD dedicata al corso (attività online; es. video conferencing, supervisione con 
gli esperti, blog e visione del materiale);  sia quelle svolte all'esterno (attività offline;es. 
studio in autonomia di una dispensa stampata o scaricata).  

− 9 ore da svolgere in aula;   
 
1° Modulo: introduzione 
Presentazione del percorso  
Introduzione generale al tema del conflitto  
 
2°modulo: il conflitto 
Tipologie di conflitti (costruttivo, ostruttivo)  
Evoluzione del conflitto (lotta, io vinco tu perdi, cooperazione, alleati per gestirlo)  
I paradigmi culturali di soluzione/gestione )  
 
3° modulo: gli aspetti empatico/relazionali 
Le emozioni del conflitto 
Ascolto, empatia e l’accoglienza  
La comunicazione  
 
4°modulo: strategie 
Le strategie per la gestione efficace del conflitto. 
Il valore del “terzo” (cenni sulla mediazione)  
 
Competenze: gestione dei processi che tipicamente occorrono nelle situazioni di controversia e 
conflitto; prevenire e gestire dinamiche di bullismo; creare legami ed interazioni positivi tra gli 
alunni; fornire agli alunni strumenti di autogestione e autocontrollo; gestire la classe, con particolare 
riferimento alle dinamiche di gruppo, e orientare gli alunni verso dell'alterità. 
 
Sede di svolgimento: Istituto Comprensivo “Demetrio Cosola” Via Guglielmo Marconi, 2, 10034 
Chivasso TO 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Durata del corso dal 07/05/2018 al 01/06/2018 (compresa di attività e-learning) 
 
Date incontri in aula 
7 maggio 2018 ore 15.00-18.00 
14 maggio 2018 ore 15.00-18.00 
1 giugno 2018 ore 16.00-19.00 
 

Contatti: C.R.E.S.M. Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione Società Cooperativa 
Sociale Viale Empedocle 5/A 91024 Gibellina TP Tel/fax : 092469000 e-mail: atelier.sociale 
@cresm.it sito web : www.cresm.it 


