
Proposta del giorno
anatra e/o coniglio?  



Un conflitto...

Marina: -Caspita, Maria, proprio quest’immagine dell’anatra per la 
nostra copertina? Non c’entra proprio niente!
Maria: A me invece piace molto e non voglio discuterne più!  
Maria: -E poi non è un’anatra, è un coniglio!
Marina: Ma figurati, cosa stai dicendo? Lavorare con te è proprio 
difficile! Credo che questa sarà l’ultima volta”
Maria: Sicuramente sarà l’ultima, non ne posso più!



Facciamoci delle domande
Cosa è successo?

C’è stato modo di condividere le conclusioni?
Maria e Marina hanno considerato prospettive diverse dalle loro?

Si sono chieste aiuto reciprocamente per capire le rispettive posizioni?
Quali emozioni si celano dietro i loro atteggiamenti?

Hanno colto le dissonanze per misurare le loro distanze?
Si sono date la possibilità di una gestione creativa del loro conflitto?

Si poteva alleggerire la tensione con un pizzico di umorismo?



I diversi punti di vista

Guardo me e l’altro…
ma lo facciamo tutti e due!

Analisi delle fonti di conflitto a cura di tutte e due le parti         

     INTERESSI

     VALORI

     EMOZIONI

     IDENTITA’

https://get.pxhere.com/photo/hand-light-people-girl-white-photography-game-play-hole-boy-kid-looking-portrait-young-child-darkness-box-black-lonely-childhood-human-body-caucasian-torn-face-eye-hide-little-look-spy-organ-seek-emotion-abuse-hiding-afraid-scared-sense-636890.jpg
https://p0.pikist.com/photos/372/613/hiding-boy-girl-child-young-box-hole-torn-eye.jpg


Esempio di tabella per il doppio sguardo



Esempio di bisociazione
                              Marco                                    Insegnante

Chi è 
Marco

In grado di gestirsi,
da non trattare come 
un bambino

Viziato, immaturo, 
incapace di seguire 
le regole.



Le sette regole per ascoltare

https://quieoraculturalepedagogica.wordpress.com/2018/06/18/le-sette-regole-dellarte-di-ascoltare-secondo-marianella-sclavi/


Ascolto attivo non significa necessariamente lunghe sessioni passate ad ascoltare 
lamentele personali e non.

E’ semplicemente un modo di avvicinarsi ai problemi che fanno parte della 
quotidianità di qualunque professione.

Per essere ascoltatori efficaci dobbiamo sviluppare uno spirito che rispetta 
veramente le potenzialità dell’individuo, tiene in considerazione i suoi punti di vista 
e ha fiducia nelle sue capacità di trovare la propria strada.

Rogers

Se non siamo autentici, non funziona



Conflitto e mediazione
                
               CONFLITTO 

Le differenti forme di violenza e la guerra sono esempi di modalità 
distruttive di gestione del conflitto.

              

               MEDIAZIONE

https://pxhere.com/it/photo/1444765
https://pxhere.com/it/photo/1444765
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/17/05/27/angry-3233158_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/17/05/27/angry-3233158_960_720.jpg


L’educazione civica

− Porre a fondamento dell’educazione civica la 
conoscenza della Costituzione Italiana.

− Riconoscere la Costituzione come norma cardine 
del nostro ordinamento (che comprende tutto il 
resto).

− Riconoscere la Costituzione come criterio per 
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 
personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il 
pieno sviluppo della persona e la partecipazione di 
tutti i cittadini all’organizzazione politica,  
economica e sociale del Paese.



Obiettivo da perseguire per i nostri alunni: 
- apprendere ad amare l’apprendimento; 
- renderli capaci di relazioni sociali mature e 

responsabili.
Il punto di partenza deve essere la loro visione del mondo, i motivi per i quali a 
loro interessa venire a scuola.

Due azioni fondamentali:

- ascoltarli, capire cosa per loro è la scuola:
- metterli nelle condizioni di inventare/scoprire punti di vista differenti, di 

tracciare insieme nuovi percorsi per coniugare crescita personale e impegno 
scolastico



Educarli
Spesso gli studenti necessitano di un’educazione 
sentimentale ed emozionale insieme:

sentimentale perché definiscono i propri sentimenti (affetti, 
passioni, attrazioni) seguendo parametri di confronto molto 
imprecisi, a volte ingenui o primitivi (“La odio!”)

emozionale perché non sanno dare spazio alla complessità 
delle emozioni provate e, quando queste sono molto forti, ne 
diventano vittime.



La centralità dell’amicizia

I ragazzi non possono fare a meno degli amici: 
l’amicizia è fondamentale anche quando non c’è.

Gli adulti sottovalutano la rilevanza della relazione 
tra pari
L’amicizia, secondo la scuola, va coltivata nei ritagli di tempo; secondo i 
ragazzi è il motivo prioritario per cui frequentano la scuola



Aiutiamoli a  tirare fuori le loro emozioni
Attività

- “Montagne e valli”
- Scrittura su modello R. Carver "Paura" - W. 

Szymborska "Possibilità"

https://drive.google.com/file/d/1DHtId-Nw
5cB0QTGlzB0SbKEpnQ1msgb8/view?us
p=sharing

https://youtu.be/JYkT9y9GROk
https://youtu.be/-5g0NJgyTrE
https://youtu.be/-5g0NJgyTrE
https://drive.google.com/file/d/1DHtId-Nw5cB0QTGlzB0SbKEpnQ1msgb8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DHtId-Nw5cB0QTGlzB0SbKEpnQ1msgb8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DHtId-Nw5cB0QTGlzB0SbKEpnQ1msgb8/view?usp=sharing


“MONTAGNE E VALLI”



CONTENUTO: di che cosa si tratta.
RIVELAZIONE di sé: ogni volta che qualcuno si esprime rivela qualcosa di sé.
RELAZIONE: come definisce il rapporto con te, che cosa ti fa capire che pensa 
di te colui che parla.

INFLUENZAMENTO: capacità di influenzare l’emittente, che non è il messaggio.



“La tua camera è tutta in disordine!”Con quale orecchio ascoltiamo?

(oggetto del discorso, constatazione) La stanza è in disordine.

(influenzamento) Devi sistemare la stanza!

(come viene giudicato chi ascolta) Tu sei una persona 
disordinata.

(come si sente chi parla) Sono arrabbiata perché non mi aiuti a 
riordinare.



Esplorare la classe: criteri indispensabili

ambiente  (aspetti caratteristici/caratterizzanti- incongruenti ma rivelatori 
e importanti)

comportamenti   (comportamenti individuali e collettivi, sia degli studenti 
che degli insegnanti)

le proprie emozioni (per comprendere meglio la distanza)

le dissonanze (spiazzamento sconcerto, stupore, meraviglia, irritazione, 
disagio, sbalordimento, anche in relazione alla loro intensità)



Farina                                                                                Sale

ascolto attivo                                                    un pizzico di umorismo

                                                   Acqua

          autoconsapevolezza emozionale

Impariamo a descrivere le situazioni 
conflittuali 
Le parti in causa sanno riconoscere gli ingredienti (metafora della piadina) e 
procurarseli e impastarli nel  modo giusto?

https://publicdomainvectors.org/it/vettoriali-gratuiti/Sacco-della-farina/74546.html
https://publicdomainvectors.org/it/vettoriali-gratuiti/Disegno-di-goccia-dellacqua/64858.html


Identità

Emozioni

Interessi       Valori
Prepara te stesso e 
il tuo gruppo

Ascolta 
attivamente

Comunica riconoscimento e 
rispetto

Esplora le vie della 
non violenza

! Impegnati 
nei negoziati

Gestisci il conflitto come 
un gioco a somma zeroUsa le minacce per persuadere

Escalation di minacce e armamenti

Rinuncia al dialogo
Rompi le trattative

Alimenta la guerra

Strategie di gestione del conflitto

Fonti del conflitto

Format  Una Pace Costruibile



Attività “Le guerre del Peloponneso”

Questa fa parte di una serie di simulazioni da realizzare a scuola.

Quella di cui trovate il link è la fase preparatoria di un simulazione ricavata dai 
racconti di Tucidide, sull’origine e gli sviluppi delle guerre del Peloponneso.

“L’Antica Grecia”, Consensus Building Institute.

https://books.google.it/books?id=PrLNDwAAQBAJ&pg=PT151&lpg=PT151&dq=format+upc+e+guerre+del+peloponneso&source=bl&ots=SJyXUrth1k&sig=ACfU3U0PmsCYxAQtl8xlakNIcJj7NC0FDQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiu9d6diqzsAhWQ2aQKHTVwANAQ6AEwEnoECAYQAg#v=onepage&q=format%20upc%20e%20guerre%20del%20peloponneso&f=false


da apprendere                                                       ad apprendere come apprendere

La mancanza di questa consapevolezza porta spesso a chiusure e paure da parte 
degli alunni e si generano conflitti con gli insegnanti.

Le spiegazioni  “soporifere” (Gregory Beatson)

“Non è portato allo studio...”, ”...manca di carattere” , “...é portato per le lingue”..... 

Il tatonnement caro a Freinet

Che cosa c’entra la mediazione creativa con il 
desiderio di apprendere

http://ilcanovaccio.lanaturadellecose.it/tatonnement.html


Capovolgiamoci!

Posso aiutare i miei studenti e questo accadrà nel  momento in cui si 
sentiranno considerati come persone uniche e speciali, come tali 
accolte e valorizzate nelle loro capacità e potenzialità.

C. Freinet: ”Un ragazzo che vuole riesce sempre: di 
tratta semplicemente di fare in  modo che lo desideri.”



La mediazione creativa piace ai giovani
La mediazione creativa fa parte naturalmente della mente umana 

Si tratta di una COMUNITA’ DI PRATICA in due sensi:

1. la si capisce solo attraverso la pratica, 

2. praticarla crea un senso di comunanza-comunità che nasce e si 
consolida nella comune moltiplicazione delle opzioni, nella trasformazione 
creativa dell'esistente, nel lasciare emergere una intelligenza collettiva 
alla quale si attinge per procedere.



Nel gruppo, tra un discorso e l’altro, tra un’ammissione di quello 
che si sa o non si sa fare, ci si incomincia a guardare come 
compagni che possono collaborare, si incomincia a tessere una 
rete di aiuto reciproco sugli apprendimenti
Quando gli studenti diventano coscienti dei passaggi che hanno 
dovuto compiere prima di approdare al successo scolastico, 
entrano più facilmente in sintonia con gli altri, sono più empatici, 
sanno cooperare con studenti in difficoltà.

L’importanza del gruppo e l’autovalutazione
Riflettere sui propri risultati anche insieme ai compagni



Regole
Che cosa accade se non abbiamo regole?

Tanto più le regole sono conosciute, ma soprattutto 
concordate e accettate, tanto più è facilitato il rapporto 
reciproco. Al contrario, quando esse sono implicite, 
unilaterali o imposte, si creano difficoltà che poi vanno 
a riflettersi sul clima e la produttività della classe.

https://docs.google.com/document/d/1YGfXD7Pte7SWK5L7Sqyb1PrlCWynjZIKazj5Ai9aHGA/edit?usp=sharing


Conclusioni
Non è necessario far decidere all’uomo della 
strada al posto dell’esperto, ma bisognerebbe 
costruire contesti nei quali i diversi punti di vista, 
interessi, preoccupazioni, valori sia del cittadino 
che degli esperti possano confrontarsi in modo 
creativo ed efficace.  La favola di Igino

http://www.musicoterapiaveneto.it/La-favola-di-Igino.html


Esperienze personali

  
L’angolo del conflitto (esperienze scolastiche)

https://drive.google.com/file/d/1DHtId-Nw5cB0QTGlzB0SbKEpnQ1msgb8/view?usp=sharing
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