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TITOLO: LA GESTIONE DEI CONFLITTI. DALLA COMUNICAZIONE PERSUASIVA 

STRATEGICA ALLA NEGOZIAZIONE PER SVILUPPARE UN AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO E DI LAVORO PIÙ SERENO, CAPACE DI FAVORIRE COESIONE 

SOCIALE E PREVENIRE IL DISAGIO GIOVANILE 

 

SOTTOTITOLO: SVILUPPARE LA SENSIBILITÀ NEL COGLIERE PRECOCEMENTE I 

FATTORI CHE FAVORISCONO UNA COMUNICAZIONE POSITIVA, PROFICUA 

RISPETTO A QUELLI CHE FAVORISCONO IL CONFLITTO E L’ESCALATION 

AGGRESSIVA TRA LE PARTI. APPRENDERE LE BASI PER UNA COMUNICAZIONE 

PERSUASIVA STRATEGICA E PER LA MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE CON TUTTE LE 

COMPONENTI DEL SISTEMA (COLLEGHI, ALUNNI, FAMIGLIE, CC.) 

 

DESCRIZIONE:  

 
A partire da un interesse per il miglioramento del proprio stile comunicativo con alunni, famiglie e 
colleghi al fine di creare un luogo di apprendimento e di lavoro più sereno, il presente corso 
permette di acquisire ulteriori conoscenze circa i principali modelli scientifici comunicativi utili 
nella comunicazione persuasiva strategica, nelle tecniche di mediazione e di negoziazione nel 
conflitto e di trasformarle in importanti abilità: 
-Acquisire maggiore consapevolezza del proprio stile comunicativo affinché risulti coinvolgente, 
motivante e persuasivo, ovvero efficace, sia sul versante della relazione positiva con l’alunno che su 
quello contenutistico ed educativo. 
-Acquisire la capacità di scegliere tra le tecniche specifiche di prevenzione e contenimento delle 
problematiche comportamentali e del conflitto quelle più utili al proprio stile comunicativo, al 
proprio ruolo, ai propri obiettivi. 
-Acquisire maggiore sensibilità nell’individuare e attenuare le cause della nascita di un conflitto tra 
le parti. 
-Acquisire e sperimentare in modo personale le basi di una comunicazione strategica persuasiva e 
della mediazione e negoziazione nei contesti di potenziale conflitto o di conflitto manifesto 
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AREA TEMATICA: Didattica per competenze e competenze trasversali 

 

TIPOLOGIA DI EVENTO: 

                 X     Corso 

• Convegno 

• Conferenza 

• Seminario 

• …. 

• Attivita’ in presenza 

X   Attivita’ a distanza, fad 

NELLO SPECIFICO 

 

                  X   DIDATTICA FRONTALE 

                  X   ESERCITAZIONE PRATICA 

• DIDATTICA LABORATORIALE 

• RICERCA-AZIONE 

• WORKSHOP 

• SEMINARIO 

X   DISCUSSIONE CRITICA CON SUPERVISIONE CASI ESEMPLIFICATIVI 

 

Visionabile all’indirizzo web: www.centrophoenix.net   

 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE 

Il corso ha una durata di 3 mesi a partire dal momento dell’iscrizione e acquisto sul nostro sito 

(www.centrophoenix.net ) e non ha scadenza. 

 

DESTINATARI O TARGET: docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e 

secondo grado, dirigenti, staff del dirigente, referenti di istituto, docenti tutor, personale ata 

 

X       Docenti di ogni ordine e grado di scuola 

X       Docenti di sostegno 

X       Referenti di istituto per il coordinamento delle azioni di integrazione nei piani inclusivi della 

scuola 

X       Figure di supporto: mediatori, assistenti per la comunicazione, educatori, personale di 

collaborazione 

X       Dirigenti scolastici 

X       Personale ata 

X       Docenti tutor 

 

LIVELLO DELL’EVENTO 

 Locale 
 Provinciale 

X Nazionale 

 Internazionale 

 

 

 

 

http://www.centrophoenix.net/
http://www.centrophoenix.net/
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ORGANIZZATORI  E RECAPITI 

Centro Phoenix 

srl 

Via Bassanese 72/a, 36060 Romano d’Ezzelino (VI) 

Tel. 0424382527, e-mail: formazione@centrophoenix.it 

Sito: www.centrophoenix.net 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’EVENTO 

 

FINALITA’ e OBIETTIVI SPECIFICI: 

La comunicazione tra tutte le parti dell’istituzione scuola è diventata via via sempre più difficile e 

conflittuale. La complessità dell’organizzazione, i tempi ristretti nel confronto tra le parti sia a 

livello di docenti che con le famiglie, le modalità spesso di contrapposizione e giudizio critico 

invece che di collaborazione, rendono difficile il raggiungimento di obiettivi educativi e didattici 

per gli alunni di ogni età, aumentando lo stress della dirigenza, dello staff del dirigente, dei singoli 

docenti, delle famiglie stesse, con una diminuzione della fiducia reciproca e della volontà di 

collaborare per un bene più alto ovvero il benessere dei ragazzi. Tale complessità richiede strategie 

nuove di comunicazione e di negoziazione affinché l’attenzione e le cure messe in atto per 

sviluppare le potenzialità e le conoscenze dei singoli alunni non vadano disperse in conflitti e 

incomprensioni mettendo in discussione anche le regole di una civile convivenza. Tutto il personale 

della scuola deve acquisire dunque modalità di negoziazione mai così necessarie prima di ora. I 

ruoli vanno definiti con chiarezza e difesi con estrema capacità comunicativa e autorevole, con un 

equilibrio emotivo che spinga tutte le parti alla riflessione e alla scelta più congrua rispetto al bene 

comune. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. comprendere e gestire correttamente il conflitto con un alunno o più alunni all’interno del 

gruppo classe utilizzando dinamiche di gruppo oppure un colloquio empatico a seconda 

della situazione 

2. analizzare le proprie emozioni di insegnante per governare meglio il proprio processo di 

pensiero e le azioni utili a ristabilire l’autorità e l’autorevolezza approfondendo emozioni, 

pensieri, paure, sistemi educativi, degli alunni e delle loro famiglie 

3. comprendere le dinamiche funzionali e disfunzionali all’interno di un gruppo o di una 

istituzione per poter ”stare” nel conflitto come modalità di evoluzione e di accettazione di un 

cambiamento riportando tutte le parti in un regime di sicurezza emotiva 

4. Le difficoltà in un team di lavoro possono essere generate dal contesto o generare conflitto 

nell’istituzione. In ogni caso vanno affrontate e risolte con empatia, rispetto delle regole, 

rispetto del mandato ricevuto dall’istituzione. 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

 

1° MODULO: La relazione scuola- famiglia e docente- alunno: regole per evitare/gestire il 

conflitto e favorire la collaborazione 

 

o Nella comunicazione tra un adulto e un ragazzo, come tra un docente e un genitore, passano non 

soltanto delle parole dei significati più ampi che rischiano di minare profondamente la sicurezza 

nel rapporto di fiducia che si potrebbe creare. Saranno discussi una serie di esempi di condizioni 

mailto:formazione@centrophoenix.it
http://www.centrophoenix.net/
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in cui si pensa di comunicare positivamente o di educare tramite gratificazioni/punizioni e 

invece si ottiene un risultato inaspettato. 

 

2° MODULO: La comunicazione con i ragazzi difficili attraverso il dialogo empatico e 

l’ascolto attivo 

 

o Talvolta il conflitto tra ragazzi e adulti (docenti e genitori) è legato più a sofferenza che a 

motivazioni di potere o a condotte o oppositivo-provocatorie. È importante riconoscere questa 

difficoltà nella comunicazione verso l’adulto e attuare, ove possibile, una comunicazione 

empatica, secondo delle regole ben definite che non intacchino i rispettivi ruoli. 

 

3° MODULO: La gestione del gruppo di lavoro. Quando il dialogo e la mediazione non 

bastano: lettura del conflitto, negoziazione, mediazione, organizzazione strategica  

 

o Essere da soli né prendere delle decisioni riguardo gruppo classe, la gestione, la 

programmazione, il rapporto con le famiglie, le tensioni, rende estremamente difficile il lavoro 

del docente. Proprio per questo motivo è importante lavoro in team, ricercarlo attivamente, 

attuare una comunicazione persuasiva strategica che renda chiari gli obiettivi e cerchi di 

costruire “un pozzo dei significati condivisi” con beneficio per i docenti in termini di benessere 

e riduzione dello stress, e per il fronte comune rassicurante e professionale che si manifesta con 

le famiglie gli alunni. Creare questa collaborazione non è facile e richiede competenze di 

negoziazione e di mediazione. 

 

4° MODULO: Il conflitto come occasione di crescita sana in una istituzione e come base per il 

cambiamento 

 

o Il conflitto è così temuto all’interno di una istituzione di una relazione tra persone da diventare 

fonte di conflitto, di distanza, di sfiducia, interrompendo la comunicazione tra punti di vista 

differenti che possono essere di grande ricchezza nel raggiungimento di obiettivi comuni magari 

attraverso vie differenti. La valorizzazione della differenza di ciascuno è il carburante 

necessario per favorire il cambiamento continuo a cui sono soggette le grandi istituzioni come la 

scuola, in continuo rinnovamento, in continua riflessione su di sé, in continua innovazione. 

 

 

Sessioni domande e risposta 

– discussione continua di casi e applicazioni pratiche tramite l’Area di Condivisione protetta e 

dedicata con risposte del formatore 

 

Verifica finale 

Domande con test v/f sulle tematiche trattate 

 

SELEZIONE DEGLI AMBITI RELATIVI ALLE INIZIATIVE FORMATIVE PREVISTE 

DALLA DIRETTIVA MIUR 170/2016 OGGETTO DELLA PRESENTE OFFERTA 

FORMATIVA: 
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AMBITI TRASVERSALI  

 

o Didattica metodologie 

o Metodologie e attività laboratoriali 

o Innovazione didattica e didattica digitale 

X   Didattica per competenze e competenze trasversali 

o Gli apprendimenti 

AMBITI SPECIFICI 

 

o Educazione alla cultura economica 

o Orientamento e dispersione scolastica 

X   Bisogni individuali e sociali dello studente 

o Problemi della valutazione individuale e di sistema 

o Alternanza scuola-lavoro 

X    Inclusione scolastica e sociale 

o Dialogo interculturale e interreligioso 

X   Gestione della classe e problematiche relazionali 

o Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

o Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

o Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

X    Cittadinanza attiva e legalità 

o Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 

 

 

METODOLOGIA DI LAVORO: 

 

METODOLOGIA DI 

LAVORO 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’ 

IMPEGNO 

ORARIO 

PREVISTO 

PER I 

DISCENTI 

MODALITA’ DI 

VERIFICA 

DELL’ESECUZIONE 

DELL’ATTIVITA’ IN 

ITINERE 

 In 

presenza   

 

A 

distanza 

 

  

o Didattica frontale  X 10  

o Esercitazione pratica     

o Lavori di gruppo     

o Didattica laboratoriale     

o Ricerca-azione     

o Workshop     

o Seminario     

o Discussione critica con 

supervisione casi 

esemplificativi 

 X 10 e-mail o commenti 

nell’Area di 

Condivisione per  

richieste/domande ed 



6 

 

elaborati inviati da parte 

dei discenti  

 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE 

AZIONI FORMATIVE REALIZZATE 

SULLE CONOSCENZE 

Questionario iniziale (N. 1)  e finale di verifica 

delle conoscenze in entrata e in uscita 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE 

AZIONI FORMATIVE REALIZZATE 

SULLE COMPETENZE IN USCITA 

Questionario di autovalutazione delle 

competenze in entrata e in uscita dal corso (N. 

2) 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI 

QUALITA’ PERCEPITA (SODDISFAZIONE) 

Questionario di soddisfazione finale (N. 3) 

 

MODALITA’ DI SUPERAMENTO DELLA PROVA DI VERIFICA 

 

Si considera superata una prova quando il partecipante ha risposto correttamente ad almeno il 75% 

dei quesiti posti. 

Al superamento della prova verrà rilasciato l’attestato relativo alla frequenza e al superamento 

dell’esame relativo dalla piattaforma SOFIA se il discente vi è iscritto, oppure direttamente dal 

CENTRO PHOENIX. 

 

SUNTO ORIENTATIVO ATTIVITA’ FORMATIVA 

 

 NUMERO ORE PREVISTE PERCENTUALE 

ATTIVITA’ TEORICA 10 50% 

ATTIVITA’ PRATICA 10 50% 

 

 

PRIORITA’ INDICATE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

ACCOLTE NELLA PRESENTE PROPOSTA FORMATIVA: 

 

o Autonomia organizzativa e didattica 

o Didattica per competenze e innovazione metodologica 

o Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

o Competenze di lingua straniera 

X   Inclusione e disabilità 

X   Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

X   Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

o Scuola e lavoro 

o Valutazione e miglioramento 
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COMPETENZE IN USCITA ATTESE COME ESITO DEL PERCORSO FORMATIVO 

USCITA (estratte dal Piano Dell’offerta Formativa 2016-2019 del MIUR) 

 

AREA GENERALE COMPETENZA SPECIFICA Prevista 

AREA DELLE 

COMPETENZE 

RELATIVE 

ALL’INSEGNAMENTO 

(Didattica) 

Progettare  e  organizzare  le  situazioni  di  

apprendimento  con  attenzione alla relazione tra 

strategie didattiche e contenuti disciplinari 

  

Utilizzare   strategie   appropriate  per  

personalizzare  i  percorsi  di  apprendimento  

e  coinvolgere  tutti gli studenti, saper 

sviluppare  percorsi  e  ambienti  educativi  

attenti  alla  personalizzazione  e  

all’inclusione; 

 

 X 

Osservare e valutare gli allievi;   

Valutare  l’efficacia  del  proprio  insegnamento. 

 
  

AREA DELLE 

COMPETENZE 

RELATIVE ALLA 

PARTECIPAZIONE 

SCOLASTICA 

(Organizzazione) 

Lavorare in gruppo tra pari e favorirne  la  

costituzione  sia  all’interno della scuola che 

tra scuole; 

X 

Partecipare  alla  gestione  della  scuola,  

lavorando  in  collaborazione  con  il  dirigente  

e  il  resto  del personale scolastico; 

  

Informare  e  coinvolgere  i  genitori; X 

Contribuire  al  benessere  degli  studenti.  

 

X 

AREA DELLE 

COMPETENZE 

RELATIVE ALLA 

PROPRIA 

FORMAZIONE  

(Professionalità) 

Approfondire i doveri e i problemi etici della 

professione; 

X 

Curare   la   propria   formazione  continua;  X        

Partecipare e favorire percorsi di ricerca  per  

innovazione,  anche  curando la 

documentazione e il proprio portfolio. 

X 

 

 

INNOVAZIONE METODOLOGICA ATTUATA: 

 

1. La formazione a distanza avviene con modalità usufruibile negli orari più comodi al docente 

e dunque senza impattare sull’orario di servizio, rendendo più accessibile la formazione 

continua del docente. 

2. La compilazione di questionari in modalità online e l’invio, lo studio e la discussione 

nell’area di condivisione di materiali da e per i discenti online permette una più veloce 

fruizione e condivisione del materiale di studio e di lavoro anche esito delle sperimentazioni 

effettuate in classe e un confronto continuo con il formatore e tra i discenti. 

3. La predisposizione di un’area riservata destinata ai discenti permette lo scambio di 

esperienze applicative e innovative e relativi materiali prodotti creando un circolo positivo 

di contenuti, esperienze e di proposte di “buone prassi”. 
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4. La raccolta e l’analisi delle esperienze effettuate permetterà all’ente organizzatore di 

predisporre successive offerte formative in linea con i bisogni emersi nei discenti in una 

logica di formazione continua. 

DOTAZIONE TECNOLOGICA PREVISTA PER SEGUIRE IL CORSO: 

 

1. Personal Computer con connessione ADSL, telecamera con microfono 

2. E-mail personale o istituzionale dedicata 

PERSONALE DOCENTE 

DIRETTORE DEL CORSO: (allegato curriculum vitae) DOTT.SSA CARLA MOGENTALE 

FORMATORI: (allegati curriculum vitae) DOTT.SSA CARLA MOGENTALE 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE: 

Il corso si compone di video-lezioni, messe a disposizione su un’area riservata, e di momenti di 

confronto e supervisione scritta da parte del docente nell’Area di Condivisione, dove ogni 

partecipante potrà commentare con le sue esperienze, porre domande, inserire elaborati, e ricevere 

chiarimenti e delucidazioni.  

La discussione delle varie tematiche affrontate nelle video-lezioni sarà, in tal modo, continua. 

 

INDICATORI DI QUALITA’ DELLA PRESENTE PROPOSTA FORMATIVA 

• Questionari di soddisfazione dei discenti 

• Questionario di verifica dell’apprendimento 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.centrophoenix.net/insegnanti/corsi-online-

insegnanti/  

https://www.centrophoenix.net/insegnanti/corsi-online-insegnanti/
https://www.centrophoenix.net/insegnanti/corsi-online-insegnanti/

