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1. OBIETTIVI
Il fenomeno del “conflitto” è una parte normale della vita umana. Esso appartiene alla
vita quotidiana e si verifica quando diverse esigenze, interessi e mentalità si
incontrano. In una scuola o centri di formazione aziendale, discussioni su diversi temi
hanno luogo tra docenti e allievi, ma anche tra i tirocinanti, tra docenti, tra docenti e
loro superiori e tra personale della scuola o di altre istituzioni pubbliche. Le reazioni
della gente alle discussioni e gli approcci al conflitto non sono gli stessi. Ci sono
docenti che considerano il conflitto come un fallimento personale e che mettono in
dubbio le loro scelte di lavoro. Altri insegnanti sono del parere di reprimere e
disciplinare, per dimostrare il loro controllo. Altri insegnanti non sembrano avere
alcun conflitto, il che suggerisce che siano particolarmente in grado di trattare con i
giovani. In tutti questi casi vi è una mancanza di un metodo professionale di trattare
situazioni che possono generare conflitti.
In realtà, il nostro modo di percepire i conflitti è spesso parziale e, quindi, selettivo e
distorto. Non sorprende che gli insegnanti in situazioni di conflitto sono sotto
pressione particolarmente elevata reagendo immediatamente: il risultato è un
comportamento spontaneo e un calo dell’applicazione di tecniche disciplinari
conosciute. Reazioni eccessive ed errori sono inevitabili, e portano i conflitti esistenti
a crescere e gli interessati a deplorarli.
Anche in casi in cui i conflitti sono presumibilmente risolti, questi possono rimanere
latenti, se le cause non sono state analizzate ed eliminate. Ciò dimostra che non
sono solo i conflitti stessi il problema, ma anche i metodi di gestione degli stessi.
Conflitti di lunga durata, irrisolti, e lo stress che alimentano hanno conseguenze
negative per la salute del personale docente.
Dato che la consapevolezza e l'analisi dei conflitti, così come un approccio
sistematico quando si gestiscono, sono necessari, la formazione continua deve
prestare maggiore attenzione al tema della gestione dei conflitti. Nello sviluppo di
una cultura costruttiva dei conflitti a scuola o sul posto di lavoro, un importante passo
può essere fatto verso una formazione più efficace e nel portare maggiore
motivazione e impegno nel processo di lavoro - oltre a rendere la vita lavorativa
quotidiana un'esperienza più rilassante e tranquilla.
Il nodo centrale di questo modulo è come i docenti possono reagire in modo più
professionale in situazioni che possono generare conflitti e come il loro
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atteggiamento può contribuire con una soluzione costruttiva del conflitto. Su questa
base, la formazione è rivolta a un ulteriore sviluppo di competenze essenziali per la
gestione dei conflitti.
I docenti acquisiranno le seguenti competenze:
 Comprendere il proprio approccio al conflitto e riflettere su di esso
 Sviluppare una maggiore sensibilità per l'attuazione delle misure per la risoluzione
dei conflitti, grazie alla conoscenza delle strategie di soluzione
 Accettare e analizzare i conflitti, individuare le cause e sviluppare modi di
affrontare le conseguenze che possano portare a una soluzione.

Gestione dei conflitti non significa solo concentrarsi sulla soluzione dei conflitti.
Conoscere opportunamente cause e circostanze che possono portare a situazioni di
conflitto attiene anche alla gestione dei conflitti. Una delle cause, tra le altre,
dell'emergere del conflitto sta nella mancanza di capacità di molti giovani di
affrontare il conflitto, provocandosi a vicenda e gli altri intorno a loro.
Potrebbe essere ragionevole supporre che il miglioramento delle competenze sociali
dei ragazzi porti anche a un minor sforzo per il personale docente. Ciò dimostra che i
docenti che investono nella formazione delle competenze sociali dei ragazzi ne
beneficiano, a lungo termine, loro stessi. In questo contesto, ci dovrebbe essere un
accordo tra i docenti affinchè i ragazzi siano messi in condizione di elaborare le
problematiche tra loro stessi e risolvere i conflitti in maniera indipendente.
A questo fine, il modulo deve consentire ai docenti, in ogni reale occasione, di
rendere il fenomeno del conflitto un argomento di discussione durante il processo
formativo e mostrare ai ragazzi, attraverso adeguati esercizi, le possibilità di una
costruttiva risoluzione dei conflitti.

I ragazzi acquisiranno le seguenti competenze:
 aumentare la sensibilità a riconoscere e riflettere sui conflitti e il loro impatto
 scoprire come approcciare il conflitto in maniera costruttiva attraverso appositi
esercizi
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Per raggiungere gli obiettivi, agli insegnanti sono presentate le strategie di
risoluzione dei conflitti e dei passi da compiere per risolvere il conflitto, che
utilizzeranno e su cui rifletteranno durante giochi di ruolo. Nel complesso, la
sequenza degli esercizi consente agli insegnanti di predisporre un quadro
sistematico a cui fare riferimento e fare gli esercizi con i loro allievi in base ai bisogni,
nelle giuste situazioni.
Il successo della risoluzione dei futuri conflitti dipende decisamente dalla prontezza
dei docenti a sforzarsi di essere attivi nello sviluppo di una costruttiva cultura dei
conflitti. Ciò include discutere apertamente e onestamente dei conflitti esistenti nella
scuola,

descrivendoli

(non

valutandoli);

essere

autorizzato

a

esprimere

preoccupazioni emotive senza temere malizia o sospetto e sviluppare percorsi di
cooperazione attiva che possa contribuire a risolvere il problema.
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2.PUNTI FOCALI
2.1 Cos’è un conflitto?
Deriva dal latino confligere: discutere, litigare, lottare.
Un conflitto interpersonale è una situazione in cui…
 due o più persone
 frustrano o offendono ciascuno l’altro
 allo stesso tempo
 attraverso pensieri, sentimenti, valutazioni o approcci incompatibili o contraddittori

È il risultato di differenze sentite, che sono in opposizione e richiedono una
soluzione.

 I conflitti sono visti come perturbazioni che lasciano effetti e che interrompono la
solita routine.
 I conflitti sono parte integrante di qualsiasi convivenza.
 L’atteggiamento di una persona verso il conflitto è di grande importanza e dipende
delle esperienze di conflitto avute.
 L'atteggiamento influisce sulla percezione, i sentimenti e l'approccio.
 La percezione, i sentimenti e l'approccio contribuiscono al successo o al fallimento
di risoluzione dei conflitti.

Percezione: mi rendo conto in tempo che sta sorgendo un conflitto o ne ignoro i
segni? (auto-comunicazione positiva o negativa)
Sensazioni: devo reagire con ansia e maldestramente o con coraggio e con forza?
Approccio: approccio il conflitto attivamente, in modo aperto e cooperativo o lo evito,
me ne difendo e agisco in modo aggressivo?
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2.2 Cause del conflitto
Le cause dei conflitti sono molto varie. Queste includono, tra l’altro:
 cattiva comunicazione
 Interdipendenza
 Sensazione di essere trattati ingiustamente
 ambiguità (dei ruoli)
 non in grado di avere a che fare con una critica costruttiva
 attitudini e personalità incompatibili
 Lotte di potere e lotte per l'influenza
 Diffidenza, risentimento, irritazione, suscettibilità
 ripartizione poco chiara delle responsabilità
 diversi sistemi di aggiudicazione
 Umiliazione
 competizione per le scarse risorse

2.3 Tipi di conflitto
Dal punto di vista delle cause e circostanze, ci sono diversi tipi di conflitto:
 che coinvolgono valori (disaccordo su obiettivi, principi, morale e valori)
 di decisione/percezione (disaccordo su metodi, opinioni diverse o differenze di
atteggiamento nei confronti di una situazione vissuta insieme)
 di distribuzione (disaccordo sulla ripartizione delle risorse)
 che coinvolgono ruoli (aspettative di ruolo diverso)
 che riguardano le relazioni (disaccordo su relazioni personali/sociali)
 interni (che coinvolgono decisioni o ruoli)

Occorre distinguere tra:
 Conflitti intrapersonali, che sono presenti nella persona stessa
 Conflitti interpersonali che sono presenti tra persone
 Conflitti di gruppo, che sono presenti all'interno di un gruppo
 Conflitti tra gruppi, che sono presenti tra diversi gruppi
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2.4 Stadi dell’intensificazione - “Andando in discesa”

(Fonte: Glasl, ibid.)

La degenerazione del conflitto può essere chiarita spiegando i passaggi:
Fase 1: Tensione - I conflitti cominciano con la tensione, ovvero occasionali
divergenze di opinioni. Ciò è comune e non è percepito come inizio di un conflitto. Se
un conflitto tuttavia nasce, le opinioni diventano più importanti. Il conflitto potrebbe
avere cause che soggiacciono.
Fase 2: Polarizzazione - A questo punto le parti in conflitto considerano strategie
con cui convincere l’altro. Differenze di opinione portano ad una polarizzazione.
Ciascuno cerca di mettere l’altro sotto pressione.
Fase 3: Azioni non parole - Le parti aumentano la pressione reciproca per far
prevalere la propria posizione. La comunicazione potrebbe interrompersi e il conflitto
presto diventa molto intenso.
Fase 4: Coalizioni - Il conflitto si intensifica se le parti cercano il supporto altrui. Si
pensa di essere nel giusto e si denuncia il rivale. Il punto ora non è la faccenda in
questione, ma vincere il conflitto in modo che l’altro perda.
Fase 5: Umiliazione - L’obiettivo è distruggere l’identità dell’altro con accuse e simili.
Vi è una completa perdita di fiducia. Perdere la faccia significa perdere la credibilità
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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morale.
Fase 6: Strategie della minaccia - Le parti cercano di prendere il controllo della
situazione con le minacce, di proiettare il loro stesso potere. La domanda può essere
una richiesta che è rinforzata da una sanzione (“altrimenti ti accoltello!“) e supportata
da una potenziale realizzazione (mostrare il coltello). La credibilità della minaccia
dipende dalle proporzioni.
Fase 7: Distruzione limitata - Adesso l’avversario è da colpire con ogni mezzo.
Ormai non è più visto come un essere umano. Danni limitati a sé stessi sono visti
come una vittoria se il danno altrui è più grande.
Fase 8: Disintegrazione - Il nemico va distrutto completamente.
Fase 9: Distruzione reciproca! Distruzione del nemico, anche a costo
dell’autodistruzione

2.5 Approcci al Conflitto
Le reazioni di chi è coinvolto in un conflitto possono essere di vario tipo, anche
estremo:

2.6 Comportamento di fronte al conflitto (Secondo Gordon)
 risoluzione dei conflitti attraverso l'uso del potere e dell'autorità
 risoluzione dei conflitti attraverso la tolleranza del potere e dell'autorità
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 risoluzione dei conflitti attraverso esplorare possibili aree di comune accordo in
modo cooperativo e non in termini di vittoria o sconfitta

Approccio collaborativo alla risoluzione del conflitto – metodo no-lose
Fase 1:

Descrivere il conflitto in modo chiaro, definire bisogni e/o paure e
accettarle senza giudicare (non vi sono paure errate!). Il risultato è una
complessa gamma di opinioni. Scambiare punti di vista e parlarne,
ossia cercare di scambiarsi punto di vista con l’intenzione di capirsi.

Fase 2:

Chi è coinvolto nel conflitto dovrebbero fissare obiettivi. Proporre
soluzioni insieme in modo creativo. Portare avanti le soluzioni (quantità
rispetto alla qualità, senza valutazione).

Fase 3:

Valutare le soluzioni (accettabile/inaccettabile). Tenere a mente le
conseguenze.

Fase 4:

Scegliere la soluzione migliore che soddisfi entrambe le persone.
Arrivare ad un accordo

Fase 5:

Progettare e realizzare la soluzione

Fase 6:

Valutare l'esito

2.7 La Risoluzione del Conflitto
2.7.1 Fase di gestione del conflitto
1. istruzioni (interne ed esterne)
2. analisi del conflitto
 chi è coinvolto nel conflitto? Cosa stanno facendo le persone interessate?
Perché stanno facendo questo?
 su cosa è il conflitto?
 fino a che punto si è intensificato?
 quali sono i punti di svolta in questo conflitto?
 di che tipo di conflitto si tratta? Quali sono le cause?
3. Mettere in atto un piano per gestire il conflitto
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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4. Consolidamento del conflitto
2.7.2 Risoluzione del conflitto: metodi di discussione
 ascolto attivo
 Dare conto dei fatti e descriverli
 Auto-comunicazione “io comunico!”
 Riformulazione, “disinnesco”
 Esprimere irritazione senza urtare i sentimenti (confronto)
 Feedback
 Domande aperte
 Brainstorming

2.7.3 Risoluzione del Conflitto: parlarne
Siate sicure che le condizioni siano favorevoli:
 abbiate tempo
 …
Cercate la conversazione
Affermate le ragioni della conversazione
Affermare scopi, definite approcci, specificate la tempistica
 hai tempo per me? vorrei discutere di … con te
 …
Presentate e analizzate i problemi
 descrizioni e sentimenti: “… è per me frustrante”, “sono arrabbiato per…”
 analisi delle posizioni, scopi e bisogni attraverso l’ascolto attivo e domande
aperte
 riformulazione rimproveri in forma di desiderio e aspettativa: “vorrei…”, “mi
aspetto… da te”
Cercate soluzioni insieme / accordatevi su una soluzione
 la quantità precede la qualità!
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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 valutate le soluzioni!
 scegliete la migliore soluzione e arrivate ad un accordo!
 se l’interlocutore vi incolpa, chiedete risposte concrete: “cosa esattamente ti
aspetti da me?”, “cosa ti auguri per me?”
Preparare, portare avanti e monitorare una soluzione
 arrivate ad un chiaro accordo
 chi? Cosa? Fino a quando?
 controllate!
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3. METODI EDUCATIVI
Formazione avanzata: per iniziare
L’esercizio di aperture affronta l’argomento.
In ciascun angolo della stanza c’è una lavagna a fogli mobili con un’affermazione sui
“conflitti”:
- “l’origine di tutti i conflitti tra me e i miei compagni è che io non dico ciò che voglio
dire e non faccio quello che dico” (Martin Buber, 1878-1965)
- “il conflitto tra generazioni mostra, paradossalmente, un accordo: i figli non
vogliono parlare e i genitori non vogliono ascoltare” (Andrzej Majewski, Born 1966)
- “non insultare il coccodrillo finché non hai attraversato il fiume” (proverbio del
Ghana)
- “Chi dice la verità ha bisogno di un cavallo veloce” (proverbio russo)

I partecipanti scelgono una citazione che li colpisce e vanno nel relativo angolo.
Quindi si formano quattro gruppi spontanei, tra i quali avviene uno scambio di
opinioni preventivo.
Dopo di che, un rappresentante di ciascun gruppo racconta brevemente alla plenaria
di cosa hanno discusso. Questa è l'occasione per i formatori di spiegare le finalità, i
contenuti e i metodi del corso di formazione.
Per permettere ai partecipanti di esprimere loro aspettative specifiche, derivanti da
eventuali lacune di cui sono consapevoli, dovrebbero essere data loro la possibilità di
avvicinarsi al tema. Pertanto, i partecipanti vengono invitati a esprimere il loro parere
attraverso una serie di domande, contenute nel questionario di cui all’allegato 1, che
vengono poi discusse da tutto il gruppo:
- come si può avere esperienza nei conflitti?
- ci sono circostanze in cui è meglio evitare il conflitto? Spiegate il vostro punto di
vista!
- cosa esattamente significa per te fronteggiare un conflitto?

Anche gli aspetti emotivi dovrebbero essere sollecitati, utilizzando le cosiddette
“flashcard questions”.
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I facilitatori preparano dei biglietti con alcune frasi come le seguenti:
quando penso al conflitto, aspettative,
desideri e paure mi passano per la testa,
per esempio …

Questi biglietti sono attaccati su una lavagna e i punti principali spiegati e compresi.
Alla fine, cosa ci si aspetta dal corso di formazione è messo per iscritto e chiarito, in
relazione con gli obiettivi.
Parte teorica
Successivamente, le espressioni utilizzate vanno spiegate e chiarite: cos’è un
conflitto? La spiegazione si basa su definizioni prese dal campo della psicologia e
degli studi sociali. È importante fare una differenza tra un conflitto e un problema,
perché questo può avere conseguenze sulla discussione. Subito dopo si parla delle
diverse origini e tipi di conflitti che sono presi in considerazione, infine, sarà
sottolineato come i conflitti possano essere un'opportunità e una minaccia allo stesso
tempo.
A questo punto, ciascuno riflette sul proprio modo di approcciare il conflitto. A questo
proposito, tra le domande preparate in anticipo (allegato 2), viene chiesto di
rispondere individualmente alle quattro domande della colonna di sinistra. Al termine
le risposte sono raccolte e confrontate in piccoli gruppi; quindi, di conseguenza si
compila la parte destra del documento.
La maggior parte delle volte, il conflitto è guardato come evento negativo: questo
esercizio rivela che è ragionabile affermare che i partecipanti nei gruppi condividono
molte esperienze analoghe e questa è una ragione per cui sembra ragionevole
riflettere su un approccio costruttivo ai conflitti.
Le fasi di intensificazione del conflitto dimostrano il potenziale dannoso di un conflitto
quando questo si intensifica, fase per fase. Le controversie dell’inizio possono
divampare e peggiorare ulteriormente.
I partecipanti devono comprendere l’importanza di riconoscere ciascuna fase nel
processo, al fine di scegliere le misure corrette da utilizzare se vogliono aiutare la
risoluzione del conflitto.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo documento e
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Le seguenti espressioni sono presentate: pseudo-conflitto, conflitto marginale
(fasi 1-3), conflitto vero e proprio (fasi 4-6), conflitto estremo (fasi 7-9).
Basato su un esempio concreto, segue quindi la visualizzazione di un conflitto, con
l’aiuto di un’analisi del tipo “spider’s web” (tela del ragno). I seguenti aspetti sono nel
centro:
- Tra chi è il conflitto (persone coinvolte)?
- Cosa stanno facendo (descrivi i loro atteggiamenti)?
- Quali motivazioni ha ciascuna delle persone coinvolte?

La struttura principale di un conflitto diviene quindi visibile, un prerequisito necessario
all’analisi del conflitto. La rappresentazione visiva della struttura aiuta ad “avere
un’immagine” dal meta-livello e rispondere al conflitto un maniera obiettiva e
giudiziosa.
Se l’esercizio sulla gestione del conflitto si sposta su esempi realistici, un buon
numero di esempi di conflitto dovrebbero essere disponibili. Di conseguenza gli
insegnanti hanno la possibilità di rappresentare i conflitti reali dei quali hanno
esperienza. Tale attività è resa più facile chiedendo loro di seguire lo schema della
“spider’s web” e delle relative domande. È anche importante che essi provino a
collocare il conflitto sullo schema delle fasi dell’intensificazione, in modo da
influenzare la scelta di come proceder nel risolvere il conflitto.
Dopo che ciascun partecipante ha lavorato individualmente, le situazioni di conflitto
che sono state scelte vengono presentate in plenaria. I commenti e annotazioni sono
appuntati sulla lavagna e riordinati nelle seguenti categorie:
- Conflitti in cui il partecipante ha un problema
- Conflitti in cui l’altra parte ha un problema
- Reclami e rimproveri che potrebbero portare ad un reale conflitto

Questa differenziazione è necessaria al fine di comprendere quali tecniche di
discussione utilizzare per risolvere il conflitto.
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Strategie di risoluzione dei conflitti
Secondo il modello da Blake e Mouton (allegato 3), possiamo differenziare cinque
stili di risoluzione dei conflitti, a seconda del grado di preoccupazione per i bisogni
personali o le necessità degli altri.
Questo porta a cinque tipiche modalità di approccio al conflitto.
Solo quando entrambe le parti sono disposte a risolvere il problema in modo che
soddisfi gli interessi di entrambi si può raggiungere una situazione win-win, che
sostiene un rapporto duraturo di collaborazione.
Le soluzioni raggiunte in altri quadranti della griglia portano a situazioni in cui vi è un
vincitore e un perdente, o solo perdenti; risentimento e ostilità ne sono il risultato. Tra
l’altro, il tipo di soluzione a un conflitto è anche una questione di atteggiamento
personale.
Se qualcuno ritiene che non importa quale sia la soluzione trovata ci sarà sempre un
perdente, questi si muoveranno conseguentemente nello scontro. In queste
circostanze, un adeguato e cooperativa risoluzione dei conflitti non è possibile.
Tuttavia, va sottolineato che, indipendentemente dalla situazione, ogni stile di
risoluzione dei conflitti in grado di essere efficace (sempre che l'altra parte non stia
male dopo il conflitto è stato risolto).
Nell’esempio della “Favola dei due Asini” (allegato 4), diverse strategie di risoluzione
dei conflitti possono essere illustrate e discusse nuovamente.

La teoria di Gordon sulla Risoluzione dei Conflitti
Una forma di risoluzione dei conflitti che si focalizza sulla "cooperazione" è descritta
nella teoria di Thomas Gordon come risoluzione dei conflitti attraverso la ricerca di
una soluzione no-lose, equa, che tende al miglioramento delle relazioni. Egli mostra
quanto possa essere significativo in formazione il metodo di cui sopra.
Al fine di permettere ai partecipanti di entrare in confidenza con l'uso del potere, la
tolleranza del potere o di una situazione win-win, viene chiesto loro di giocare un
gioco da tavolo di strategia.
I partecipanti sono divisi in due gruppi. Le regole prevedono che ogni gruppo mette a
turno le proprie carte colorate sugli spazi sul tabellone:
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Quando un gruppo ha quattro carte dello stesso colore, sia verticalmente,
orizzontalmente

o

diagonalmente,

sul

tabellone,

questo

riceve

un

punto.

L’esperienza mostra che i gruppi sono prevenuti nel raggiungere il risultato
desiderato.
Alla fine essi sono frustrati, perché nessun gruppo ha realizzato un solo punto. Da
questo è facile comprendere quali sentimenti positive possono venire da una
soluzione win-win. Per arrivare a ciò, le parti coinvolte devono abbandonare tutte le
loro idée di vittoria e difesa delle proprie posizioni e mettersi d’accordo nel definire il
gioco in termini di bisogni di ciascuno fin dall’inizio.

La Teoria dei bisogni di Maslow
A questo punto viene presentata la Piramide dei Bisogni di Maslow (allegato 5) e il
gruppo viene condotto verso i concetti di prevenzione dei conflitti e risoluzione dei
conflitti. Esempi concreti permetteranno di :
- Focalizzare sull'atteggiamento di risposta ai bisogni
- Mostrare che i bisogni di due persone possono essere differenti e che le

differenze possono portare al conflitto
- Spiegare che quando questi bisogni sono conosciuti, il conflitto può essere
risolto in maniera che entrambe le parti siano soddisfatte.
Un esempio rimarca ulteriormente l’importanza dell’osservazione dei bisogni degli
altri:
Due sorelle litigavano per un’arancia: entrambe volevano l’arancia intera. La
mamma intervenne e, sembrandole corretto, tagliò in due l’arancia, dandone
metà a ciascuna delle sorelle. La prima mangiò il frutto e buttò via la buccia, la
seconda buttò il frutto e tranne la buccia, volendo fare una torta.
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La decisione della mamma ha avuto come risultato che nessuna delle due sorelle si
è sentita soddisfatta! Per decidere cosa fare, ha infatti preso in considerazione la
posizione delle sorelle “voglio l’arancia intera”. Se avesse provato a chiarire gli
interessi di ciascuna delle due sorelle il risultato, come pure lo schema mentale delle
sorelle, sarebbe stato molto diverso. Non si agisce su posizioni o richieste, si agisce
su bisogni e interessi! Questo è uno dei principi base del processo di negoziazione.

Parte pratica
Dapprima il formatore e i partecipanti mettono in piedi un role play, dimostrando la
teoria di Gordon per la risoluzione dei conflitti. L'accento è posto rigorosamente sui
diversi passaggi per la risoluzione dei conflitti, poi sulla descrizione di ogni singolo
caso - non sulla valutazione! - e si concentra sulle tecniche dell’ascolto attivo. Dopo
ciò, in piccoli gruppi si simulerà una discussione no-lose su un conflitto, secondo il
metodo di Gordon. I conflitti da discutere vengono scelti dalla lista di esperienze che
è stato redatto in precedenza. A questo punto le principali tecniche di discussione
vengono nuovamente ricordate.
È utile nominare un osservatore che potrà assicurare che entrambe le parti si
attengano ai ruoli. Dopo ogni role play, i due partecipanti e l’osservatore riflettono
sulla discussione, al termine, ogni gruppo riporta in plenaria l’esperienza fatta.

Una seconda parte è basata su conflitti realistici e alle strategie di risoluzione.
Riguarderà:
-

Conflitti imminenti emergenti da lamentele, rimproveri, commenti offensivi che
possono essere elaborati seguendo la procedura a U del modello di Miller
(allegato 6)

-

Conflitti che già esistono e che possono essere compresi attraverso il modello di
Becker (allegato 7)

Metodo del Feedback
I conflitti possono essere visti spesso incombere in anticipo. Una possibilità di
prevenirli è dare un feedback.
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Il feedback è dare informazioni, a voce, a qualcuno su come il suo approccio è
percepito e compreso dagli altri. Costoro possono decidere se cambiare o no il
proprio approccio di conseguenza al feedback. Le regole più importanti del feedback
sono sintetizzate nell’allegato 8.

Conclusione del Corso di Formazione
La parte finale della formazione affronta le questioni che sono state formulate
all’inizio, per esempio come permettere che una cultura dell’approccio costruttivo al
conflitto possa svilupparsi tra insegnanti e studenti nelle scuole. Il corso di
formazione si conclude poi con riflessioni su come le conoscenze appena acquisite
possono essere utilizzate quotidianamente nella vita lavorativa.

I partecipanti si dividono in due gruppi e usano il brainstorming per rispondere alle
seguenti domande, visualizzate sulla lavagna a fogli mobili:
1. Cosa vogliamo di tenere e conservare 2. Che cosa vorremmo cambiare nel
in caso di conflitti?
modo in cui stiamo con noi stessi e con
gli altri (allievi, altra gente)?
3. Di quali difficoltà dobbiamo tenere

4. Con quale primo passo vogliamo

conto?

iniziare?

La prima domanda ha lo scopo di mostrare che ci sono alcune esperienze di valore
che vale la pena tenere. Ciò che rimane alimenta un senso di sicurezza, rafforza la
fiducia in se stessi e, di conseguenza, spinge a pensare a ulteriori cambiamenti.
La seconda domanda si propone di stimolare riflessioni su ulteriori approfondimenti.
È importante anticipare eventuali difficoltà, in modo da non essere colti di sorpresa e
poter adottare misure preventive.
Queste considerazioni sono trattati anche nella terza domanda.
La quarta domanda mostra il modo mostra la strada per i primi passi concreti che
possono essere adottate per avviare un processo di sviluppo.
Dopo questa fase di lavoro di gruppo, entrambi i gruppi condividono le proprie idee.
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Questo esercizio dovrebbe portare a:
-

Una riflessione personale sui contenuti della formazione

-

Una prospettiva su come portare le soluzioni costruttive del conflitto nella vita
quotidiana

-

Considerazioni su come integrare il tema dei conflitto nei programmi scolastici e
formativi.

Giro di feedback
La formazione si conclude con l’intervento di ciascun partecipante che racconta in
poche frasi quello di cui è soddisfatto e cosa dovrebbe essere fatto in modo diverso
la prossima volta (in questa fase non c'è spazio per la discussione!).
Quindi i formatori danno il proprio feedback e non fanno alcun tentativo di giustificare
se stessi nel caso in cui essi sono stati criticati.
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4. MATERIALI E DISPENSE
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Allegato 1: La mia esperienza con i conflitti
Nome ______________________________

Nel seguente questionario ti chiediamo di prendere posizione, sulla base della tua
esperienza con il conflitto:
indica la tua risposta in maniera spontanea, considerando che: 1=mai; 2=raramente;
3=a volte; 4=spesso; 5=maggiormente
La mia esperienza con i conflitti
1.

Prevenire i conflitti conduce a una vita pacifica

2.

Meglio spuntarla che abbandonare

3.

Mi tengo lontano dalle persone polemiche

4.

Quando credo nella vittoria, vinco

5.

Non si raggiunge nulla essendo amichevoli

6.

Una situazione di stallo non rappresenta una vittoria

7.

I rinunciatari perdono la faccia

8.

Mi emozionano gli scontri

9.

Le migliori soluzioni arrivano da una buona litigata

1

2

3

4

5

10. Litigare da soli non aiuta, bisogna farsi valere
11. A questo mondo la forza è ragione
12. Quando ho ragione, non mi importa se ferisco i sentimenti
13. Quando provo a evitare una discussione, ottengo solo
peggioramenti
14. Nulla detto, nulla guadagnato
Moltiplicare il numero di voci in ciascuna categoria…
… per il numero nel titolo.

(da: Endres-Learnteam)
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Allegato 2: Approcci al conflitto
- All’inizio riempi solo la colonna di sinistra!
- Confronta i risultati nel tuo gruppo. Quindi riempi la colonna di destra
- Discuti su fino a che punto accetti e comprendi gli approcci al conflitto degli altri!
Come vedo i conflitti?

Come gli altri vedono i conflitti?

Per me, quale situazione invita al Per gli altri, quale situazione invita al
conflitto?

conflitto?

Come reagisco la maggior parte delle Come gli altri reagiscono la maggior
volte?
parte delle volte?

Perché mi comporto così?

Perché gli altri si comportano così?

- Cosa hai appreso per il futuro?
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Allegato 3: Le strategie di risoluzione dei conflitti (secondo Blake e
Mouton)

Considerando i propri interessi

Le possibilità di approccio al conflitto: cinque stili di conflitto (secondo il modello di
Blake e Mouton):

Affermazione

Cooperazione

- vinto /

+ vincitore/

+ vincitore

+ vincitore
Compromesso
+/- vinto & vincitore
+/- vinto & vincitore

Ritiro

Abbandono

- vinto /

+ vincitore /

- vinto

- vinto

Considerando gli interessi dell’altro
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Allegato 4: La favola dei due asini

Gli asini hanno un’altra possibile soluzione soddisfacente? ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Allegato 5: La Piramide dei Bisogni di Maslow

Crescita, sviluppo, sfruttamento delle
one
Bisogni di autorealizzazione

abilità

Amor proprio, fiducia in se stessi,
performance, status, reputazione,

Bisogni di stima

prestigio

Bisogni di amore,
re, affetto,
appartenenza

Bisogni di sicurezza

Stare insieme, amicizia, senso di
appartenenza

Legge e ordine, protezione, affidabilità

Cibo, acqua,
Bisogni
psicologici

tutti noi abbiamo questi bisogni di base, che dobbiamo
soddisfare. Il nostro comportamento è la chiave per
soddisfare questi bisogni

riparo, riposo,
sesso
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Allegato 6: Trattare con le circostanze (secondo Miller)

Step 1:
Reclami,
rimproveri, insulti

Step 7:
soluzioni, accordi,
conclusioni

Step 2:
Sentimenti,
pensieri, perdita
della calma, rabbia

Step 6:
suggerimento di
soluzioni

Step 3:
non sapere cosa
fare, senso di
impotenza

Step 5:
spiegazione del
problema, consigli

Processo di ricerca della soluzione

Processo di comprensione

Affrontare lamentele, rimproveri e insulti (secondo Miller):

Step 4:
problema, angoscia, disperato bisogno
di aiuto

Processo di comprensione:
Step 1: se ci si ferma a questo step si è probabilmente disgustati dall’atteggiamento.
Step 2: se ci si ferma a questo step si potrebbe captare qualcosa che ti mette in
condizione di capire.
Step 3: se ci si ferma a questo step potreste essere in grado di aiutare.
Step 4: se ci si ferma a questo step si potrebbe interpretare l'aggressività come una
chiamata di soccorso.
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Allegato 7: Lavorare con Casi Studio (secondo Becker)

Compito per il
partecipante

Compito per il gruppo

Note

Descrivere il
conflitto
• Comunicare le
circostanze del
conflitto
Preoccupazione soggettiva
• Cosa sentiresti
spontaneamente?
• Come reagiresti d’impulso?
• Di quali sensazioni saresti
consapevole dopo un po’?

•

Capire i problemi
Ottenere informazioni
• Chi sono le persone
coinvolte in questo conflitto?
• Preparatevi a un cambio di
prospettiva: che cosa
pensano e sentono le altre
persone?

•

Dimensionare
obiettivamente il significato
• Valutazione (pseudoconflitto, marginale, vero e
proprio, estremo)

I modi di agire dipendono da
questa valutazione:
• Intervento (fermatevi
immediatamente! Tenere o
mettersi tra i contendenti)
• Comprendere i differenti tipi
di comportamento
• Agire (vedi oltre)

•

•

•

Le persone non possono
controllare i loro sentimenti:
disgusto, rabbia ...
reazioni irragionevoli sono
inevitabili
costernazione,
preoccupazioni, paure
Analisi
Ascoltare, non giudicare!

Continua…
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Compito per il
partecipante

Compito per il gruppo

Note

Cercare
soluzioni
Scrivere tutte le
possibili
alternative!
Esaminare
possibili percorsi
di azione

Percorsi di azione alternativi Brainstorming
• Individuare possibili diversi
Quantità più che qualità
linee di azione!
• valutazione:
• discutere il senso dei
positivo/negativo
suggerimenti
• possibili conseguenze di
ciascun suggerimento

Prendere una
decisione

Decidere
Se non si individua una unica
Definire varianti dell’approccio decisione, sono possibili
anche due o massimo tre
diversi approcci

Conclusione

Generalizzazione del
Sviluppare una distanza
percorso di azione
professionale:
• Generalizzare questo
• non lasciatevi coinvolgere
esempio!
• agite razionalmente e non
• Quail conclusion è possible
emozionalmente
trarre da questo esempio per • siate imparziali
il vostro ruolo sociale
• empatizzate, ma non
(insegnante, formatore,
sentitevi male per questo
operatore sociale...)
• ascolto attivo
• pazienza

La pace deve essere sopportata
“Quando due capre si incontrano su un ponte stretto sopra acque profonde, come si
comportano? Nessuna delle due può tornare indietro, né può passare l'altra, perché il
ponte è troppo stretto; se dovessero spingersi l'un l'altra potrebbero cadere entrambe
in acqua e annegare. La natura, quindi, ha insegnato loro che se una si stende a
terra e permette all’altra di passare sopra, entrambe restano illese. Le persone
dovrebbero piuttosto sopportare di essere calpestate per il bene della pace piuttosto
che cadere in discussione e disaccordo tra loro.”
Martin Luther, 1536
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Allegato 8: Dare e ricevere feedback
Cos’è il Feedback?
=

raccontare

-

condivisione delle informazioni su un'altra persona, su dinamiche di gruppo, su
come si percepisce, comprende e sperimenta l’altro, per esempio quali
sentimenti e modelli di comportamento sono stati tenuti o attivati.

Cosa fa il Feedback?
Di regola il feedback positivo crea un’emozione positiva (stabilizza e ispira). Un
feedback negativo suscita riconsiderazioni su se stessi e, di regola, è cognitivamente
ed emotivamente dannoso.

Le regole del Feedback
 Dare feedback quando l’altro può ascoltare!
-

Non in situazioni che invitano a reazioni animate
Controlla l’attenzione (“Ti dispiace se ti dico…”)

 Deve essere quanto più concreto possibile
-

Dovrebbe riferirsi a comportamenti concreti e non deve mettere in discussione

-

la persona ("Sono infastidito quando chiacchieri con i tuoi vicini!")
Deve essere chiaramente descritto ("Quando parli con me senza guardarmi e
tamburelli con le dita sul tavolo ...")

 Comunicare le percezioni come percezioni, le ipotesi come ipotesi e i sentimenti
come sentimenti
-

I propri sentimenti non deve essere fatti trasparire e posti sullo stesso piano
della controparte (“mi annoia….” Invece che “sei impossibile!”)

 Deve essere soggettivo
-

(“ho l’impressione che …” invece che “Uno potrebbe pensare …”)

 Deve essere dato quanto prima, tranne che in situazioni di tensione
-

Usare il presente (qui e ora) (“ora ti vedo …”)
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 Il suo contenuto deve essere accettabile
-

Con un inizio positivo (“stai facendo un buon lavoro ma…”)

-

Collegare feedback negativi a feedback positivi (“… e comunque, ancora non

-

ti batto a fare i calcoli a mente!)
Sfruttare un aspetto positivo in un feedback negativo (“per te è ovviamente
rilevante… ma per me…”)

 Deve prendere in considerazione la quantità di informazioni che gli altri possono
ritenere
 Il feedback non deve:
Generalizzare
- Moralizzare
-

-

Dare giudizio

“tu sempre…”
“tu non fai…”
“sei stupido!”

Interpretare
- Speculare
- Analizzare

“ è un risultato della tua immaturità”
"So già, si fanno sempre gli stessi errori"
"Tu sei egoista e immaturo e che ciò fa di te ..."

-

Universalizzare
"Si potrebbe dire che tu ..."
- Essere distruttivo, dando solo feedback negativi
-

Regole per accettare il feedback
 Accettarli solo quando ci si trova in una situazione per farlo
 Se non siete in grado di accettarli, ditelo

Dare feedback – percezione… impatto… desiderio
Descrive accuratamente osservazioni: "Che cosa ho percepito”
La tua interpretazione "Come mi sento a proposito di ...?"
Desideri / suggerimenti "Che cosa voglio ...?"

Ricevere feedback
Ascoltare con calma, raccogliendo quanto più informazioni possibile
Non difendetevi, ascoltate solo
Non esitate a chiedere dettagli (ho compreso bene…? Vorrei capire meglio…)
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