
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “MEDIAZIONE A SCUOLA” 2020 
 

Intervento formativo sui temi del conflitto, della 
comunicazione e della mediazione 

 

In collaborazione con il Laboratorio di Ricerca “Un Altro Modo” 
*** 

Modalità di didattica a distanza in linea con le misure per l’emergenza sanitaria 
 

Calendario di dettaglio 
 

Primo incontro: Evento Inaugurale del Progetto 
21 febbraio 2020 ore 15:00 – 17:00 presso l’Edificio D4 Aula 0.01 | Polo di 

Novoli Via delle Pandette 32 - Firenze 

 

Presentazione del Progetto e della metodologia del lavoro, illustrazione dell’offerta 

formativa della Scuola di Giurisprudenza e delle opportunità offerte agli studenti.  

L’evento si è svolto come da programma nella sede indicata con la presenza di tutti gli 

Istituti Superiori, prima dell’emanazione delle misure di contenimento per l’emergenza 

sanitaria. 

 

Secondo incontro: Formazione teorica e Laboratori 
27 aprile 2020 piattaforma multimediale Google Classroom | corso “Mediazione a Scuola 

2020” 

 

Il secondo incontro di didattica a distanza si articolerà in 8 video sulle seguenti tematiche: 

 

- Video 1: Introduzione al tema del conflitto 

- Video 2: Introduzione al tema del conflitto pt.2 

- Video 3: Le emozioni nel conflitto 

- Video 4: Le emozioni nel conflitto pt.2 

- Video 5: Creare una relazione: ascolto 

- Video 6: Creare una relazione: dialogo 

- Video 7: Tecniche di gestione del conflitto 



- Video 8: Tecniche di gestione del conflitto pt.2 

Terzo incontro: Formazione teorica e Laboratori 
29 aprile 2020 piattaforma multimediale Google Classroom | corso “Mediazione a Scuola 

2020” 
 
Il terzo incontro di didattica a distanza si articolerà in 8 video sulle seguenti tematiche: 
  
- Video 1: Tecniche di gestione del conflitto pt.3  

- Video 2: Il ruolo del mediatore  

- Video 3: Il ruolo del mediatore pt.2  

- Video 4: Tecniche di gestione del conflitto in mediazione  

- Video 5: Tecniche di gestione del conflitto in mediazione pt.2  

- Video 6: Laboratorio di mediazione sul conflitto scolastico  

- Video 7: Peer mediation – il tema in generale  

- Video 8: Peer mediation – un modello per la scuola  

Al termine di questo video sarà assegnato il compito di realizzare un progetto di peer     

mediation, necessario al fine del positivo conseguimento della valutazione. 

 
 

Quarto incontro: Evento Conclusivo del Progetto 
11 maggio 2020 piattaforma multimediale Google Classroom | corso “Mediazione a 

Scuola 2020” 
 

Il quarto incontro di didattica a distanza si articolerà in 4 video sulle seguenti tematiche: 

- Video 1: Orientamento in ingresso 

- Video 2: Orientamento in ingresso pt.2 

- Video 3: Feedback e commento progetti di peer mediation 

- Video 4: Conclusioni e valutazioni finali sul percorso 

 

I 14 Istituti Superiori partecipanti, per un totale di c.a. 143 studenti, sono i seguenti: 

Liceo Scientifico Statale Coluccio Salutati, Istituto Statale Superiore E. Balducci, ITT 

Marco Polo, I.S.I.S. Gobetti Volta, I.I.S.S. A. M. Enriques Agnoletti, Liceo Statale G. 

Pascoli, Liceo Scientifico G. Marconi, I.S.I.S. San Giovanni Bosco, Istituto d’Istruzione 

Superiore Carlo Livi, Liceo Statale Niccolò Forteguerri, Liceo Statale Niccolò Machiavelli, 

Liceo Scientifico Castelnuovo, Istituto Calamandrei, I.S.I.S. Elsa Morante. 
 


