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Circ. 98          Ariccia, 4/11/2022                                          

Ai/Alle DOCENTI 
 
OGGETTO: incontri di formazione - “Il mondo della scuola e lo spirito della mediazione” 
 

Si comunica con la presente circolare il calendario di incontri formativi destinati ai docenti 
nell’ambito del programma Inclusione al centro, avviato lo scorso a.s. 
Per partecipare a questo secondo modulo non occorre necessariamente aver frequentato 
il primo. 
Il corso sarà tenuto dagli esperti dell’associazione In medias res, già attivi nel nostro liceo 
con interventi destinati a genitori e ragazzi. 
 
Per iscriversi al corso compilare il modulo al link: https://forms.gle/s3qW7ZDqNNAwAzd78 
 
Di seguito, il calendario e la descrizione del percorso. 
                                                              CALENDARIO  
 
Mercoledì 16 novembre 2022 15:30/18:30 SEDE CENTRALE LICEO 
Mercoledì 23 novembre 2022 15:30/18:30 SEDE CENTRALE LICEO 
Mercoledì 30 novembre 2022 15:30/18:30 SEDE CENTRALE LICEO 
Mercoledì   7 dicembre 2022 15:30/18:30 SEDE CENTRALE LICEO 
 
Il mondo della scuola e lo spirito della mediazione - Presentazione dell’Associazione 
 
Descrizione sintetica del progetto e sue finalità 
Percorso introduttivo, ad approccio teorico-pratico esperienziale, rivolto ai docenti 
dell’istituto scolastico “James Joyce” volto alla formazione e alla sensibilizzazione sulla 



  
 
 
 

 

gestione dei conflitti e sullo spirito della mediazione nel contesto scolastico. Si propone un 
percorso di 12 ore articolato su 4 incontri da 3 ore ciascuno. 
Di seguito presentiamo in forma più dettagliata l’associazione e l’idea progettuale.  
 
L’Associazione “In medias res” e lo spirito della mediazione 
L’associazione “In medias res” Aps opera da oltre otto anni sul territorio di Albano e sui 
territori dell’area metropolitana posti a sud della Capitale. Nel tempo ha costruito una rete 
di soggetti locali - associazioni, scuole, servizi, operatori e semplici cittadini - che con diverse 
modalità e tempi si sono avvicendati nelle diverse iniziative avviate dall’associazione 
sostenendone e promuovendone lo spirito e le attività.  
“In Medias Res” ha promosso in diversi contesti (familiari, scolastici, penali, sociali) lo spirito 
della mediazione, attraverso la promozione di forme di gestione del conflitto che siano 
costruttive e proficue, alternative rispetto alle consuete contrapposizioni distruttive, e 
specificamente volte a favorire per le parti coinvolte un percorso di elaborazione condiviso  
dell’esperienza conflittuale; un senso entro cui costruire nuove forme di comprensione e 
cooperazione e basi nuove per l’evolversi positivo delle relazioni. La mediazione, partendo 
dal principio del riconoscimento di ciascuna singolarità umana, mantiene alta l’attenzione al 
rispetto di ogni persona e, attraverso l’ascolto attivo e la chiarificazione dei processi di 
comunicazione, agisce sulla responsabilizzazione degli attori coinvolti e sostiene l’esercizio 
della propria autodeterminazione nella cura del bene comune e il superamento degli specifici 
interessi personali collocandoli all’interno di una cornice più ampia e condivisa.  
Numerose sono state le istituzioni pubbliche e private con le quali si è collaborato e molti 
istituti scolastici continuano negli anni a chiedere il nostro intervento. L’associazione è anche 
sede di formazione e diverse università ci hanno prescelto per inviare studenti a svolgere il 
tirocinio accademico. Nell’arco di questi anni si sono ottenuti riconoscimenti sia da parte 
dell’Aimef (Associazione Italiana Mediatori Familiari) per quanto riguarda i corsi erogati di 
mediazione familiare, penale e scolastica, sia da parte dell’Ordine degli Assistenti sociali che 
ha riconosciuto la validità dei nostri corsi dedicati al tema dell’etica e della deontologia 
professionale conferendo agli stessi i crediti formativi a valere sulla formazione continua dei 
professionisti del sociale. 
 
Argomenti del percorso 
L’approccio perseguito non intende calarsi in un contesto di didattica tradizionale e a 
impianto teorico, privilegiando al contrario una modalità di conduzione flessibile e pratico 
esperienziale, che quindi si manterrà aperta all’incontro diretto con i discenti. Pertanto, la 
struttura e gli argomenti adottati si adatteranno nel corso degli incontri alle caratteristiche 
del gruppo coinvolto. A fronte di questa premessa metodologica forniamo un elenco 
orientativo degli argomenti e delle metodologie che si prevede possano essere adottate nel 
corso degli incontri.  



  
 
 
 

 

Il conflitto: genesi ed elementi. Normalizzare il conflitto: è possibile? Conflitto, valori e visioni 
del mondo. Componenti interiori del conflitto, tra pensieri ed emozioni. Analisi dell’origine 
del conflitto e sua evoluzione. I “luoghi” del conflitto e il lavoro del docente. Giochi iniziali, 
role-playing e simulazioni di gruppo. Aprirsi al conflitto per aprirsi all’ascolto. Restituzione 
finale.  
 
Sintesi del programma del corso  
Si prevede che il percorso sia articolato su 4 incontri della durata ciascuno di 3 ore di 
formazione. Il primo incontro di conoscenza farà uso, da un lato, di strumenti e 
metodologie finalizzate a introdurre al tema dell'incontro con l'altro (secondo la metodica 
della sintesi e del rispecchiamento emotivo) e a una riflessione critica volta a una migliore 
comprensione della nozione di "conflitto" e alla logica che ne sottende la genesi e lo 
sviluppo. Il secondo e il terzo incontro approfondiranno il tema del conflitto nei contesti 
scolastici facendo largo uso di simulazioni e role-playing esperienziale. L’ultimo incontro è 
invece finalizzato a permettere una più approfondita riflessione critica e propositiva sulle 
esperienze emerse, sia in un’ottica individuale di crescita personale sia in un’ottica di 
coesione di gruppo, così da favorire la presa d’atto delle complesse dinamiche in gioco e un 
atteggiamento personale di ricerca volto a favorire una maggior consapevolizzazione  
 
Referente: prof.ssa Maria Giulia Fondi, FS per l’Inclusione. 
 

Per il DS 
prof. Francesco Morabito 


