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PROGETTO         ATTIVITÀ    

Oggetto Preveniamo il disagio 

responsabile progetto Prof. Morosini. 

Classi coinvolte Tutte le classi 

obiettivi 

  Innescare un processo di cambiamento della qualità delle 

relazioni e dello stile comunicativo all'interno della classe, e in 
generale della gestione-prevenzione del conflitto e del disagio. 

  Fare acquisire ai "rappresentanti" maggiore consapevolezza del 
proprio ruolo unitamente a capacità organizzative e decisionali 
che possano effettivamente aumentare il peso della loro 

presenza nella scuola. 
  Prestare attenzione alle situazioni di disagio e malessere ma 

anche di conflittualità tra ruoli che necessita di un intervento 
mirato.  

contenuti 

Gli studenti sono chiamati ad una funzione di mediazione all'interno 
della classe e tra essa e il Consiglio dei docenti della classe, ma 
spesso difettano, e non potrebbe essere diversamente, delle più 

elementari conoscenze in merito alla risoluzione dei conflitti a alla 
gestione e conduzione di gruppo, nonché delle capacità e abilità per 

tradurre istanze ed esigenze in proposte e progetti.  
Sarà fondamentale quindi lavorare con tutta la classe sui basilari 
elementi della comunicazione fornendo delle strategie e strumenti 

per risolvere conflitti, prendere decisioni in gruppo e riproporle (se 
necessario) nelle Assemblee di Classe.  

L’approfondimento della situazione potrà essere raggiunto 
attraverso colloqui individuali con alunni o docenti o genitori, 
oppure se la situazione riguarda una classe intera verranno pensati 

e strutturati degli interventi in classe. 
Dopo l’approfondimento della situazione si procederà al secondo 

obbiettivo, condivisione di un intervento con/per i soggetti coinvolti 
proponendo loro una modalità di lavoro che possa modificare la 
situazione in atto che dovranno attuare anche senza l’esperto. 

durata e calendario di 
massima 

Novembre 2017 – Maggio 2018 
Incontri nelle classi che necessitano dell’intervento su richiesta del 

coordinatore. 
Di fatto la modalità andrà elaborata in base al singolo problema 

presentato e dovrà essere necessariamente flessibile e pronta a 
modificarsi in base alle richieste poste. 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Dottoressa Barbara Resta 

beni e servizi Utilizzo di p.p., slides, fotocopie. 

riferimento normativo Collegio Docenti ottobre 2017 
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Risultati attesi 

Buone pratiche di vita nel saper affrontare e gestire al meglio la 
vita scolastica all’interno della stessa classe e nella scuola di 

appartenenza. 
Affrontare gli eventuali conflitti con determinazione, sebbene con 
pacatezza, individuandone gli eventuali percorsi risolutivi in 

collaborazione con tutte le parti in causa (Dirigente Scolastico, 
docenti, genitori, personale Ata) 

metodologia adottata Lezione frontale; lavoro di gruppo, peer- education. 

Modalità di verifica del 

progetto 

Somministrazione questionario di gradimento. 

Capacità gestionale della classe sia con, che senza, conflitti. 
 


