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Cominciamo 
Ogni persona ha un comportamento, un background, delle convinzioni e delle 
opinioni uniche. I conflitti sono una parte normale delle interazioni quotidiane. Il 
modo in cui rispondiamo ai conflitti può portare a una risposta positiva o negativa. 

Se gestiti correttamente, i conflitti possono diventare esempi di comunicazione positiva. 

Cosa imparerò qui e perché? 

In questo capitolo imparerete le cause dei conflitti e come gestirli, capirete il ruolo delle 
competenze e delle abilità nella gestione dei conflitti e scoprirete le sfide associate 
all'educazione online e le soluzioni a questi problemi. 

Quali contenuti troverò qui? 

Sarete in grado di descrivere diversi tipi di conflitto. Inoltre, individuerete le cause del conflitto 
e come gestirlo utilizzando diverse strategie. Scoprirete gli aspetti positivi del conflitto e sarete 
in grado di spiegare il ruolo della comunicazione nella gestione del conflitto. 

Tipologie di conflitto 
Il conflitto è un forte disaccordo tra persone o gruppi di idee, sentimenti, pensieri e 
interessi. 

 
"Il conflitto è un rapporto in cui ogni parte percepisce gli obiettivi, i valori, gli interessi e il 
comportamento dell'altro in contrapposizione ai propri".1 
 
Tipologie di conflitto: 

1. Di valori: disaccordo per idee, obiettivi 
2. Emotivo: disaccordo interpersonale, differenze personalità/comunicazione  
3. Procedurale: disaccordo sul processo per raggiungere gli obiettivi del gruppo 

 
I conflitti possono avvenire tra individui, gruppi e organizzazioni. 
Il conflitto tra individui nasce quando una delle persone non accetta regole non dette. 
Il conflitto all'interno del gruppo sorge quando le azioni di uno o più dei suoi membri non sono 
accettate. Il conflitto deriva dalla competizione dei membri del gruppo. Quando una situazione 
implica una competizione, il successo di un membro del gruppo implica il fallimento di un altro. 
Il conflitto può non sorgere quando il successo di un membro aumenta le possibilità di 
successo degli altri membri del gruppo; questa forma di interazione si chiama cooperazione. 
Per esempio, se gli studenti sono informati che la loro posizione nel gruppo determinerà il voto 
alla fine del corso, allora il gruppo diventerà un gruppo da competizione, perché ognuno 

 
1 Burton J. (1990):Conflict: resolution and prevention. New York: St. Martins Press (1990)  
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seguirà il suo scopo, e se sono informati che il rendimento del gruppo determinerà il voto alla 
fine del corso, allora il gruppo diventerà un gruppo cooperativo. 
 
Il conflitto può avere un ruolo positivo per le persone coinvolte, o un ruolo negativo, 
degenerando in controversie interpersonali. Una buona collaborazione in ambienti di 
apprendimento si verifica quando le situazioni di conflitto sono sostenute in modo positivo. Il 
conflitto può stimolare diversi processi di pensiero, come il brainstorming. 
 

Cause di conflitto 
Il conflitto è causato dalle reazioni alle differenze tra gli individui e i gruppi. 
  
Le cause del conflitto possono essere: 

● La comunicazione. Se le idee o i sentimenti non vengono comunicati correttamente, 
il recettore del messaggio riempie gli spazi vuoti, spesso dando luogo ad ipotesi 
errate; 

● Il cambiamento. Per esempio, un nuovo software che gli studenti non vogliono 
adottare; 

● Lo stress. È la principale causa di conflitto; 
● I bisogni fondamentali; 
● Valori diversi, per esempio persone di religioni diverse possono avere valori diversi; 
● Percezioni diverse, per esempio due persone possono percepire il colore in modo 

diverso; 
● Interessi diversi, persone con preoccupazioni diverse; 
● Risorse limitate; 
● Esigenze psicologiche. 

 
Daniel Katz ha distinto tre categorie di fonti di conflitto2: 

● Economico; 
● Conflitto di valori; 
● Potere. 

 
Per capire e gestire un conflitto bisogna conoscerne le fasi: 

1. La fase preliminare - il conflitto nasce da un semplice malinteso. Si verificano piccoli 
disaccordi. Se non sono controllati in tempo, possono degenerare in un conflitto. 

2. Il confronto - la tensione dell'interazione aumenta. L'aumento del conflitto si basa 
sulla soluzione razionale in questa fase. 

3. L'aumento - di solito comporta azioni ostili. 
4. Polarizzazione - le relazioni tra le parti si disintegrano. In questa fase il conflitto è 

distruttivo, le comunicazioni sono tese. 
5. Allargamento - le parti coinvolte nel conflitto cercano di trovare sostegno negli 

alleati. 

 
2 Katz D. (1965): Nationalism and strategies of international conflict resolution. In H.C. Kelman (ed.), International behaviour: A 
social psychological analysis. New York: Holt, Rinehart & Winston (1965) 
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6. Risoluzione - in questa fase le parti finiscono per risolvere e porre fine al conflitto. 
 

Gestione del conflitto 
Le persone reagiscono in modo diverso alle situazioni di conflitto. Alan Tidwell ritiene che il 
controllo del conflitto includa la gestione e la risoluzione dei conflitti. Nella gestione dei conflitti 
gli aspetti negativi sono ridotti al minimo e nella risoluzione dei conflitti sono eliminati. 
 
Il conflitto non è molto facile da controllare. I formatori hanno bisogno di competenze e abilità 
diverse per gestire il conflitto. 
 

● Capacità di percezione - il conflitto non riguarda la realtà, ma il modo in cui le 
persone percepiscono la realtà. L'empatia e l'autovalutazione sono le abilità che 
aiutano una persona a realizzare le proprie percezioni e a capire gli altri. 

● Abilità emotive: comprendere le emozioni (per esempio la rabbia, la paura, la 
tristezza), eliminare la rabbia dal conflitto. 

● Abilità comunicative: essere specifici, usare parole semplici, non dare per scontato. 
● Capacità di risolvere i problemi: analizzare i conflitti, collaborare, prendere decisioni. 

 
Ci sono cinque passi da seguire per risolvere il conflitto: 

1. Definire il problema. In ogni problema ci sono tre elementi: la situazione attuale, 
l'obiettivo e gli ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo. La fase si conclude con la 
creazione di una singola frase per riassumere il problema. 

2. Analizzare il problema. Si discutono le cause potenziali del conflitto. Creare una 
domanda problematica che porti a una soluzione. 

3. Generare diverse soluzioni. 
4. Valutare le soluzioni. 
5. Implementare le soluzioni. 

 
Le principali strategie di risoluzione dei conflitti per gestire il conflitto sono: 
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1. Elusione. Sebbene le parti coinvolte nel conflitto ne riconoscano l'esistenza, non 
vogliono affrontarlo, ignorano il conflitto. Questa strategia è adatta quando il conflitto 
non è importante, quando qualcuno sa che l'altro è ostile e il mantenimento della 
relazione è una priorità del momento o quando c'è un tempo limitato per risolvere 
la situazione conflittuale. 

2. Appianamento. Per evitare disagi, le persone sono cooperative e cedono alle 
richieste di un altro. Può portare a conflitti irrisolti. 

3. Competizione. Le parti in conflitto agiscono solo nella direzione del raggiungimento 
dei propri obiettivi. Questa strategia porta a usare qualsiasi tipo di potere che 
sembra appropriato per difendere una posizione considerata giusta. Viene usata da 
persone determinate a portare a casa il risultato a qualsiasi costo. 

4. Compromesso. Le parti in conflitto trovano una soluzione reciprocamente 
accettabile rinunciando a qualcosa. 

5. Collaborazione. Ogni partecipante contribuisce a sviluppare una soluzione 
vantaggiosa per tutti. Il processo può essere più lungo e può non essere pratico 
quando è necessaria una soluzione rapida. 

 
Nell'ambiente online il conflitto aumenta rapidamente a causa dell'assenza di spunti visivi. 
Per evitare inutili conflitti, l'insegnante/formatore dovrebbe: 

● fornire le linee guida di netiquette: pubblicare informazioni rilevanti per la 
discussione e controllare prima per vedere se qualcuno ha già posto richieste; 
mantenere il post breve, controllare l'ortografia e la grammatica, non scrivere con 
le lettere maiuscole; rispettare tutte le opinioni. 

● permettere ai discenti di lavorare da soli: un formatore dovrebbe intervenire solo 
quando i conflitti si intensificano. 

● cercare segni di conflitto nei cambiamenti di qualità e quantità dei post. 
● comunicare in privato con i discenti che inviano messaggi impropri. 
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I conflitti irrisolti possono ridurre seriamente la partecipazione degli studenti ai corsi online. 

Sfide dell’apprendimento online 
L'apprendimento online ha dei vantaggi (costi ridotti, flessibilità di tempo) ma pone anche delle 
sfide particolari che possono limitarne il successo. 
 
Le sfide per lo studente in un ambiente online sono: 
 
 

 
 

1. Tecnologia. I corsi online utilizzano piattaforme che facilitano la partecipazione, la 
comunicazione con il formatore e con gli altri studenti. Ma ci sono problemi di 
compatibilità, con i browser o i sistemi operativi. Il corso online deve avere un 
semplice script, senza aver bisogno di scaricare documenti o installare programmi 
aggiuntivi, deve avere un servizio di chat o un argomento distinto sul forum per 
problemi tecnici. I formatori devono prestare attenzione alla qualità del suono e 
provare il corso su diversi sistemi operativi. 

2. Motivazione. Gli allievi devono trovare la motivazione per seguire un corso online, 
per ricordare il loro obiettivo finale, il motivo per cui si sono iscritti a un corso online. 

3. La comunicazione. In un ambiente online la comunicazione scritta è essenziale. 
Controllate i messaggi e le valutazioni per verificare la presenza di errori di 
grammatica e di ortografia. 

4. Gestione del tempo. Gli studenti possono frequentare i corsi online quando e dove 
vogliono, ma devono avere una certa autodisciplina per evitare distrazioni e 
svolgere il loro lavoro in modo tempestivo. I formatori possono stabilire delle 
scadenze, un calendario che indichi quando gli studenti dovrebbero aver 
completato ogni parte del corso online.. 
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5. Comunità di apprendimento. È importante creare opportunità per gli studenti di 
connettersi tra loro fornendo un forum. Per formare una comunità in un ambiente 
online, gli studenti devono postare regolarmente e interagire con il loro formatore e 
con gli altri studenti. 

 

Esempio 1 
Situazione di conflitto  
Il formatore fa una domanda. Quando la domanda è rivolta a un gruppo è normale 
che risponda chi conosce la risposta. Ma se la domanda è per una certa persona 

e qualcun altro risponde prima che quella persona abbia una possibilità, questo è un 
comportamento che genera un conflitto. 
 
Risoluzione del conflitto 
Anche se un'altra persona risponde, l'insegnante/formatore dovrebbe tornare dalla persona a 
cui ha posto la domanda iniziale. Il formatore riconosce la risposta dell'altro discente, ma pone 
di nuovo la domanda e deve cercare il punto di vista dell'altro discente. 

 

Esempio 2 
Usare una delle cinque strategie per risolvere il conflitto: 
"In un negozio, il venditore è sta bevendo il caffè e non ha alcuna intenzione di 
rispondere alle richieste dei clienti". 

 
Risoluzione dei conflitti attraverso l'elusione: i clienti se ne vanno, rinunciano a fare 
acquisti. 
 
Risoluzione dei conflitti attraverso l’appianamento: gli acquirenti sanno che la maggior 
parte dei venditori si comporta allo stesso modo e decidono di aspettare che il venditore 
beva il suo caffè. 
 
Risposta al conflitto attraverso la competizione: gli acquirenti si lamentano con il 
proprietario del negozio. Il venditore si presenta allo scaffale e serve, ma è arrabbiato. 
 
Compromesso: il venditore serve con il caffè accanto a lui e lo beve quando ha dei 
momenti liberi. 
 
Collaborazione: mentre il venditore beve il caffè, ai clienti viene offerta una possibilità, ad 
esempio esaminare piccoli campioni o permettere loro di accedere allo scaffale per 
scegliere i propri prodotti". 
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Esercizi 

Esercizio 1: Completa la frase 

 
Scopri come reagisci al conflitto completando la frase "Quando mi trovo in un 
conflitto, di solito..." e scrivi la tua risposta nel forum. 

 

Esercizio 2: La saggezza altrui 

 
1. Scrivi i conflitti di un'intera settimana 
2. Scegli un conflitto e risolvilo con la strategia della collaborazione. 
 

Sommario 
Il conflitto è un disaccordo tra due o più individui ed è inevitabile nella vita. Ci sono 
molti tipi di conflitto. È importante capire quali sono i modi migliori per gestire un 
conflitto, perché se è gestito male ha un impatto negativo sui discenti e sui formatori. 
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