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Circ. N° 38                                                                                            Quartu Sant’Elena, 30.09.2020 

 

Alle studentesse e agli studenti 

delle classi 2^ 3^ 4^ 

del Liceo Scientifico e Artistico 

 

OGGETTO:   Individuazione di studenti e studentesse per la formazione di “mediatori tra pari” 

all’interno del progetto “Invece di giudicare”.  

 

Il progetto “INVECE DI GIUDICARE” è un progetto divulgativo nazionale che mira alla 

costruzione di una rete di persone, mezzi e strumenti per la diffusione su larga scala della cultura 

della mediazione e della gestione pacifica dei conflitti, finalizzata alla conciliazione. Il progetto gode 

del patrocinio della Commissione europea e dell’apprezzamento e viva considerazione del Ministero 

dell’Istruzione. 

La nostra scuola ha aderito al progetto che è ora giunto alla sua terza fase, quella rivolta 

direttamente alle studentesse e agli studenti. E’ la fase più importante e decisiva perché finalizzata 

alla formazione delle studentesse e degli studenti a svolgere la funzione di “mediatori tra pari”.  

La Mediazione tra Pari è un processo per mezzo del quale un gruppo di studentesse e di 

studenti, opportunamente formati, ascolta i problemi degli altri studenti e aiuta quelli coinvolti in 

un conflitto a trovare loro stessi una soluzione al problema.  

Una volta formati, i ragazzi e le ragazze saranno di supporto all’Istituto scolastico nella gestione 

delle situazioni di conflitto tra pari, attivando competenze che stimolino comportamenti di tipo 

mediatorio e conciliativo.  

La formazione è destinata a ragazzi e ragazze delle classi seconde, terze e quarte del liceo 

scientifico e del liceo artistico per un totale di 18/20 formandi, in numero uguale tra maschi e 

femmine e in equilibrata rappresentanza tra scientifico e artistico.  

La partecipazione è su base volontaria e la formazione si svolgerà nel mese di ottobre in orario 

extracurricolare.  

Il corso avrà una durata di 20 ore con un impegno di tre/quattro pomeriggi per due/tre 

settimane. 



Per gli studenti e le studentesse del triennio la formazione rientra nei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (20 ore di PCTO).  

Le studentesse e gli studenti che volessero dare la propria adesione e/o che volessero ulteriori 

chiarimenti, si devono rivolgere direttamente alla prof.ssa Marcella Lallai e alla prof.ssa Cristina 

Gritti, anche attraverso e.mail all‘indirizzo marcella.lallai@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it 

indicando nome e cognome e classe di appartenenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Valter Alberto Campana 


