
                                                              

 
 

 

 

 

 

 

CONOSCERE PER PREVENIRE: IL BULLISMO A SCUOLA 
 
 
 
 
 
 

Alla Cortese Attenzione 
 

del Dirigente Scolastico 

e del collegio dei 

docenti 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PROPOSTA SEMINARIO FORMATIVO SUL FENOMENO DEL 

BULLISMO 
 
 

 

Introduzione 
 
In risposta al problema del rischio di devianza minorile, che si esprime, nelle scuole e nelle 

comunità per minori, con il fenomeno del "bullismo", insegnanti ed educatori prendono spesso 

decisioni punitive. Essendo spesso il bullo un minorenne, sono molti i casi in cui si prevedono 

responsabilità da parte di soggetti che rispondono per lui. Non può sfuggire quanta difficoltà vivono 

i giovani, la loro incapacità o impossibilità a stare bene con sé stessi o con il proprio mondo 

interiore, ad aprirsi adeguatamente agli altri e a instaurare rapporti soddisfacenti con l’ambiente. Il 

termine “BULLISMO”, suscita reazioni diverse tra i docenti, ma cosa si intende realmente per 

bullismo? Un allievo particolarmente “vivace” può essere etichettato come “bullo” se si scopre che 

maltratta qualcuno in classe? Com’è possibile capire che cosa fa la differenza? Quali ricadute può 

avere il bullismo sulle persone che lo subiscono? Se ci si accorge che si tratta di vero bullismo 

come si può intervenire senza danneggiare ulteriormente la vittima? E soprattutto cosa è possibile 

fare sin dal primo anno per prevenire questi episodi ed evitare che si creino situazioni spiacevoli? 

Come interviene la Pedagogia Clinica®- Pedagogia in aiuto alla persona in tali situazioni? 



La Pedagogia Clinica®- Pedagogia in aiuto alla persona è indirizzata al vasto panorama dei 

bisogni educativi delle persone, ha il compito di studiare,approfondire e rinnovare metodi educativi 

finalizzati a garantire un aiuto alla persona e al gruppo, allo scopo di liberare l’individuo da ogni 

stato di disagio psicofisico e socio- relazionale e permettere di ripristinare in sé nuovi equilibri e 

nuove disponibilità allo scambio con gli altri. (G. Pesci, M. Mani).  Il Pedagogista clinico®-

Pedagogista in aiuto alla persona, professionista che per mezzo di modalità educative 

indispensabili al rafforzamento delle capacità individuali è presente nelle Istituzioni, quali strutture 

sanitarie, sociali,scolastiche e giudiziarie; collabora con altri professionisti di differenti settori 

disciplinari( psichiatri, psicologi, psicomotricisti, ecc…). Questo specialista, che sviluppa il proprio 

agire nella relazione di aiuto, può offrire una valida prevenzione e strutturare percorsi pedagogico-

clinici. La proposta di questo seminario formativo/informativo nasce con l’intento di mettere gli 

insegnanti in condizioni di attivare azioni di prevenzione e interventi attraverso un’opera di 

mediazione tra scuola e famiglia. Durante il seminario verranno proiettate delle slide informative e 

verrà attivato l’aspetto interattivo, coinvolgendo direttamente i partecipanti. Sarà utilizzato il 

metodo Reflecting®, metodo pedagogico-clinico che aiuta la persona a riflettere su di sé, 

utilizzando prevalentemente le proprie risorse personali. 

Dopo l’esposizione della parte teorica seguirà la parte pratica con lavori di gruppo. 

 

 

Finalità 
 

Il seminario è finalizzato all'approfondimento della conoscenza sul fenomeno del bullismo nelle 

scuole, alla prevenzione di tale fenomeno e all'apprendimento di metodi e strategie per riconoscerne 

i segni e contrastarlo. 

 

Obiettivi specifici 
 

 

• Riconoscere i comportamenti sociali a rischio bullismo 
 

• Permettere la gestione emotiva di fronte a dinamiche relazionali non favorevoli 
 

• Incentivare cambiamenti nei comportamenti a rischio 
 

 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto principalmente agli insegnanti di scuola dell’infanzia, della scuola primaria,scuola 

secondaria di I grado ed educatori professionali. 

Modalità di iscrizione: 
 

E' possibile effettuare l'iscrizione entro e non oltre il 15 dicembre 2017 rivolgendosi alla referente 

del seminario (dott.ssa Ambrese), inviando una mail a : pedagogista.clinico@libero.it  

Durante il seminario si terrà un workshop; saranno accolte le prime trenta iscrizioni. 

 

Costi e pagamento:Il costo del seminario formativo è di euro 25 da versare in sede al momento 

della registrazione. 



Al termine del corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti l’attestato di partecipazione. 
 

 

Si allega alla presente la locandina del seminario. 

 

 

 

REFERENTE: 

 

 

Dott.ssa Maria Isabella Ambrese, Pedagogista Clinico®-Pedagogista in aiuto alla persona, 

professionista disciplinato ai sensi della Legge 4/2013,iscrizione ANPEC(Associazione Nazionale 

Pedagogisti Clinici) n.4673. 

 

Con la collaborazione della 

Dott.ssa Rosaria Piscitelli – Dottoranda in Psicologia clinica e della riabilitazione, educatrice 

professionale.      
 
 

 

Per info e contatti : 
 
3389927189 
pedagogista.clinico@libero.it 

  

( Marinella Ambrese)  
 
 
 

                                                                                                                                                               In fede 
 

Dott.ssa Maria Isabella Ambrese 
 





 


