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OGGETTO: PROPOSTA CORSO DI FORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE 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. Di fronte a queste situazioni, la pedagogia clinica non può mancare di 

studiare, analizzare ogni processo destrutturante e dare significative risposte. 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? La proposta di questo  percorso di formazione  nasce con l’intento di mettere gli 

insegnanti in condizioni di attivare azioni di prevenzione e intervento attraverso un’opera di mediazione tra 

scuola e famiglia.  

Finalità 

Il corso 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 e della scuola Primaria, educatori 

professionali e genitori. Il corso è riservato ad un massimo di 15 persone e sarà attivato con un minimo di 5 

partecipanti. 

 

Attestazione finale 

A chi completa il percorso formativo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l'inserimento 

nel proprio curriculum vitae. 

DURATA DEL PERCORSO 

L’intervento prevede la realizzazione di quattro  incontri di formazione e confronto su tematiche 

inerenti il fenomeno del bullismo. Ciascuno incontro avrà la durata di circa 1,30. 

I giorni saranno a scelta dei partecipanti tra mercoledì, giovedì o venerdì con orario dalle 17,00 alle 

18,30 a partire dal mese di marzo c.a.  

In elenco le diverse tematiche affrontate nel corso dei quattro incontri: 

I incontro: Bullismo: conoscerlo e riconoscerlo 

 Il bullo aggressivo,  

 il bullo gregario 

 la vittima 

 gli spettatori 

 

II incontro: Principali manifestazioni del bullismo: forme dirette e indirette 

 Le nuove frontiere degli attacchi aggressivi: la violenza virtuale (Cyberbullismo) 

 

III incontro: Bullismo a scuola 

 Incidenza del fenomeno in Italia  

 Gli spazi e i tempi “a rischio” nella scuola 

 Gli insegnanti di fronte al fenomeno del bullismo: come coglierne i segnali 

 

IV incontro: Interventi di prevenzione 

 Proposte per una politica scolastica “antibullismo” 

 Affrontare il problema a scuola: il gruppo-classe come potenziale risorsa da attivare 

 Strategie d’intervento mirate al contenimento e alla “riduzione” del fenomeno 

 Lavorare in sinergia con tutte le diverse figure della scuola (dirigente, docenti, collaboratori 

scolastici, studenti, famiglie) condividendo delle strategie comuni di intervento. 

Il costo totale del corso è di euro 80,00 a persona, iva inclusa 



Ideato e condotto da Maria I. Ambrese pedagogista clinico professionista disciplinato ai sensi della 

Legge 4/2013. 

Per info e contatti     3389927189 

dolomitima@libero.it 

 

 

 

 

 


