BULLISMO E CYBERBULLISMO
Gli episodi di bullismo e cyberbullismo sono crescenti per numero e gravità, vedono per attori
e vittime adolescenti e preadolescenti, si impongono come emergenza educativa per la scuola,
intesa sia come istituzione formativa che comunità radicata su un territorio. I ragazzi che oggi
frequentano le scuole sono i cosiddetti “nativi digitali”, la prima generazione completamente
cresciuta –e formatasi– in una connessione intima al web e che ha sviluppato le proprie occasioni
e modalità di relazione e ha strutturato il proprio linguaggio attraverso i social networks.
AMBITO SPECIFICO
 Educazione alla cultura economica
 Orientamento e Dispersione scolastica
 Bisogni individuali e sociali dello studente
 Problemi della valutazione individuale e
di sistema
 Alternanza scuola-lavoro
 Inclusione scolastica e sociale
 Dialogo interculturale e interreligioso
 Gestione della classe e problematiche
relazionali
AMBITI TRASVERSALI
 Didattica e metodologie
 Metodologie e attività laboratoriali
 Innovazione didattica e didattica
digitale

 Conoscenza e rispetto della realtà
naturale e ambientale
 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
 Sviluppo della cultura digitale ed
educazione ai media
 Cittadinanza attiva e legalità
 Didattica singole discipline previste dagli
ordinamenti

 Didattica per competenze e competenze
trasversali
 Gli apprendimenti

FINALITÀ
 Favorire l’acquisizione di strumenti per l’interpretazione delle interazioni adolescenziali, al
fine di promuovere strategie comunicative alternative e saper intervenire in fase preventiva
 Promuovere la mediazione dei conflitti, l'educazione alla convivenza e alla coesione sociale
tra gli studenti e tra studenti e insegnanti
 Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà nella scuola, anche veicolate da mezzi
multimediali
OBIETTIVI
Il corso intende fornire un set di strumenti/interventi che da un lato forniscano un comune
terreno di comprensione e analisi degli usi aggressivi del web, dall’altro dotino anzitutto gli
insegnanti di mezzi adeguati a riconoscere tali fenomeni e quindi a costruire, insieme ai ragazzi,
percorsi e azioni che prevengano il rischio o comunque ridimensioni progressivamente gli esiti
negativi di situazioni critiche già in essere ma non ancora individuate o non valutate in tutta la
loro potenziale gravità.
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Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo
1.Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti
per affrontarlo
2.Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nei territori interessati dal progetto
3.Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi di
intervento individuali
4.Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di
programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio”
5.Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno
Obiettivi generali per contrastare i pericoli di internet e il cyber-bullismo
1.Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control
che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete
2.Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli
strumenti di comunicazione/interazione della rete
3.Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber -bullismo
4.Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione
5.Attuare interventi di educazione all’affettività
6.Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco
7.Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza
8.Predisporre momenti di formazione /autoformazione per i docenti sulle strategie di gestione
della classe
PROGRAMMA
Modulo 1: Cos’è il web? (Sabrina Cattaneo) – 5 ore
 quali sono i social networks più diffusi tra i ragazzi
 modalità di utilizzo dei social network da parte dei ragazzi
 come e cosa (si) comunicano adolescenti e preadolescenti
Modulo2:

Approfondimento pedagogico delle cause, dello sviluppo e delle conseguenze
dei comportamenti a rischio (Sabrina Cattaneo) – 5 ore
 strumenti per riconoscere il disagio
 comportamenti problematici dei genitori di fronte al cyberbullismo
 modelli di intervento

Modulo 3:

Sviluppo di concreti interventi, metodologie e strumenti, partendo dalla
situazione del contesto scolastico, per far fronte al problema (Sabrina Cattaneo)
– 5 ore
 aspetti teorici ed esperienze pratiche: analisi di alcuni casi emblematici e
dibattito in aula
 buone prassi replicabili e situazioni diversificate
 applicazione delle nozioni teoriche al contesto concreto
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Modulo 4:

Condivisione di progettazioni rivolte alla comunità scolastica, cercando di
creare un gruppo di insegnanti che promuoveranno poi gli strumenti all’interno
dei singoli istituti (Sabrina Cattaneo) – 5 ore
 attori in campo (minori, famiglia, scuola, territorio)
 definizione di un progetto di prevenzione al bullismo e cyberbullismo

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Intero anno scolastico.
SEDE DI SVOLGIMENTO
Sede formativa di Milano, in viale Jenner 10 o presso una sede indicata dall’I.C. richiedente.
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DESTINATARI
Il corso si rivolge agli insegnanti delle scuole dell’Istituto Comprensivo di ogni ordine e grado
ed il numero dei partecipanti è illimitato.
 Docenti scuola infanzia
 Docenti scuola secondaria II grado
 Docenti scuola primaria
 Dirigenti Scolastici
 Docenti scuola secondaria I grado
 Personale ATA
N. DEI CORSISTI AMMISSIBILI
Il numero dei partecipanti è illimitato.
COSTO A CARICO DESTINATARI
Il corso ha un costo di € 120,00 (IVA inclusa) a partecipante, che possono essere rendicontate
secondo quanto stabilito dalla Legge sulla Buona Scuola.
METODOLOGIE
Il percorso formativo prevede 4 moduli ognuno con un proprio tema conduttore, che verrà
affrontato mediante lezioni frontali, lavori di gruppo, laboratori ed esercitazioni e attraverso
l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione come slide, videoproiettore,
LIM.
 Aula - Lezioni Frontali
 E-learning
 Aula - Lavori di Gruppo
 Webinar
 Laboratori
 Mista (blended)
MATERIALI E TECNOLOGIE USATI
 LIM
 Slide
 CD-ROM
 Video
 Videoproiettore
 Tablet







PC
Dispense
ebook
web
Stampanti 3D

TIPOLOGIE VERIFICHE FINALI
Le attività formative verranno verificate sia all’inizio che al termine mediante un questionario
sulle capacità in ingresso e uno sulle capacità acquisite.
 Questionario a risposte aperte
 Test a risposta multipla
MAPPATURA DELLE COMPETENZE
 metacompetenze: capacità di analisi dei fenomeni adolescenziali e delle dinamiche
interne al gruppo di studenti; incoraggiare lo sviluppo di capacità di collaborazione,
autoaffermazione ed integrità; promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto
reciproco
 competenze metodologico – didattiche: acquisizione di metodiche e strumenti di
prevenzione e di intervento contro il fenomeno del bullismo per rimuovere il
conseguente disagio socio-psicofisico
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 competenze comunicativo – relazionali: gestione della comunicazione didattica,
interindividuale e gruppale con gli allievi, la classe, i genitori, i colleghi, il dirigente e
le altre figure extrascolastiche, attraverso l’adozione di stili comunicativi fluidi,
empatici, tali da esprimere disponibilità personale e umana
 competenze organizzative: adozione di stili comunicativi e comportamenti organizzativi
utili a facilitare il buon funzionamento del lavoro di gruppo nella direzione della
creazione di una comunità scolastica cooperante ed inclusiva
 competenze multimediali: acquisizione di conoscenze tecniche sull’uso consapevole di
internet e dei social network
DIRETTORE RESPONSABILE
Sabrina Cattaneo, Psicologa e Psicoterapeuta esperta DSA, Direttore Clinico Centri Comunitari
Coop Il Melograno
RELATORI/ FORMATORI/ FACILITATORI
Sabrina Cattaneo, Psicologa e Psicoterapeuta esperta DSA, Direttore Clinico Centri Comunitari
Coop Il Melograno
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel. 02-70630724 - E-mail formazione@cbm-milano.it
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