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A tutti i docenti 
Sito web 

 
Oggetto: Programma corso di formazione “Bullismo e Cyberbullismo a scuola” 
 
Il corso organizzato in collaborazione con l’ASL SA è tenuto da relatori di alto profilo come la 
dottoressa Zampetti Rosa e i suoi collaboratori per tre incontri da tre ore cadauno e un incontro, 
sempre di tre ore con esperto della Polizia Postale ed ha l’obiettivo di formare docenti che possano:  
• costituire punto di riferimento per altri docenti, studenti e famiglie;  
• realizzare interventi mirati nella scuola;  
• farsi promotori di politiche efficaci di contrasto al bullismo alla luce della recente normativa  
(legge n.71/2017). 

 
Programma Corso “Bullismo e Cyberbullismo a Scuola” 

Tematiche: Il bullismo e le sue manifestazioni. Fattori protettivi, conoscenza di sé e autostima. La 

comunicazione, le emozioni e le relazioni interpersonali. L’ascolto attivo, l’empatia e l’assertività. Problem 

solving, decision making. Supporto ai compagni e gestione dei conflitti. Educazione alla cooperazione e alla 

cittadinanza. Attività, metodo e strumenti Il progetto prevede le seguenti azioni: un percorso formativo 

rivolto agli insegnanti, di tre incontri, al fine di: o illustrare e definire il fenomeno del bullismo; o fornire ai 

docenti gli strumenti idonei per la conoscenza delle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe, con 

l’utilizzo di tecniche/strumenti quali: circle time, sociogramma, questionari per la rilevazione di 

comportamenti bullistici; o rafforzare le competenze per migliorare il clima di classe; o migliorare le 

tecniche per una comunicazione efficace e l’ascolto attivo; o trasferire agli insegnanti le strategie e gli 

strumenti per la “Costruzione del gruppo classe” e per condurre lo “Spazio Classe” sviluppando la 

metodologia delle Life Skills. Il progetto prevede - per i docenti che nell’anno precedente hanno partecipato 

alla realizzazione delle attività, in qualità di moltiplicatori - una continuità formativa, che si esplicita in 

approfondimento delle tematiche già trattate e in interventi di tutoraggio da parte dell’èquipe dell’A.S.L.. Si 

prevede, inoltre, azioni vote a configurare una rete tra le Scuole già coinvolte nelle progettualità. un 

percorso educativo - formativo per gruppo classe, aventi le seguenti caratteristiche: o i docenti avviano in 

ogni classe selezionata, un percorso strutturato, con il supporto degli operatori ASL, finalizzato alla 

“Costruzione del gruppo classe” e all’attivazione dello “Spazio classe” per: - sviluppare argomenti correlati 

alla tematica della prevenzione del bullismo, nell’ambito della specifica disciplina e tra materie 

interdisciplinari; - animare confronti tra gli studenti sulle dinamiche relazionali della classe; - attivare azioni 

di ricerca e sviluppare elaborati didattici sul tema dell’intervento; - sostenere l’elaborazione, da parte degli 

studenti, di lavori creativi inerenti alla prevenzione del bullismo;  

 
 
A cura della referente per l’ed. alla salute   
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A cura della referente per il bullismo e Cyberbullismo 
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