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SCUOLA PRIMARIA  c/o I.C. Visconteo, Pandino. Orario: 16.30 - 19 

03/10/17 – 1° – Conoscere e capire prepotenze e bullismo. 

10/10/17 – 2° – Forme di bullismo emergenti: bullismo al femminile e uno sguardo 

                             al cyber-bullismo. 

17/10/17 – 3° – Bullismo e gruppo: profilo, ruoli, dinamiche e meccanismi di  

                             funzionamento del gruppo; promuovere la classe inclusiva. 

24/10/17 – 4° – Educare al senso morale. Promuovere regole e responsabilità. 

31/10/17 – 5° – Adulti di fronte al bullismo: quale stile? Quali ruoli? 

07/11/17 – 6° – Strategie di contrasto al bullismo (identificare regole e sanzioni  

                             efficaci per la promozione del senso morale). 

SCUOLA SEC. 1° GRADO  c/o I.C. Visconteo, Pandino. Orario: 14.30 - 17 

02/10/17 – 1° – Ragazzi/e dentro la rete: identità e relazioni ai tempi della rete.  

09/10/17 – 2° – Quando la relazione fa male: il fenomeno del bullismo. 

16/10/17 – 3° – Forme di bullismo emergenti: bullismo al femminile e  

                             cyber-bullismo. 

23/10/17 –  4° – Bullismo, gruppo e dinamiche: “leggere e comprendere la classe”. 

30/10/17 – 5° – Quando le regole saltano? Il disimpegno morale. Promuovere  

                             “senso morale” e rispetto delle regole. 

06/11/17 – 6° – L’educazione ai media, il ruolo dell’adulto per promuovere una  

                             navigazione senza naufragi. 

SCUOLA SEC. 2° GRADO e IeFP c/o IIS Galilei, Crema. Orario: 14.30 - 17 

04/10/17 – 1° – Rischiare per crescere: identità in cambiamento e l’impatto della 

                             rete. 

11/10/17 – 2° – Quali relazioni, soprattutto con l’impatto della tecnologia? Dal  

                            bullismo al cyber-bullismo. 

18/10/17 – 3° – Bullismo di genere e bullismo omofobico. 

25/10/17 – 4° – Identità nel gruppo. Il gruppo classe tra dinamiche e meccanismi; 

                             il potere del disimpegno morale. 

02/11/17 – 5° – Adulti: modelli indispensabili per non naufragare  

                             fuori e dentro la rete. 

08/11/17 – 6° – Nuovi regolamenti per nuove emergenze (regole e sanzioni). 

Conoscere e prevenire bullismo e  
cyber-bullismo ed i rischi della rete 

 OBIETTIVO: fornire ai docenti di ogni ordine e grado la possibilità 

di acquisire maggiore consapevolezza verso i fenomeni del 

bullismo e del cyber bullismo, offrendo strumenti concreti per 

co-costruire un regolamento condiviso. 

 MODALITA’: 6 incontri da 2 ore e mezza ciascuno per ogni 

gruppo di docenti suddivisi per ordine scolastico. 

 Percorsi condotti dagli operatori dell’ 

 
Responsabile dott.ssa Cattenati Paola  

Membro Commissione Nazionale Disagio Adolescenti e Bullismo (Ministero Pubblica 

Istruzione), Membro Osservatorio Regionale Bullismo (Lombardia), Membro 

Osservatorio Provincia di Cremona, Membro Tavolo Tecnico-Scientifico per il contrasto 

al bullismo e al Cyber-bullismo dell’UST Lombardia. 

L’iscrizione ai corsi va effettuata compilando entro il 28 
settembre 2017 il modulo on-line reperibile all’indirizzo: 

http://liceomanin-cr.gov.it/ 


