Corso di Alta formazione
LE NUOVE FORME DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO:
ATTUARE INTERVENTI EFFICACI A SCUOLA
Descrizione La crescente multiformità assunta dal bullismo e dal cyberbullismo e l’incremento dell’incidenza di questi problemi hanno

portato a elaborare indicazioni di legge specifiche, che obbligano le scuole ad adottare strategie e realizzare interventi per la prevenzione e
il contrasto di questi problemi. Su queste basi il corso intende fornire le conoscenze più recenti acquisite dalla ricerca scientifica sui
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di fare acquisire competenze sufficienti per l’elaborazione e l’attuazione nei contesti
scolastici di programmi d’intervento efficaci, posti in essere, in particolare, attraverso la didattica regolare.
Il corso prevedrà incontri teorici e laboratori, tra cui uno finale di restituzione sulle esperienze specifiche elaborate dai partecipanti durante il
corso ed eventualmente applicate dagli stessi nelle loro scuole o contesti professionali di attività.

Obiettivi Alla luce dei dati di ricerca scientifica più recenti, il corso si pone i seguenti obietivi:
1
2
3

4
5

Fornire conoscenze sulle nuove forme assunte dal bullismo e dal cyberbullismo, con lo scopo di sviluppare capacità adeguate di
riconoscimento e analisi di tali problemi finalizzate all’intervento
Approfondire le indicazioni di legge più recenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
Far conoscere e sperimentare tecniche e metodi per la rilevazione, la prevenzione e la realizzazione di interventi a contrasto del
bullismo e del cyberbullismo. Particolare attenzione verrà dedicata agli interventi curricolari (ossia messi in atto attraverso la didattica
regolare)
Sviluppare competenze di base per la progettazione di attività per la prevenzione e il contrasto del bullismo a scuola
Accrescere le competenze educative di gestione delle classi e di gruppi di giovani problematici

Programma Durante il corso verranno approfonditi i seguenti temi:
1
2
3
4
5
6

Le nuove forme e articolazioni assunte dal bullismo e dal cyberbullismo
Le nuove indicazioni di legge per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e le conseguenti azioni richieste alle scuole
I fattori di rischio e risorse presenti nel contesto scolastico e su cui focalizzare gli interventi
Le strategie e i metodi d’intervento efficaci individuati dalla ricerca scientifica
L’intervento curricolare (attuato attraverso l’attività didattica regolare)
Come realizzare e valutare nel concreto interventi efficaci nel contesto scolastico (e in altri contesti educativi di interazione tra giovani)

Metodologie Lezioni teoriche e incontri laboratoriali. I laboratori, in particolare, prevedranno lavori di gruppo, analisi di casi, confronto e
discussione su esperienze professionali, elaborazione di progetti effettivi d’intervento da attuare nel contesto scolastico.

Calendario e durata Sabato 3 marzo 2018 dalle 9.30 alle 13.30, sabato 10 e 17 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore
14.00 alle 18.00. Nr. ore totali 25: 20 ore in presenza e 5 ore di attività a distanza.

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado; educatori e psicologi interessati ad approfondire le tecniche d’intervento per la prevenzione e
il contrasto del bullismo tradizionale e elettronico a scuola e nei contesti d’interazione di giovani e coetanei.

Docenti Referente Scientifico: Prof.ssa Simona CARAVITA (C.R.I.d.e.e., Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore)

Altri docenti: dott.ssa Francesca Appiani, dott.ssa Elisa Donghi, dott.ssa Vera Pagani, dott.ssa Sara Stefanelli, dott.ssa Marina
Giampietro (Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore)

Modalità

di
iscrizione
Per
partecipare
è
necessario
iscriversi
online
collegandosi
al
link
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp cliccando sul titolo del corso, entro il 22/02/2018 e versando la quota di
partecipazione di € 250,00 IVA compresa.
Il corso è finanziabile con la Carta del docente: inviare il buono fisico (non on-line) generato dal sito “Carta del docente” tramite mail a
formazione.permanente-bs@unicatt.it.
È prevista una riduzione della quota di iscrizione per gli Alumni Cattolica, ovvero laureati dell’Università Cattolica e coloro che abbiano frequentato
un master, la SSIS, il TFA e il PAS presso l’Università Cattolica, pari a € 225,00 IVA compresa previo invio di attestazione comprovante.

Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle università e automaticamente riconosciute
dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed
economici della partecipazione alle iniziative di formazione.

FORMAZIONE PERMANENTE
Facoltà di Scienze della Formazione
Sabato 3, 10 e 17 Marzo
Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore, Servizio Formazione Permanente, C.da Santa Croce 17 – 25122 Brescia
Tel. 030.2406504; E-mail: formazione.permanente-bs@unicatt.it; www.unicatt.it

