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OGGETTO: FORMAZIONE DI AMBITO – CORSO SU BULLSIMO E CYBERBULLISMO 
 
FINALITA’ 
Il seguente corso di formazione verte sulle diverse espressioni della violenza in età giovanile allo 
scopo di fornire strumenti conoscitivi e operativi agli insegnanti per affrontare e prevenire le diverse 
forme del disagio giovanile. 
La violenza è un tema estremamente presente nel mondo attuale e purtroppo anche fra i giovani, a 
volte assume connotati deformi e subdoli per cui i ragazzi spesso non si percepiscono violenti pur 
esercitandola e giustificandosi parlando di scherzo... L'uso dei social network non aiuta lo sviluppo 
dell'empatia fondamentale per contrastare tale fenomeno.  

In considerazione, pertanto, della necessità di una sempre maggiore specializzazione e competenza 
inerente tali tematiche, il corso è finalizzato ad un percorso formativo teorico e pratico che prenda 
in considerazione le complesse dinamiche che ruotano intorno alla tematica della violenza in tutte le 
sue espressioni, per intervenire e supportare tutti gli attori coinvolti.  

Il corso prevede 9 ore di lezione frontale (a scuola o in modalità online sincrona nel rispetto 
delle disposizioni vigenti) e 1 ora di formazione online (in modalità asincrona), nel rispetto 
delle normative vigenti.  
PROGRAMMA 
I INCONTRO  

• Saluti, introduzione e organizzazione del corso 	
• Dall’aggressività alle varie forme di violenza 	
• Il comportamento aggressivo e il comportamento violento: il sottile confine 	
• Bullismo: Scherzo o violenza? La natura relazionale del fenomeno. 	
• Strumenti per prevenire 	

II INCONTRO  

• Cyberbullismo: il confine fra reale, virtuale e senso di onnipotenza vs impotenza. 	
• Aspetti teorici, pratici e legali. 	
• Stumenti per prevenire.	

 



III INCONTRO  

• La violenza di genere: il linguaggio condiziona il pensiero? 	
• Come promuovere la cultura della prevenzione: famiglia e scuola che ruolo hanno? 	
• Strumenti per prevenire 	

FORMATORE 
Dott.ssa Flavia Ferrazzoli, Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile Formazione Istituto di Ortofonologia 
CALENDARIO  
Mercoledì 17 marzo ore 16,30-19,30 
Martedì 23 marzo 16,30-19,30 
Martedì 13 Aprile 16,30-19,30 

 
Il link per connettersi alla piattaforma sarà presente sul sito della scuola Polo per la Formazione 
www.icmatteoricci.edu.it, poco prima dell’inizio del primo seminario. 
 
ISCRIZIONE AL CORSO OBBLIGATORIA , MAX 95 PARTECIPANTI 
 
CODICE SOFIA 55298, CODICE EDIZIONE 80906 
 
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Roma, 02/03/2021                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


