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Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori  

delle attività Didattiche - Istituti Primari, Secondari di primo e  

di secondo grado, statali e paritari  

 

Agli Enti di Formazione Professionale Regionale  

 

A tutti i Docenti/Formatori Referenti per Bullismo / Cyber bullismo  

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Corso provinciale di formazione di PRIMO LIVELLO  per Docenti /Formatori Referenti d’istituto 

del BULLISMO/cyber bullismo ai sensi L.71/2017. Iscrizioni Docenti e Calendario di massima delle attività. 
 

 

In ottemperanza alla Legge 71/2017 ed in applicazione della Nota USR per la Lombardia prot. n. 25579 del 

14/11/2017,  si comunica che l’Istituto individuato per la Provincia di Brescia per la gestione del Progetto 

Formativo di PRIMO LIVELLO per la formazione dedicata al Bullismo/cyberbullismo è l’IIS “L.Einaudi” di 

Chiari.  

Il percorso è prioritariamente rivolto ai docenti referenti di istituto per il bullismo e il cyberbullismo che a vario 

titolo non hanno potuto frequentare la formazione nel precedente anno scolastico o di nuova nomina in qualità di 

referenti per il corrente anno scolastico per le tematiche del bullismo e del cyberbullismo. 

Il percorso in oggetto è inoltre rivolto a tutti i docenti  interessati ad approfondire le tematiche in oggetto. 

 

Al fine di predisporre l’organizzazione delle iniziative di cui all’oggetto, si invitano i docenti di ogni ordine e grado  

degli istituti statali e paritari  della provincia di Brescia, interessati  ad approfondire le tematiche del bullismo e del 

cyberbullismo,  ad effettuare l’iscrizione al percorso in oggetto presso una delle tre sedi indicate, a libera scelta, 

compilando il modulo di google drive sottostante entro e non oltre il giorno giovedì 10 gennaio 2019:  

 

https://goo.gl/hTEF4N   
 

Le sedi presso le quali scegliere di partecipare al percorso formativo sono tre:  

 

- CHIARI - IIS EINAUDI – via F.lli Sirani, 1  

- MANERBIO – IIS PASCAL – via Solferino,  92 

- BRESCIA – IIS GOLGI, Via Rodi, 14 

 

Il medesimo corso sarà replicato su ciascuna delle tre sedi. Ciascuna edizione consta di 25 ore compreso il 

seminario conclusivo. 

 

Le tematiche trattate e di seguito indicate, sono state stabilite come obbligatorie a livello di USRlo.  

 

 

 

 

Programma Formazione di primo livello per docenti referenti bullismo e cyberbullismo 
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1 incontro 

Metà febbraio 2019  

h. 15.00 – 18.00 

Bullismo e cyber-

bullismo: azioni efficaci 

e responsabilità 

giuridiche ed educative 

1. Presentazione del corso: motivazioni, modalità, 

metodologie, risultati attesi  

2. Aspetti giuridici e legislazione vigente in tema di 

bullismo/cyberbullismo  

3. Individuazione delle responsabilità del Dirigente 

scolastico, del Docente, del Personale scolastico, degli 

esercenti la responsabilità genitoriale 

2 incontro 

Fine febbraio 2019 

 h. 15.00 – 18.00 

Aspetti educativi e 

psicologici e sociali del 

bullismo e del 

cyberbullismo. Analisi e 

metodi di risoluzione di 

un fenomeno sociale  

1. La conoscenza critica del fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo e delle strategie di prevenzione.  

2. Le  caratteristiche e i processi psico-sociali sottostanti 

le diverse forme di partecipazione al bullismo.  

3. Le strategie efficaci di prevenzione e di intervento. 

3 incontro 

Inizio marzo 2019 

 h. 15.00 – 18.00 

Il comportamento 

aggressivo: spunti di 

riflessione sulla 

mediazione scolastica e 

familiare 

 

 

1. Definizione e valutazione del comportamento 

aggressivo e delle tipologie di aggressività (verbale, 

fisica, materiale, virtuale, psicologica)  

2. La conoscenza critica del fenomeno della violenza nei 

comportamenti propri e caratterizzanti del bullismo 

3. I metodi di gestione del conflitto: dal comportamento 

aggressivo alle strategie efficaci di prevenzione e 

intervento.  

4 incontro 

Metà marzo 2019  

h. 15.00 – 18.00 

Sintesi intermedia dei 

lavori svolti.  

1. Attività laboratoriali e produzione di materiali 

5 incontro 

Inizio aprile 2019  

h. 15.00 – 18.00 

 

Web reputation, sexting, 

dinamiche dei social 

network. Costruire 

relazioni nell’epoca dei 

social network  

1. L’uso scorretto della rete 

2. Le forme di prevaricazione, cyberbullismo, 

esposizione ad adescamenti, chiusure individualistiche 

3. La creazione della vera comunicazione con l’uso dei 

new media. 

 

6 incontro 

Metà aprile 2019  

h. 15.00 – 18.00 

L’attivazione del 

pensiero critico.  . La 

cittadinanza attiva anche 

nel mondo digitale 

1. La network society e le contraddizioni tra “pensiero” e 

“applicazioni”. 

2. La valutazione delle fonti di informazione: 

attendibilità, accordo tra esse, credibilità 

3. Media education, media literacy e pensiero critico. 

7  incontro 

Inizio maggio 2019 

 h. 15.00 – 18.00 

Sintesi intermedia dei 

lavori svolti  

1. Attività laboratoriali e produzione di materiali  

SEMINARIO FINALE 

Martedì 21 Maggio 2019 

ore 9.00 -13.00 

Presso IIS “L. EINAUDI” – via F.lli Sirani, 1  

 Presentazione dei materiali Prodotti nel corso delle attività laboratoriali e del  

“Vademecum per una scuola che contrasta bullismo e cyber bullismo” costruito 

attraverso gli incontri laboratoriali 

Rendicontazione sociale degli esiti  

 

Organizzazione incontri  

1. La presenza del Docente al corso è attestata esclusivamente con l’apposizione della firma autografa in ingresso. 
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2. Ogni incontro prevede sia la docenza in plenaria sia  attività laboratoriali metodologico – didattiche di gruppo 

coordinate da docenti tutors.  

3. Customer satisfaction 

Al termine di tutto il percorso sarà somministrata una Customer satisfaction per indagare il grado di soddisfazione 

dei docenti nelle seguenti voci: qualità della formazione , risposta alle loro aspettative in termini di contenuti; 

chiarezza di esposizione; utilità degli strumenti proposti.  

4. Certificazione.  

Sarà rilasciata a cura dell’Istituto “L.Einaudi” di Chiari, la certificazione relativa alle ore effettivamente frequentate 

che dovranno almeno essere pari al 75% delle ore di ciascuna edizione. 

 

Cordiali saluti. 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Vittorina Ferrari 

( Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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