
Rivolto
ai genitori, il corso è

GRATUITO
Perché finanziato dal

progetto Reti di
comunità

MODULI ARGOMENTI

1. Il bullismo: l’aggressività
nella scuola tra i coetanei 1. L’analfabetismo emotivo; 2. La rabbia; 3. L’aggressività; 4. La violenza; 5. Il bullismo: che cos’è?

2. Bullismo che fare? 1. Il bullismo: un problema di sistema; 2. Diversi livelli/fasi d’intervento; 3. Alcune strategie d’ intervento per riconoscere il pro-
blema... e per affrontarlo, attivando il gruppo – la scuola – comunità locale; 4. Cosa può fare e le altre componenti della scuola?

3. Forme specifiche di bullismo 1. Bullismo verso i diversamente abili; 2. Bullismo omofobico; 3. Bullismo etnico; 4. Bullismo a sfondo sessuale.

4. Generazione app. la vita social dei bambini
e dei ragazzi tra opportunità e rischi 1. L’evoluzione tecnologica; 2. Nativi digitali; 3. Opportunità e rischi delle nuove tecnologie; 4. Il cyber bullismo. 

10 ORE DI FORMAZIONE

CYBERBULLISMO e i
PERICOLI DELLA RETE

CONTRASTARE IL

Il corso di formazione prende spunto dai volumi curati da Elena Buccoliero e Marco Mag-
gi, esperti di settore. É di fondamentale importanza imparare a riconoscere il bullismo 
nelle sue componenti essenziali (prevaricazioni, squilibrio di forze, intenzionalità, rei-
terazione), nelle sue diverse tipologie (bullismi discriminatori) e comprendere i nuovi 
fenomeni come il cyberbullismo, il sexting e i pericoli della rete.

BUL
 LIS
MO

RELATORE MARCO MAGGI, consulente educativo, formatore Metodo Gordon per docenti, genitori e operatori socio-sanitari.
Da circa 30 anni prevalentemente realizza attività formative di promozione nelle scuole di ogni ordine e grado. È coordinatore di progetti di prevenzione per alcuni comuni e 
agenzie educative. È autore e curatore di diverse pubblicazioni sul tema del bullismo, tra queste: Bullismo, bullismi (2005), Bullismo nella scuola primaria (2008) e Contrastare 
il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete (2017), Educafilm contro il bullismo (20019), insieme a E. Buccoliero, edite da FrancoAngeli; Progetto bullismo (2006) edito da 
editrice Berti e Kit No- Bullismo (2007) con Buccoliero, Mellano e Ramello edito da editrice Berti; Bullismo omofobico (2010) con G. Prati, L. Pietrantoni e E. Buccoliero edito da 
FrancoAngeli. Ha collaborato con contributi all’interno delle pubblicazioni: Bambini digitali (2011) a cura di D. Fedeli edito da Carocci e Bullismo e dintorni (2010) a cura di Z. 
Formella e A. Ricci edito da FrancoAngeli. È stato membro della Commissione Nazionale sul Bullismo e consulente del Ministero della Pubblica Istruzione e ella Ricerca per la 
realizzazione del sito www.generazioniconnesse.it. È redattore del sito www.bullismo.info.

Per iscrizioni: 348 6965485 • monicacampagnolo@apg23.org entro il 24 marzo 2019

IL CORSO SI SVOLGERÀ C/O I LOCALI DELLA SALA CIVICA DI ALTE, DI VIALE CECCATO N. 88.
MONTECCHIO MAGGIORE 26 MARZO-2-9-16 APRILE 2019 DALLE 20.30 ALLE 22.45.

Le attività formative proposte nel corso prendono spunto dai volumi curati da E. Buccoliero e M. Maggi.


