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Premessa 
Il fenomeno del bullismo, ossia quella particolare forma di violenza definita come 
“sistematico abuso di potere, dominio continuo e ripetuto, teso ad intimidire, manipolare 
o ferire un’altra persona”, è divenuto oggetto di un’attenzione specifica nel corso degli 
ultimi anni, anche purtroppo a seguito dei continui episodi di cronaca.  

A partire dagli studi dell’autore possiamo definire il bullismo, nelle sue caratteristiche 
sostanziali, come una specifica patologia. Il bullismo viene considerato un fenomeno 
peculiare dell’ambiente scolastico; uno spazio relazionale dove la vittima non può 
sottrarsi alle azioni offensive messe in atto. La scuola come luogo dove si palesano sia le 
modalità attraverso le quali la violenza viene agita (violenza diretta, verbale e fisica, e 
indiretta) sia la “tipizzazione” degli episodi in base alle specifiche caratteristiche delle 
vittime (bullismo omofobico, bullismo etnico razziale, bullismo sessuale). Talvolta in 
ambito scolastico i bulli hanno trovato oggi una modalità di potenziamento nel 
cosiddetto cyberbullismo, ovvero quella modalità di prevaricazione della vittima 
attraverso i meccanismi di comunicazione informatica e il web: l’ambito scolastico 
rappresenta infatti lo spazio emotivo-relazionale dal quale l’azione violenta trae senso, 
nonostante il mezzo virtuale aumenti di molto la platea degli spettatori, estendendola al 
pubblico dei social network che ruota intorno ad un determinato istituto scolastico.  

 
Obiettivi Formativi 
Permettere ai docenti di rendere più efficace la gestione dei comportamenti più 
problematici e difficili definibili come atti di bullismo. Individuare i meccanismi cognitivo-
emotivi, i fattori di emotività e l’ambito motivazionale e del disagio psicoevolutivo che 
sovrintendono la percezione e il comportamento dei ragazzi protagonisti di episodi di 
bullismo. Dotare i docenti degli strumenti culturali utili alla realizzazione di un’educazione 
più completa e integrata, che fornisca all’alunno un bagaglio di competenze relazionali 
necessarie a sapersi inserire in un gruppo e ad adattarsi a situazioni sempre nuove. 
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Destinatari  
Il corso è rivolto principalmente a tutti i docenti interni alle scuole. 

 
Finalità del Corso 
Il corso è  articolato in moduli e fornisce: 

1) una ricostruzione storica di come sia stato inquadrato teoricamente il fenomeno del 
bullismo, mettendo in risalto anche le evidenze raccolte da ricerche nazionali e 
internazionali, anche relazionate ai diversi ordini di scuola (I grado, II grado,…) e aprendosi 
alla lettura delle nuove accezioni di bullismo informatico;  

2) indicazioni per una corretta identificazione dei fenomeni che possono essere ascritti al 
bullismo, in particolare al cyberbullismo, soprattutto in considerazione di quelle che 
possono essere le condizioni del gruppo classe in ambiente scolastico;  

3) elementi per un’interpretazione e gestione del fenomeno in chiave psicologica ma 
anche sotto il profilo disciplinare e giuridico.   

Tale percorso di formazione permette ai discenti di:  

¬ aiutare a identificare e circoscrivere il bullismo per evitare che tutte le forme non 
normate di interazione tra pari vengano definite tali;  

¬ decostruire forma e contenuto dei meccanismi relazionali che agiscono nell’instaurare 
relazioni di violenza tra pari;  

¬ interpretare il bullismo anche nelle sue accezioni disciplinari e nei suoi risvolti di ordine 
giuridico allorché questo agisce all’interno dell’edificio scolastico. 

Durata e Articolazione 
Il Corso ha una durata di 90 ore complessive, di cui 65 in presenza e 25 ore da dedicare 
allo studio del materiale disponibile sulla piattaforma on-line. Delle 65 ore in presenza, 
45 sono riservate ad attività didattiche e 20 ad attività laboratoriali. 
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 il venerdì, dalle 
9.00 alle 13.00 il sabato, in 2 week-end al mese.  
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Moduli di insegnamento 

 laboratori  (L) 
 ore da dedicare allo studio on line (OL) 
 didattica in presenza (P) 

Il corso si suddivide in moduli:  

 

1° Modulo: Inquadramento storico del fenomeno del bullismo (tot. 18 h)  

– Dr Raffale Bracalenti (4 ore) modulo (P) 
– Dott.ssa Catia-Isabel Santonico Ferrer (4 ore) modulo (P) 
– Laboratori (10 ore) modulo (L) 

 

Contenuti: 

 Gli studi pionieristici condotti da Dan Olweus sui problemi di vittime e bulli nella         
penisola scandinava e le ricerche ispirate ai suoi lavori. 

 Definizione del bullismo e delle sue caratteristiche sostanziali.  
 Le forme del bullismo, gli attori e le vittime. 
 Il peso delle determinanti psicologiche, familiari, sociologiche nelle carriere di bulli 

e vittime, e l’incidenza del fenomeno nelle varie fasce di età. 
 Il Cyberbulismo: definizione, tipologie e proprietà (i gaming interattivi, la 

frequentazione di comunità online che enfatizzano l’odio, il razzismo; 
l’autoproduzione di materiale sensuale, sexy o pedopornografico; il bisogno di 
filmare e poi pubblicare su Facebook o Youtube comportamenti a rischio o 
criminali). 

2° Modulo: Ricerche sul bullismo: strumenti, metodologie ed evidenze (tot 10 h)  

– Dott.ssa Maria Morra UNINT (5 ore) modulo (P) 
– Laboratori  (5 ore) modulo (L) 
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Contenuti:  

● L’UE e il bullismo (direttive, raccomandazioni, inviti).  
● L’incidenza del bullismo nei diversi ordini della scuola in Italia e in Europa. 
● Il bullismo: cosa suggerisce la letteratura.  
 

3° Modulo: Inquadramento psicologico del bullismo (tot 18 h)  

– Dott. Arturo Casoni (6 ore) modulo (P) 
– Dott.ssa Serenella Pesarin (4) modulo (P) 
– Laboratori (8 ore) modulo (L) 

 
Contenuti:  

● Bullismo e psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza. 
● Bullismo e famiglia, bullismo e gruppo-classe, bullismo e clima scolastico. 
 

4° Modulo: Il contesto scolastico e le sue trasformazioni (tot 6 h)  

– Raffaele Bracalenti (6 ore) modulo (P) 
 
Contenuti:  

● Cambiamento dei paradigmi educativi: aspetti normativi, pedagogici e didattici.  
● Il ruolo socializzatore della scuola. 
● La scuola multiculturale. 
 

5° Modulo: Gruppi classe e ambiente scolastico (tot 25 h)  

– UNINT (5 ore) modulo (P) 
– Dott. Giuseppe Edoardo Genovese (20 ore) modulo (L) 

 
Contenuti:  

● La classe come contesto di apprendimento e sviluppo. 
● Gruppo classe: costruzione, struttura, dinamiche, coesistenza. 
● La classe come rete conversazionale e agire cooperativo. 
● Le azioni di prevenzione del bullismo in ambito scolastico. 
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● Bullismo e sanzioni disciplinari in ambito scolastico. 

 

6° Modulo: Bullismo e devianza (tot 13) 

– Dott. Attilio Balestrieri (5 ore) modulo (P) 
– Dott.ssa Serenella Pesarin (6) modulo (P) 
– Laboratori (2 ore) modulo (L) 

 

Contenuti: 

● Problemi giuridici legati al bullismo.  
● Ruolo delle altre agenzie educative nella gestione del bullismo. 
● Buone pratiche nazionali e internazionali.  
● Bullismo e devianza. 
 

Calendario delle lezioni  
Il Corso inizierà il 26 maggio 2017 e terminerà l’8 settembre 2017. 
Le lezioni saranno sospese nel mese di agosto e ripartiranno i primi giorni di settembre. 
 
 

Attestato finale 
Al termine delle lezioni ai discenti che avranno seguito il 70% delle ore di 
lezione/laboratori in presenza, sarà rilasciato l’ attestato di partecipazione al Corso. 

 

 

Organi del Corso e Docenti  

DIRETTORE SCIENTIFICO: Dott. Raffaele Bracalenti 
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DOCENTI 

Dott. Raffaele Bracalenti,   
UNINT (1° e 4° Modulo) 
 
Dott.ssa Maria Morra dottore di ricerca, settore scientifico disciplinare M-PED/03 laurea 
in Pedagogia, ricercatore di ruolo a tempo determinato presso la UNINT. 
UNINT (2° Modulo) 
 
Dott. Arturo Casoni, neuropsichiatra infantile, psicoanalista e Dott.ssa Serenella Pesarin, 
socio-psicologa esperta nel settore minorile, giudice onorario presso il Tribunale dei 
Minorenni di Catanzaro, già Direttore generale per l’attuazione dei provvedimenti 
giudiziari del Dipartimento per la giustizia minorile, Ministero di giustizia.     
UNINT (3°Modulo) 
 

Dott. Giuseppe Edoardo Genovese, Esperto Criminologo e Grafologo Forense (Laboratori) 
e Dott.ssa Cristina Brunialti, psicologa specializzata nella conduzione di gruppi di 
psicoanalisi Multifamiliari, cura la messa a punto di seminari teorico-esperienziali presso 
l’Università UNINT di Roma. 
UNINT (5° Modulo) 
 

Dott. Attilio Balestrieri, medico, psicoanalista, giudice onorario presso il tribunale per i 
minorenni di Roma e Dott.ssa Serenella Pesarin, socio-psicologa esperta nel settore 
minorile, giudice onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, già Direttore 
generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento per la giustizia 
minorile, Ministero di giustizia. 
UNINT (6° Modulo) 

 

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di Euro 500,00 pagabili in 2 rate ripartite come segue: 
 I rata: Euro 266.00 compresa del costo della marca da bollo da euro 16.00 

contestuale all’iscrizione e rimborsabile esclusivamente in caso di mancata 
attivazione del Corso; 

 II rata: Euro 250.00 dopo 30 gg. dall’inizio del Corso. 
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Il pagamento delle rate va effettuato tramite MAV da scaricare nell’area web 
riservata al corsista. 

Per questo corso è spendibile il bonus docenti 2016/2017, in tal caso  deve essere saldato 
in unica soluzione. 

 
Modalità di iscrizione 
Sarà possibile effettuare l’iscrizione al Corso a partire dalla data di pubblicazione del 
bando fino all’11 Maggio 2017.  

 
Per la domanda di iscrizione il candidato dovrà: 
- collegarsi al sito dell’Ateneo (segreteria on line) all’indirizzo 

http://my.unint.eu/sso 
- effettuare la registrazione; 
- compilare la domanda, e stampare  il MAV e procedere al pagamento. 

 
La Domanda di iscrizione, stampata e firmata, dovrà essere consegnata, a mezzo posta o 
a mano, all’Ufficio Alta Formazione entro i tre giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni 
corredata dei documenti di seguito elencati: 
- una foto in formato tessera; 
- fotocopia di documento in corso di validità; 
- copia del bollettino MAV pagato. 
 
Per l’iscrizione al Corso non è dovuto il versamento della tassa di euro 140,00 relativa al 
Diritto allo Studio. 
Ulteriori informazioni in merito alla procedura informatizzata sono reperibili all’indirizzo: 
http://wikistudenti.unint.eu. 

Non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta o 
incomplete.  

L’Ateneo si riserva la facoltà di attivare il Corso solo al raggiungimento di un numero di 
partecipanti ritenuto sufficientemente congruo. 

Contatti 
Ufficio Alta Formazione: sig.ra Giovanna Arrighi 
Via Cristoforo Colombo 200–00147Roma  
Tel. 06.510.777 231/273/274– Fax 06.510.777.270 
E-mail formazione@unint.euSito Web: www.unint.eu 

http://wikistudenti.unint.eu/
mailto:formazione@unint.eu

