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CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 

LE VARIE FORME DELLA VIOLENZA: 

BULLISMO, CYBERBULLISMO, VIOLENZA DI GENERE 

 

Realizzato da: IdO (Istituto di Ortofonologia) accreditato dal MIUR per la formazione del personale 

scolastico ai sensi dell’art. 1, comma 2, dir. n. 90/2003. 

Costo: € 1800,00  

Ore: N. 20 

Destinatari: Docenti 

 

Nell'ambito degli interventi finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa, si propone il seguente 

corso di formazione 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.  

Quotidianamente viene confermata la situazione di disagio e difficoltà nella quale si trovano molti 

giovani: si ripetono, infatti, episodi di violenza, spregio delle regole, difficile convivenza e numerosi 

casi di comportamenti a rischio di devianza tra i giovani. Un contesto nel quale si inseriscono le 

complesse problematiche sociali e i disagi legati alla crescita e all’adolescenza che andrebbero 

intercettati e affrontati per prevenire il persistere di atteggiamenti a rischio tra i giovani. 

Il progetto affronta dunque le problematiche del mondo giovanile e dei comportamenti a rischio, quali 

alcolismo, bullismo, uso di sostanze stupefacenti, comportamenti sessuali spinti, vandalismo ecc., ed è 

orientato alla valorizzazione della scuola come luogo di aggregazione e formazione per i giovani e 

all’individuazione di nuovi strumenti che inducano gli insegnanti a saper riconoscere, affrontare e 

gestire il disagio che le giovani generazioni mostrano nel contesto scolastico attraverso diversi 

comportamenti devianti. 
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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. 

 

PROGRAMMA 

Il corso prevede: - 12 ore di formazione frontale, organizzate in 4 incontri della durata di 3 ore 

ciascuno; - 5 ore di formazione online, attraverso materiali digitali, dispense, articoli di 

approfondimento; - 3 ore di ricerca azione, attraverso la compilazione di questionari ed esercitazioni. 

 

I INCONTRO 

Violenza e bullismo 

- il comportamento violento e l'aggressività verbale e non; 

- il confine fra normalità e patologia; 

- bullismo e tipologie: vittima, carnefice e osservatori... dall'onnipotenza al senso di impotenza. 

 

II INCONTRO 

Nativi digitali e cyberbullismo 

- l'influenza dei media: TV, socialnetwork, videogame, ecc.; 

- il cyberbullismo: dove limiti e confini non esistono. (chat, socialnetwork ...). 

 

III INCONTRO 

La violenza di genere 

- riflessioni sulla fragilità dell'adolescente; 

- come promuovere la cultura della prevenzione: famiglia e scuola che ruolo hanno? 

- strumenti per affrontare il problema a scuola. 

Discussione e confronto sui casi presenti nella scuola. 

 

IV INCONTRO 

Implicazioni relazionali, affettive, comportamentali, attentive e motivazionali: 

- strategie di intervento; 

- gestione dei comportamenti violenti in classe; 

- la comunicazione scuola-famiglia. 

Discussione e confronto sui casi presenti nella scuola. 
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La sede degli incontri verrà concordata con il Dirigente Scolastico, in spazi idonei e forniti di 

computer e video proiettore, possibilmente con supporto audio per la proiezione di eventuali video. 

 

Si richiede la presenza di un gruppo minimo di N. 15 docenti.  

Verrà somministrato un questionario anonimo ai docenti per rilevare il livello di gradimento del corso. 

Sarà rilasciato l'attestato di partecipazione al singolo docente. 

 

Il corso rientra tra le possibilità previste per l’utilizzo del Bonus/Carta del docente introdotto dalla 

legge 107/2015 “Buona Scuola”. Nel caso in cui si opti per questa modalità di pagamento sarà quindi 

possibile rilasciare la fatturazione al singolo docente per un minimo di € 50,00 ciascuno e previo 

raggiungimento della copertura del costo totale del corso. 

L’Istituto di Ortofonologia è iscritto nell’elenco dei centri per la carta del docente con codice esercente 

HZIGO. 

L’IdO è inoltre presente sulla piattaforma del MIUR per i docenti S.O.F.I.A. come ente erogatore di 

formazione. 

 

 

 

Direttore scientifico Istituto di Ortofonologia  

           Dott. Federico Bianchi di Castelbianco      

           Psicologo/Psicoterapeuta    

                            

 


