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SCUOLE SEC. 2° GRADO c/o IIS TORRIANI, Cremona. Orario: 14.30 – 17.00
24/09/18 – 1°  Conoscere bullismo e cyberbullismo: “Tutti informati contro il   
                           bullismo”
1/10/18 – 2°  Il bullismo nella mia scuola/classe: linee per comprendere e rilevare il 
                           rischio bullismo (bullo-vittima-gruppo classe)
15/10/18 – 3°  Azioni efficaci di contrasto e prevenzione: “Tutti responsabili contro il 
                           bullismo”
22/10/18 – 4°  Promuovere regole e responsabilità a scuola: regole, regolamenti e sanzioni 
                           efficaci
05/11/18 – 5°  Il ruolo del docente nella gestione del bullismo e della classe
19/11/18 – 6°  Comunicazione efficace e mediazione; strumenti per educare e promuovere
                           buone relazioni a scuola (docenti, alunni, genitori)

SCUOLA SEC. 1° GRADO  c/o IIS TORRIANI, Cremona Orario: 14.30 – 17.00
25/09/18 – 1°  Conoscere bullismo e cyberbullismo: “Tutti informati contro il   
                           bullismo”
02/10/18 – 2°  Il bullismo nella mia scuola/classe: linee per comprendere e rilevare il 
                           rischio bullismo (bullo-vittima-gruppo classe)
16/10/18 – 3°  Azioni efficaci di contrasto e prevenzione: “Tutti responsabili contro il 
                           bullismo”
23/10/18 – 4°  Promuovere regole e responsabilità a scuola: regole, regolamenti e sanzioni 
                           efficaci
06/11/18 – 5°  Il ruolo del docente nella gestione del bullismo e della classe
20/11/18 – 6°  Comunicazione efficace e mediazione; strumenti per educare e promuovere
                           buone relazioni a scuola (docenti, alunni, genitori)

SCUOLA PRIMARIA  c/o IIS Torriani,Cremona. Orario: 16.30 – 19.00
27/09/18 – 1°  Conoscere bullismo e cyberbullismo: “Tutti informati contro il   
                           bullismo”
4/10/18 – 2°  Il bullismo nella mia scuola/classe: linee per comprendere e rilevare il 
                           rischio bullismo (bullo-vittima-gruppo classe)
18/10/18 – 3°  Azioni efficaci di contrasto e prevenzione: “Tutti responsabili contro il 
                           bullismo”
25/10/18 – 4°  Promuovere regole e responsabilità a scuola: regole, regolamenti e sanzioni 
                           efficaci
08/11/18 – 5°  Il ruolo del docente nella gestione del bullismo e della classe
15/11/18 – 6°  Comunicazione efficace e mediazione; strumenti per educare e promuovere
                           buone relazioni a scuola (docenti, alunni, genitori)

Vademecum contro il bullismo e 

cyberbullismo

Il percorso di formazione darà ai docenti indicazioni teoriche e pratiche

per  costruire  un  vademecum  contro  il  bullismo  e  cyberbullismo  da

attuare  all’  interno  della  propria  classe  e  scuola.  L’obiettivo  è  di

promuovere  un’azione  di  sistema  concreta  nel  contrasto  al  bullismo

attraverso la promozione di conoscenze e competenze di tutti i docenti

affinchè  possano affiancare  i  “docenti  referenti  bullismo”  d’Istituto  e

affinchè  ogni  insegnante  abbia  strumenti  concreti  per  prevenire  e

contrastare questi fenomeni all’interno del proprio gruppo di alunni. 

Il percorso prevede gli stessi temi per i diversi ordini di scuola ma verrà

declinato in relazione alla fascia d’età e problematiche secondo i vari

cicli scolastici.

 Percorsi condotti dagli operatori dell’

Responsabile dott.ssa Cattenati Paola 
Membro Commissione Nazionale Disagio Adolescenti e Bullismo (Ministero Pubblica

Istruzione), Membro Osservatorio Regionale Bullismo (Lombardia), Membro
Osservatorio Provincia di Cremona, Membro Tavolo Tecnico-Scientifico per il contrasto

al bullismo e al Cyber-bullismo dell’UST Lombardia.

L’iscrizione ai corsi va effettuata ….


