
BULLI NELLA RETE è un percorso di approfondimento rivolto a insegnanti e educatori che si propone sia di fornire una conoscenza di base e una
contestualizzazione del fenomeno del bullismo e delle problematiche inerenti le relazioni all’interno del gruppo dei pari, sia di permettere agli insegnanti
l’acquisizione di strumenti operativi per la gestione e la mediazione dei rapporti all’interno del “contesto classe”.
Il progetto si propone inoltre di favorire la creazione di una rete di comunicazione tra scuole del territorio anche attraverso la formazione e l’utilizzo di
nuove tecnologie al fine di migliorare e promuovere il confronto e la sensibilizzazione sul territorio.

Linea finanziamento F.S.E. Bando Multiasse POR Ob. 2 Asse IVH (D.D. n.2578 del 02/12/08)

– presentazione di strategie di prevenzione (anche
attraverso l’uso del web) e di modelli operativi di
intervento;
– esperienze pratiche: costruzione di progetti
di intervento, sviluppo di competenze nell’uso
del web anche attraverso piattaforme
già esistenti.

I moduli formativi sono pensati con un approccio
metodologico partecipativo che coinvolga il
gruppo insegnanti attraverso esercitazioni, attività
di simulazione in aula e lavori di gruppo.

Il modulo esperienziale prevederà un lavoro in
sottogruppi, divisi in relazione agli specifici interessi
degli insegnanti rispetto alla conoscenza di strumenti
pratici di intervento più idonei per la fascia di età
dei propri alunni: verrà perciò privilegiato un approccio
personalizzato sulla base dei bisogni emergenti
portati dai partecipanti.
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Destinatari
Il progetto si rivolge a 32 insegnanti ed educatori
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado
della Provincia di Firenze.

Obiettivi del progetto
Supportare e favorire lo sviluppo in contesto scolastico
di conoscenze e competenze rispetto a:
– analisi, conoscenza e discussione sul fenomeno
del bullismo e approfondimento sulle diverse tipologie
di bullismo (cyberbullismo o bullismo online, bullismo
razzista e omofobico, bullismo al femminile) anche
in relazione all’età evolutiva;
– distinzione tra azioni di prevenzione e di strategie
di intervento;
– approfondimento delle conoscenze normative
e delle linee guida nazionali e regionali sul tema del
bullismo (Osservatorio regionale sul bullismo della
Toscana);

Articolazione dell’attività
Il corso si articola in due edizioni, che sviluppano
contenuti specifici orientati a due rispettivi target:
– I Percorso, rivolto agli insegnanti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria; per un totale di
16 partecipanti
– II Percorso, rivolto a insegnanti della scuola
secondaria di primo e secondo grado, per un totale
di 16 partecipanti
Ciascuna edizione prevede 42 ore di docenza articolate
in 3 Moduli, per un totale di 14 incontri di 3 ore.

I Modulo: Il bullismo a scuola: conoscenze e
aspetti normativi (9 ore – 3 incontri)
Conoscere il fenomeno e le sue caratteristiche;
conoscere gli indicatori diretti ed indiretti di presenza;
conoscere e saper utilizzare alcuni strumenti per la
rilevazione del fenomeno da parte degli insegnanti.
Comprendere la natura sociale e di gruppo dei
fenomeni di bullismo.
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Docenti
E. Menesini (Università di Firenze), E. Ciucci (Università
di Firenze), A. Nocentini (Università di Firenze), G.
Tomada (Università di Firenze), F. Balestri (Ufficio
Scolastico Regionale), E. Dattoli (Istituto degli
Innocenti)

Durata e sede del progetto
Ottobre 2009 – Aprile 2010; Istituto degli Innocenti

Soggetto proponente
Istituto degli Innocenti di Firenze (Cod.
Accreditamento 01667_1)

Soggetti sostenitori
– Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia,
Corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia
dello sviluppo e dell’educazione
– Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica
istruzione e formazione professionale, Servizi socio-
educativi per l’infanzia del Comune di Firenze
– Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Il corso è gratuito e la frequenza obbligatoria
Al termine del corso verrà rilasciato attestato
di frequenza

Per informazioni generali sul progetto e iscrizioni
Istituto degli Innocenti – Agenzia formativa
Valentina Ferrucci (tel. 055 2037 302)
Aurora Siliberto (tel. 055 2037 359)
fax 055 2037 207
e.mail: formazione@istitutodeglinnocenti.it
www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it

Modalità di iscrizione, selezione e scadenze
Iscrizioni entro 30 Giugno 2009.
Inviare Scheda iscrizione, scaricabile da
www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it
compilata via mail o via fax,
a Istituto degli Innocenti – Agenzia Formativa.
In caso di iscrizioni superiori al numero massimo
previsto da progetto, è prevista selezione attraverso
analisi del c.v. e colloquio motivazionale, con
riferimento eterogeneità delle scuole e dei territori
di provenienza e motivazione personale a seguire il
corso.

II Modulo: Percorsi di prevenzione scolastica:
approcci di base (15 ore – 5 incontri)
Conoscere alcune delle metodiche più efficaci per
prevenire e ridurre il bullismo a scuola con particolare
attenzione a un approccio sistemico e istituzionale
e alle metodologie curriculari da utilizzarsi in classe
o per gruppi di alunni (percorsi curriculari basati su
letture, sulla proiezione di film o di parti di film;
percorsi basati sulle discipline storiche, giuridiche ed
espressive).
Conoscere alcune tecniche psico-educative per
promuovere la comunicazione, l’empatia, la coesione
e l’aiuto nel gruppo.

III Modulo: Percorsi di prevenzione scolastica:
approcci di livello avanzato, peer education,
mediazione e intervento sui problemi connessi
alle nuove tecnologie (18 ore – 6 incontri)
Approfondire alcune metodiche di intervento più
complesse da attivare in classe dove un primo livello
di azione e sensibilizzazione è già stata effettuata.
Conoscere le problematiche del bullismo derivanti
dall’uso delle nuove tecnologie e alcune delle
metodologie di intervento in questo campo.
Conoscere alcuni percorsi volti alla
responsabilizzazione degli alunni al fine di prevenire
e contrastare il bullismo (modelli di peer support e
peer education) e i percorsi di mediazione dei conflitti
utilizzabili in situazione di emergenza nella classe.

I S T I T U TO
D E G L I  I N N O C E N T I
D I  F I R E N Z E

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione GeneraleFacoltà di Psicologia Comune di Firenze

SOGGETTI SOSTENITORI

PROVINCIA DI FIRENZE


