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    Prot. n.745        Vercelli, 25/02/2021   

 

 
Al Dirigente Scolastico  

 

Ambito PIE 23 – PIE 24 

 

 

Oggetto: Avviso corso di formazione “Contrasto al bullismo e cyberbullismo” – Bando Regionale Azione A3 

della DGR n. 6-2055 del 9.10.2020 

 

 

 In relazione all’oggetto si trasmette il programma del corso “Contrasto al bullismo e cyberbullismo – Gestire i 

conflitti” destinato a tutti i docenti di ogni ordine e grado e aperto anche alle famiglie. 

 Il corso sarà disponibile anche sul portale SOFIA ma l’adesione dovrà pervenire alla scuola Polo IIS 

“Lagrangia” utilizzando il modello allegato. 

 Si prega di compilarlo in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile. 

 

Programma del corso 

 

PRIMO MODULO: IO E IL CONFLITTO  

1.1: MEDIAZIONE ED EMOZIONI (2 ORE)  

Nel corso di questo incontro saranno messe in evidenza le implicazioni emotive di un incontro di mediazione e l’empatia 

(accompagnata dall’ascolto attivo) sarà presentata come una delle caratteristiche più importanti che il mediatore deve 

avere per rendere efficace il suo intervento.  

1.2: MEDIAZIONE E PENSIERO LATERALE (2 ORE)  

L’incontro sarà dedicato all’esplorazione dei punti di vista diversi dal nostro, mettendo in relazione la capacità di 

utilizzare il pensiero laterale con la capacità di gestione dei conflitti. Non rimanere ancorati alle proprie convinzioni 

deve essere il primo passo per entrambi i confliggenti, e per facilitare questo processo il mediatore ha un ruolo 

fondamentale.  

1.3: MEDIAZIONE E COMUNICAZIONE (2 ORE)  

La maggior parte dei conflitti che ci riguardano quotidianamente nascono da incomprensioni, o da messaggi 

comunicati con modalità non idonee. Questo incontro ha la funzione di far riflettere i partecipanti sugli accorgimenti 

che è possibile adottare per rendere meno probabile l’insorgere di un conflitto distruttivo, e più probabile l’avvio di una 

civile discussione.  

SECONDO MODULO: CONFLITTI IN CLASSE  

2.1: MEDIAZIONE NEL GRUPPO CLASSE (2 ORE)  

Nel corso dell’incontro sarà affrontata la specificità dei conflitti che possono insorgere all’interno di una classe, 

analizzando le caratteristiche peculiari di questi conflitti e focalizzandosi di situazione in situazione sul ruolo che 

l’insegnante può avere per arrivare ad un’efficace gestione della diatriba.  

2.2: MEDIAZIONE SCOLASTICA PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO (2 ORE)  
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L’ultimo incontro sarà centrato sull’analisi delle dinamiche che precedono gli episodi di prepotenza e prevaricazione 

che possono portare a veri e propri atti di bullismo. L’escalation conflittuale, in quest’ottica, deve essere individuata il 

prima possibile per permettere un intervento efficace e risolutivo prima che sia troppo tardi.  

Durante l’incontro sarà presentata l’esperienza di EssereUmani nell’ambito del progetto “MediaMente Bullo”, 

percorso che negli anni è diventato un vero e proprio modello d’intervento, facendo riferimento ai risultati raggiunti in 

termini di cambiamento nell’atteggiamento degli studenti che hanno partecipato al progetto.  

Questo incontro sarà realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

(prof. Alberto Borraccino), con il quale Essere Umani Onlus collabora da anni.  

Al termine dell’ultimo incontro i partecipanti saranno sottoposti al questionario finale per rilevare il livello di 

gradimento dell’intero percorso.  

FOLLOW-UP  

Al termine dell'a.s. sarà organizzata la compilazione del questionario di follow-up, per il monitoraggio dei risultati 

raggiunti a medio termine.   

 

Calendario dei corsi 

 

 Moduli  1 Secondaria I° e II° gr. 2 Secondaria I° e II° gr.  3 Primaria e inf.  4 Primaria e inf.  

Mediazione e 
conflitti in classe 
(Matteo Defedele)  

Lun 15 marzo  Lun 3 maggio  Lun 22 marzo  Mar 1 giugno  

Emozioni  
(Damaris Paolone)  

Lun 22 marzo  Lun 10 maggio  Lun 29 marzo  Lun 7 giugno  

Punti di Vista 
(Matteo Defedele)  

Lun 29 marzo  Lun 17 maggio  Lun 12 aprile  Lun 14 giugno  

Comunicazione 
(Jessica Filardo)  

Mar 13 aprile  Mar 25 maggio  Mar 20 aprile  Mar 22 giugno  

Prevenzione 
bullismo 
 (Matteo Defedele)  

Lun 19 aprile  Lun 31 maggio  Lun 26 aprile  Lun 28 giugno  

 

Orario: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

   

 

Per ogni incontro verrà inviato un link di MEET GSuite per il collegamento. 

 

Modalità di iscrizione 
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I docenti interessati dovranno iscriversi entro il 9 marzo 2021, inviando il modulo allegato alla presente 

circolare a: vcis00100e@istruzione.it indicando come oggetto: CORSO BULLISMO E 

CYBERBULLISMO. 

 

 Sarà cura di Dirigenti Scolastici individuare le modalità con le quali coinvolgere le famiglie 

interessate a questi incontri e procedere chiedendo loro l’iscrizione. 

 

 

Dott. Giuseppe GRAZIANO                                                                                                                      

                        firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 del D.Lg 93/1993 

http://www.iislagrangia.it/
mailto:vcis00100e@istruzione.it
mailto:vcis00100e@istruzione.it

