
PRESENTAZIONE 
 

Il corso di perfezionamento non prevede la semplice 
trasmissione di informazioni generali sul tema del 
bullismo, bensì la proposta di interventi finalizzati al 
supporto operativo degli insegnanti che si trovino a 
confrontarsi in aula con questo fenomeno o che 
intendano prevenirlo. Si intende fornire le 
conoscenze e le competenze necessarie a 
promuovere la progettazione e l'implementazione 
di strategie finalizzate alla promozione di dinamiche 
relazionali favorevoli all'inclusione di tutti i 
componenti della classe, sostenendo il loro 
coinvolgimento anche nel lavoro scolastico per 
promuoverne il successo formativo.  
 
Obiettivo generale è la promozione di competenze 
utili a gestire il fenomeno del bullismo nel contesto 
scolastico operando in una prospettiva anche di 
facilitazione di un clima di classe e di scuola 
positivo. Fra gli obiettivi specifici: 1) conoscere le 
caratteristiche di una scuola che si prende cura degli 
alunni e degli insegnanti che la abitano; 2) 
comprendere le dinamiche del bullismo in ambito 
scolastico – con un’attenzione anche alle ricerche e 
alle pratiche presenti nel contesto internazionale; 3) 
farsi un’idea del quadro legislativo relativo al 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 4) 
considerare il ruolo delle life skills nei percorsi di 
prevenzione del bullismo; 5) riconoscere gli 
elementi facilitanti della comunicazione diadica e di 
gruppo fra docenti e allievi; 6) costruire dispositivi 
formativi finalizzati alla prevenzione del bullismo 
attraverso il miglioramento della qualità delle 
relazioni interpersonali e del rendimento scolastico. 
 
 

COMITATO SCIENTIFICO 
 
Luigina Mortari, Alberto Agosti, Claudio Girelli, 
Giuseppina Messetti, Giuseppe Tacconi. 
 
 

TEMATICHE DEL CORSO 
 

 I care. Per una scuola a misura di alunni e di 
insegnanti; 
 

 Le dinamiche del bullismo nel contesto 
scolastico; 
 

 Promuovere le life skills come strumenti di 
prevenzione; 
 

 Il quadro legislativo e normativo in tema di 
bullimo; 

 

 L'approccio psicologico nei casi di bullismo 
durante l'età evolutiva; 
 

 Il bullismo in ambito internazionale: una 
systematic review; 
 

 Dispositivi per una didattica di empowerment 
condiviso; 

 

 La comunicazione efficace nei gruppi di lavoro. 
 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Project Work 
Presentazione e discussione di un project work al 
termine del percorso formativo. La prova consisterà 
nello sviluppo di un progetto operativo spendibile a 
scuola, presentato in un elaborato finale in cui 

possano essere riconosciute le competenze 
acquisite.  
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Posti disponibili  
Il corso è rivolto ad insegnanti in servizio al fine di 
valorizzare le competenze già in loro possesso come 
professionisti della scuola, anche in ordine al 
fenomeno del bullismo, e di supportare quanti 
ricoprono funzioni di sistema per la promozione del 
benessere nella scuola. 
Sono previsti min. 20 - max. 50 partecipanti. 
 
Criteri di selezione ai fini della graduatoria di 
ammissione 

 Incarico d'insegnamento annuale nell'a.s. di 
svolgimento del corso; 

 Anni di insegnamento precedenti a quello in corso: 
2 punti per ogni anno scolastico; 

 Incarichi scolastici come funzioni di sistema relativi 
alla promozione del benessere e alla prevenzione 
del bullismo; 

 Partecipazione al progetto nazionale "Peer take 
action" del MIUR; 

 In caso di parità di punteggio verrà data 
preferenza al candidato più giovane d'età. 

 
Periodo di svolgimento complessivo:  
gennaio 2017 - gennaio 2018 
 
Orari di svolgimento:  
venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30 
sabato mattina dalle 8.30 alle 13.30 
 
 



Sede del corso: 
Università degli Studi di Verona,  
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona 
 
Iscrizioni 
La domanda di ammissione deve essere presentata 
personalmente o fatta pervenire, tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 
giorno 15 novembre 2016, presso la Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Servizio Post 
Lauream, Via San Francesco, 22 – 37129 Verona; 
apertura al pubblico martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Tel. 045.8018024. 

 

Costi 
Quota di iscrizione al corso: € 480,00 da versare in 
un’unica soluzione ad iscrizione accettata. 

 

BANDO E MODULI D'ISCRIZIONE 
 

Per la presentazione della domanda sono reperibili i 
moduli online presso il sito www.univr.it cliccando 
su “Didattica e Offerta Formativa” e scorrendo 
l’elenco per trovare il ‘Corso di Specializzazione e di 
Aggiornamento professionale universitario 
Contrasto al bullismo: il miglioramento del clima e 
del rendimento scolastico’.   
 
http://www.univr.it/main?ent=offerta&aa=2016%2
F2017&cs=779?ent=offerta&aa=2015%2F2cs=710?ent=

offerta&aa=2015%2F2016 
&c 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 
Per iscrizioni e questioni amministrative 

 
U.O. Processi e Standard Carriere Studenti 

Servizio Post Lauream  
Chiostro di Via San Francesco, 22 - 37129 Verona 

Apertura al pubblico: martedì, mercoledì e giovedì  
dalle 10:00 alle 13:00. Tel: 045.8028024 

segreteria.master@ateneo.univr.it 
 
 
 

Per informazioni sul calendario e la didattica del Corso 
 

Prof. Alberto Agosti  
(direttore del corso) 

email: alberto.agosti@univr.it 
 

Dott. ssa Alessia Bevilacqua  
(segreteria organizzativa) 

email: alessia.bevilacqua@univr.it 
cell. 3471847583 
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