Codice evento Soﬁa: 62043

Bullismo e Cyberbullismo

DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Il bullismo e il cyberbullismo sono sempre più diffusi tra i banchi di scuola
e dentro gli smartphone di bambini e adolescenti. Si parla di bullismo ﬁn
dalle scuole materne e ha delle conseguenze gravissime a livello
psichico e ﬁsico nella vittima e degli esiti psicopatologici nel bullo.
Conoscere e riconoscere questo è l’arma vincente per contrastare
questo fenomeno. Durante queste ore di formazione viene approfondito
il problema, compresi i segnali e trovate strategie di intervento.

OBIETTIVI
- Promuovere l’informazione sul fenomeno al ﬁne di poter prevenire e
intervenire;
- Attivare progetti di prevenzione e intervento su bullismo e
cyberbullismo;
- Promuovere attività mirate alla coesione del gruppo e all'inclusione
delle vittime di bullismo o cyberbullismo con tecniche arti terapiche;
- Promuovere un lavoro sulla classe per favorire una leadership
partecipativa e/o democratica;
- Sensibilizzare sull’uso dei mezzi tecnologici in classe;
- Sensibilizzare sull’uso dei mezzi tecnologici al di fuori dell’orario
scolastico;

MAPPATURA DELLE COMPETENZE
Alla ﬁne del percorso, il corsista:
- Saprà strutturare la sua azione didattica in sintonia con le prospettive
legislative e con le indicazioni ministeriali in merito al fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo;
- Saprà individuare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo,
distinguendone dinamiche e tipologie;

- Sarà in grado di identiﬁcare gli attori del bullismo (vittima, bullo,
astanti);
- Saprà attuare strategie di prevenzione primaria, secondaria e terziaria
del fenomeno nei contesti scolastici.

PROGRAMMA
Perseguire il ben-essere dell’alunno attraverso gli strumenti messi a
disposizione dalle Arti Terapie, vuol dire creare un generatore di
empowerment, innescando un processo, attraverso cui l’alunno
acquisisce competenze in grado di migliorare il proprio ambiente
sociale e la qualità della vita.
Attraverso le arti terapie, role playnig e simulazioni di gruppo, si
potranno acquisire personali competenze speciﬁche e sviluppare
capacità in grado di incidere positivamente non solo sul gruppo classe
ma anche sul singolo alunno.
Le attività, da svolgersi in presenza, prevedono momenti di dibattito e
brainstroming, da alternarsi a momenti di laboratorio miranti al
raggiungimento del ben-essere psichico, ﬁsico e sociale degli alunni.
Le tecniche da utilizzare in maniera integrata, riguarderanno i vari
linguaggi artistici e consentiranno una maggiore libertà di espressione.

TIPOLOGIA DI VERIFICA FINALE
(OBBLIGATORIA)
Test a risposta multipla

DURATA
20 ore

COSTO A CARICO DEI DESTINATARI
250.00 euro

CONTATTI
artedosicilia@gmail.com
+39 327 69 75 954

LUOGO E DATA DELL’EVENTO
Calendario da concordare con i docenti interessati. Qualora si
raggiungesse un numero minimo di 10 partecipanti per istituzione
scolastica e previo Protocollo d’Intesa tra le parti interessate, il corso
può attuarsi nella stessa sede scolastica.
Diversamente, le attività si svolgeranno presso le sedi operative di
Artedo Sicilia:
Catania, via Oliveto Scammacca, 67 Messina, via E. Geraci, 23
Messina, via E. Geraci, 23
Palermo, via Sammartino, 140
Trapani, piazzale Falcone e Borsellino, 32
Lascari,Via Alcide De Gasperi 1c-1d, Lascari (PA)

TERMINE ISCRIZIONI
Entro il 30 Ottobre di ogni anno per i corsi da far partire a gennaio.
Entro il 28 febbraio di ogni anno per i corsi da far partire ad aprile.
Entro il 31 luglio di ogni anno per i corsi da far partire a settembre.

FORMATORE
Marianna Sidoti – Musicoterapista, Dott.ssa in Discipline della Musica ,
Esperta in Dsa.
Vanessa Turchio – Dottoressa in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle
Organizzazioni, Tutor DSA, Istruttore Mindfulness.

ALTRO
*opzionale l’inserimento di materiali aggiuntivi (volantini, brochure, link a
eventi, ecc.)

NB: Tutti i dati vanno inviati in un’unica mail. In caso di informazioni incomplete
o di invii multipli, il caricamento dell’evento sarà sospeso.

