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Ai Docenti  della  

Scuola Secondaria 1° grado 

 Al DSGA 

Albo  

Sito Web  

Atti  

  

Oggetto: Incontro Formativo - “Emozioni per Crescere, Condotte aggressive, (Cyber)Bullismo: riflessione 

su caratteristiche e differenze”  

 

Si comunica che il 25 febbraio alle ore 17,00,  presso la sede della Scuola Secondaria di I Grado, si terrà un 

incontro con la Dott.ssa Marzano Alessandra - Psicologo-Psicoterapeuta- relativo all’oggetto.                                

L’incontro, rivolto ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado,  è finalizzato all’esplorazione, partendo 

dalle esperienze vissute nel contesto classe, dei comportamenti a rischio e di come quest’ultimi possano 

essere espressione del percorso di crescita e del compito di sviluppo che la/il ragazza/o sta affrontando, 

oppure campanelli di una maggiore difficoltà in questo percorso. 

L’obiettivo dell’ incontro è quello di  è tracciare una panoramica di questo continuum e, in particolar modo, 

degli indicatori per l’identificazione delle dinamiche relazionali che favoriscono l’emergere di episodi di 

prevaricazione all’interno del gruppo o in rete e degli indicatori per riconoscere i ruoli dei vari protagonisti. 

“….Riconoscere e legittimare le difficoltà oggettive del “crescere” e la necessità di fornire ai ragazzi 

strumenti e sostegno per affrontare più agevolmente questo compito; creare intorno a questo “divenire” una 

mentalità, una cultura… (Adorno, 1993)” 

Come racconta il corpo docente,  il “divenire” grande delle/dei ragazze/i quando significa comportarsi da 

bullo, vittima, difensore, sostenitore o spettatore? 

Altro aspetto, oggetto di riflessione, sarà illustrare la rilevanza della lettura emotiva dei comportamenti 

nell’ambito del contesto classe e scuola. 

L’incontro sarà strutturato al fine di favorire la partecipazione diretta dei docenti , attivando lo scambio e la 

riflessione su i temi affrontati.  

La realizzazione dell’incontro fa riferimento alla letteratura in merito (Cerutti, Manca, 2006; Menesini et al. 

2017; Zych et al. 2015) e alle ultime Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al  

bullismo e al cyberbullismo emanate dal MIUR (2017). 

Si invitano i docenti interessati a  partecipare. 

  

f.to Il Dirigente Scolastico  

Filomena Rita Folino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93 
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