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SEMINARIO FORMATIVO 

LLEE  EEMMOOZZIIOONNII  IINN  CCLLAASSSSEE  

IIll  bbuulllliissmmoo::  lliinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  ccoommpprreennddeerree  ee  aaggiirree 
 

Premessa 

La scuola è il luogo in cui si promuove la crescita globale degli alunni, dove si lavora in funzione dello 

sviluppo e del potenziamento degli aspetti cognitivi, emotivi e relazionali dei bambini/ragazzi.  

Proprio in questo contesto si è reso necessario l’approfondimento di una tematica complessa e dilagante 

come quella del bullismo. Sempre maggiore è l’attenzione su tale problematica giovanile, tanto che il 

MIUR, con la nota prot. 2519 del 15 Aprile 1015, ha trasmesso alle scuole le Linee di Orientamento per 

azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo.  

Per prevenire ed affrontare tali fenomeni è necessario conoscerli e comprenderli in profondità e 

possedere gli strumenti adeguati per fronteggiarli. Il seminario, organizzato in collaborazione con 

l’Università Europea di Roma, si propone di dare un inizio di risposta a queste necessità: l’educazione 

emotiva ed affettiva dei più giovani, infatti, aiuta grandemente a prevenire il fenomeno del bullismo, e 

non solo: alla base di molte manifestazioni di disagio si trovano infatti spesso difficoltà che il 

bambino/ragazzo incontra proprio nella sfera affettiva ed emotiva del proprio percorso di crescita.  

 

UNA RISPOSTA A TANTE DOMANDE:  

 Come nasce il fenomeno del bullismo e come prevenirlo?  

 Come gestire le situazioni di disagio in classe? 

 ‘Non mi ascoltano’: come porsi in maniera efficace con gli alunni? 

 Imparare con gli animali: un percorso di Pet Therapy in classe 

E IN PIÙ, PER LE SCUOLE PARTECIPANTI: 

La possibilità di aderire ad un progetto pilota gratuito offerto dall’Associazione        

Il Sole Esiste per Tutti ONLUS ad un numero limitato di scuole. 

I servizi offerti dal progetto, centrati sulle tematiche trattate nel seminario, saranno 

presentati in dettaglio nel corso della giornata, come da programma allegato.   

 

Destinatari 

L’incontro è rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

È aperto anche ad educatori, psicologi, genitori e operatori del settore. 

 

Modalità e tempi di svolgimento 

Il seminario, organizzato in collaborazione con l’Università Europea di Roma, si svolgerà presso la 

sede dell’Università in via degli Aldobrandeschi 190 (zona Aurelia) Sabato 21 Maggio 2016 dalle ore 

9.15 alle 16.00, e si svolgerà secondo modalità teorico pratiche con laboratori pomeridiani.  

Iscrizione obbligatoria:  

Tel. 373 7754195 / 373 7754841   

info@ilsoleesistepertutti.org  

mailto:info@ilsoleesistepertutti.org

