Titolo dell’insegnamento

BULLISMO E CYBERBULLISMO. ASPETTI
PSICOLOGICI E GIURIDICI (2 MODULI NON
SCINDIBILI)

Frequenza

Consigliata
Modulo 1
Aspetti psicologici (9 ore)

Titolare

Loredana Cena

Contenuti (con riferimento al DM
616 allegati A e B)

Riconoscere la natura e la qualità dei processi di interazione,
allo scopo sia di prevenire comportamenti inadatti nelle
interazioni tra pari, con l'insegnante e altri adulti sia di
potenziare processi di interazione positivi. Acquisire una
conoscenza
critica
del
fenomeno
del
bullismo/cyberbullismo, dei metodi di prevenzione e di
intervento in Psicologia dello Sviluppo.

Libri di testo

Menesini E., Nocentini A., Palladino B.E. (2017), Prevenire
e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, il Mulino,
Bologna;
Genta L.M. (2017) Bullismo e Cyberbullismo: Comprenderli
per combatterli. Strategie operative Franco Angeli;
Gini G. (2017) Gli interventi anti bulismo, Caroccci;
Camaioni L., Di Blasio C., (2002) Psicologia dello Sviluppo,
Il Mulino.
Materiale didattico fornito durante il corso.

Obiettivi formativi

a) Conoscere le caratteristiche, i fattori di rischio e
protezione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
b) esaminare le variabili individuali e di gruppo dei pari e di
scuola coinvolte;
c) comprendere le forme e modalità di espressione
individuali e di gruppo del fenomeno;
d) Sensibilizzare alle strategie di prevenzione del fenomeno
bullismo/cyberbullismo con particolare riferimento agli
strumenti di intervento più efficaci in classe e nella scuola.

Prerequisiti

Nozioni relative agli aspetti della Psicologia dello Sviluppo,
con particolare attenzione al periodo adolescenziale, utili per
affrontare con maggiore consapevolezza la relazione con gli
alunni.

Metodi didattici

Lezioni frontali, lavori in gruppo e sottogruppo con
discussione.

Modalità di verifica degli
apprendimenti

Esami scritto

Programma esteso

Il corso ha come principale obiettivo la sensibilizzazione, la
conoscenza e la comprensione del fenomeno del bullismo e
cyberbullismo, rispetto ai comportamenti e alle conseguenze
di considerevole rilevanza nella società contemporanea, per
affrontare con maggiore consapevolezza la relazione con gli
alunni. In particolare, si cercherà di favorire momenti di
riflessione e discussione in relazione ai fattori di rischio e
protezione a livello individuale e del gruppo-classe,
scolastico e familiare per una conoscenza critica del
fenomeno, con un approfondimento delle strategie di
prevenzione e degli strumenti di intervento più efficaci in
psicologia dello sviluppo.
Modulo 2
Aspetti giuridici (9 ore)

Titolare
Contenuti (con riferimento al DM
616 allegati A e B)

Libri di testo
Obiettivi formativi

Prerequisiti
Metodi didattici
Modalità di verifica degli
apprendimenti
Programma esteso

Giacomo Viggiani
•

Riconoscere i profili giuridicamente rilevanti degli
episodi di bullismo/cyberbullismo.

•

Acquisire una conoscenza basica delle responsabilità
del docente e del dirigente scolastico in caso di
episodi di bullismo/cyberbullismo.

Nessuno. Sarà sufficiente apprendere il contenuto delle
lezioni.
•

Incrementare l’informazione e la conoscenza in
chiave
giuridica
del
fenomeno
del
bullismo/cyberbullismo;

•

Imparare a comprendere quali condotte possono
integrare fattispecie di illecito/reato ed essere
soggette a sanzioni;

•

Imparare a comprendere le responsabilità civili e
penali che possono sorgere da episodi di
bullismo/cyberbullismo;

•

Apprendere i nuovi strumenti rimediali messi a
disposizione dei minori dalla legge 71/2017.

Nessuno
Lezioni a distanza (saranno rese disponibili le video lezioni
tramite il portale e-learning)
Esame scritto
In primo luogo, nel modulo si illustreranno quelle condotte
che possono integrare fattispecie di reato, sia in riferimento
al bullismo in generale, che al cyberbullismo nello specifico.
In quest’ottica, il modulo intende fornire una
alfabetizzazione giuridica sulle condotte che, considerate
lesive, l’ordinamento italiano sanziona, e in particolare sui

reati di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Percosse
Lesioni
Ingiuria (oggi depenalizzato)
Diffamazione
Minaccia
Danneggiamento
Violenza privata
Estorsione
Molestie
Istigazione al suicidio
Sostituzione di persona
Trattamento illecito di dati personali
Discorsi e crimini d’odio

In secondo luogo, nozioni generali verranno trasmesse anche
in tema di responsabilità civile e in particolare sul tipo di
danno risarcibile in caso di episodi bullistici, distinguendo
tra:
•
•

Danno patrimoniale
o Danno emergente
o Lucro cessante
Danno non patrimoniale
o Danno biologico
o Danno morale
o Danno esistenziale

In terzo e ultimo luogo, verrà illustrata la legge 29 maggio
2017, n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
e i nuovi strumenti rimediali da essa messi a disposizione.

