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Contesto e presupposti 

BULLISMO E ALTRE FORME DI DISAGIO A SCUOLA: 
RICONOSCERE I FENOMENI E SAPERLI AFFRONTARE 

Corso FAD di Perfezionamento Universitario di 500 ore – A. A. 2019-2020 

A chi si 
rivolge? 

Obiettivi 
formativi 

Nella nostra scuola s’impongono ormai fenomeni che rendono ogni giorno più problematiche le 

attività di insegnamento-apprendimento, come pure quelle finalizzate alla socializzazione e alla 

maturazione individuale degli alunni. Gli insegnanti avvertono oggi più che mai il bisogno di 

conoscenze e strumenti utili a fronteggiare una realtà in profonda trasformazione: società 

multi-etnica e multi-culturale, rimodulazione del contesto famigliare, affermarsi di nuovi valori e 

comportamenti, emergere di inediti stili cognitivi e relazionali, diffondersi di nuove forme di 

disagio psico-sociologico e culturale, preoccupanti manifestazioni di violenza: tutti fenomeni 

che rendono l’attività dell’insegnante sempre più complessa e disagevole. 

INFORMAZIONI 
Promo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yd4GAzp8czw&feature=youtu.be 

 Durata: 500 ore interamente online 

 5 Moduli formativi 

 Verifiche intermedie online 

 Esame finale in presenza 

 Inizio attività didattiche: novembre 2019 

 Fine attività didattiche: ottobre 2020 

 Il corso rilascia 20 CFU (crediti formativi universitari) 

 Iscrizione: 350 € (anche tramite Carta del Docente) 

 Scadenza iscrizioni: 4 novembre 2019 
 Bando: https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/corsi-

perfezionamento/bullismo-e-altre-forme-di-disagio-scuola-
riconoscere-i-2 

Contatti 
Tel. 0577 586409; Fax 0577233222 
Fabio Ferretti: ferrefa@unisi.it 
Caterina Forestieri: caterina.forestieri@unisi.it 
 

Destinatari del Corso sono 
docenti e aspiranti docenti della 
Scuola Secondaria di Primo e di 
Secondo Grado. 

Il Corso intende sviluppare 
conoscenze, competenze e abilità 
su alcune criticità del 
comportamento scolastico degli 

adolescenti contemporanei. 

1. Saper riconoscere i mutamenti 
sociali del mondo giovanile e 
le ricadute in ambiente 
scolastico.  

2. Conoscere e interpretare i 
segni e le manifestazioni del 
disagio nelle sue diverse forme 
(comportamenti disfunzionali, 
bullismo, cyber-bullismo, 
bisogni educativi speciali, ecc.).  

3.  Acquisire strumenti e strategie 
per gestire situazioni di stress 
didattico dovute alle diverse 
forme del disagio. 

 

Disponibili a
ncora posti fi

no al 25/11 

Per isc
riversi contattare la segreteria 

0577/586409   

 ferrefa@unisi.it -
 caterina.forestieri@

unisi.it 

 

Acquistabile con carta docente 

mailto:ferrefa@unisi.it

