MASTER IL BULLISMO
“Il bullismo: interpretazione, fenomenologia, prevenzione e didattica”

Premessa
Il Master di I Livello “Il bullismo: interpretazione, fenomenologia, prevenzione e didattica”,
è stato appositamente strutturato, dal Team di Professionisti ScuolaPlus, al fine di dare la possibilità
sia agli aspiranti Docenti sia Agli Insegnanti di Ruolo di Aggiornare le Proprie Competenze Didattiche
e Professionali, in linea con le ultime disposizioni vigenti relative al Mondo della Scuola In Genere e
dell’Insegnamento in particolare.
SPECIFICHE DEL MASTER
Tipologia: Master universitario di I livello
Durata: 1.500 ore
Crediti: 60 CFU
Mod. Di Studio: Full On-Line su Piattaforma ScuolaPlus Accessibile 24H (con Dispense in PDF e
Panieri) + Tutor Dedicato
Sessioni Esami: Ogni Mese
Sedi Esame: Tutta Italia
Valutazione Titolo: 3 Punti graduatoria di circolo e di istituto; 1 punto Mobilità e trasferimenti; 2
Punti ultimo concorso Dirigenti Scolastici, Titolo Valutabile in MAD
Requisiti di ammissione
Laurea triennale, magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente o
successivo al D. M. 509/99.
Destinatari
Il master ScuolaPlus, è rivolto a docenti e aspiranti docenti delle scuole di ogni ordine e grado che
intendono acquisire competenze e metodologie specifiche per individuare all’interno del Contesto
classe gli episodi di bullismo e saper attuare il problem solving al fine di sopperire ed emarginare
queste situazione di malessere per i ragazzi che tuttavia, richiedono la programmazione di attività
didattiche particolari e personalizzate.
Obiettivi
Il Master “Il Bullismo” di ScuolaPlus, permette agli iscritti di aggiornare e approfondire le
conoscenze teoriche e le competenze d’intervento relative ai processi di apprendimento riflessivi e
autoregolati - con particolare attenzione alle componenti cognitive e motivazionali - per favorire il
successo scolastico degli studenti. Il Master tratta inoltre il tema della personalizzazione
dell’insegnamento a partire da spunti teorici e operativi in merito agli stili cognitivi e di pensiero.
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docenti
Daniela Bosetto

psicologia della comunicazione e dei
rapporti interpersonali

M-PSI /01

9

Silvio Bolognini

psicopatologia dell'intersoggettività

M-PSI/02

9

Daniela Bosetto

filosofia e pratica delle scienze educative

M-FIL/02
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Massimiliano
Bonavoglia
Silvio Bolognini

analisi psico-fenomenologica del bullismo

M-PED/01
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Silvio Bolognini

psicologia dell'educazione e prassi
educativa
tecniche di counselling vittimologico

M-PSI/04
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Marco Marinacci

M-PSI/08
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Daniela Bosetto
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