


Cosa c’entra la filosofia con 
il bullismo?

TI AMMAZZO DI 

BOTTE!
FILOSO-FARE?

…dimentica quella noiosa disciplina che si insegna a scuola, 

noi non parliamo di filosofia ma facciamo filosofia



Contrastare il 
bullismo con filosofia
Tra gli approcci al tema del bullismo, quello filosofico è 
forse il meno conosciuto. Eppure, sappiamo bene che i 
comportamenti discriminatori e gli atti violenti 
hanno sempre a che fare con idee preconcette, 
pregiudizi e stereotipi che agiscono in noi 
silenziosamente. 

Supportare gli studenti a coltivare un pensiero 
critico, creativo e valoriale, instillare il desiderio 
del dialogo argomentativo ed empatico e stimolare 
la capacità di guardare le cose da altri punti di vista 
sono attività fondamentali per combattere il 
bullismo alla radice. 



Il per-corso

Il percorso offre strumenti di natura teorica e pratica 

esperienziale per comprendere il bullismo e il 

cyberbullismo nella loro complessità e per la gestione di 

interventi mirati con gli studenti e le studentesse di 

ogni età.

Gli interventi teorici sono accompagnati da laboratori 

interattivi e coinvolgenti in cui mettere in gioco la 

propria visione del mondo e le proprie abilità 

argomentative.

Ogni laboratorio prevede un metodo che può essere 

replicato in diversi contesti educativi. 



4 lezioni interattive on line sulla piattaforma Zoom
Calendario e programma

1 incontro: 8 marzo ore 16,30 – 19,00

La teoria: Filosofia e bullismo: pensieri, emozioni e azioni 

La pratica: Brainstorming Filosofico sulla diversità

2 incontro: 10 marzo ore 16,30 – 19,00

La teoria: Pregiudizi, stereotipi e visioni del mondo. 

La pratica: Dialogo Socratico (I parte)

3 incontro: 15 marzo ore 16,30 – 19,00

La teoria: Il bullismo sessista e abilista

La pratica: Dialogo Socratico (II parte)

4 incontro: 17 marzo ore 16,30 – 19,00

La teoria: Il bullismo tra morale e diritto. Chi è responsabile?

La pratica: Mini Cine Philò



Iscrizione e costi.

Per l’iscrizione inviare una mail, entro il 4 marzo, 
a:

segreteria@mattie-rare.org

Il corso è gratuito. 

Chi vuole può effettuare una donazione liberale 
alla Federazione Malattie Rare Infantili. Gli 
estremi per il versamento saranno comunicati 
nella mail di conferma dell’iscrizione.

La donazione liberale potrà essere detratta al 100 
% dalle tasse.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
valido per l’aggiornamento professionale del 
personale della scuola (MIUR).

mailto:segreteria@mattie-rare.org


Maddalena Bisollo

Filosofa, esperta in

Philosophy With Children

Roberto Lala

Medico pediatra, esperto in 

BES e malattie complesse 

Luca Nave

Filosofo, esperto in etica applicata

Chi siamo



Contatti

Corso Galileo Galilei 38 – TORINO

+39 339 5203554 - +39 328 1836052

www.malattie-rare.org

segreteria@malattie-rare.org

Facebook:  Federazione Malattie Rare 

Infantili

Realizzato con:

Centro Servizi Didattici, Città 

Metropolitana di Torino

Ufficio scolastico Regione Piemonte

Progetto Aria - Salute e adolescenti, 

Comune di Torino

Pragma. Società Professionisti Pratiche 

Filosofiche

Spazio Filosofante

http://www.malattie-rare.org/

