
 

Circ. Nr. 131                                                                                                                      Latiano, 27.02.2019                           

 

Ai Docenti delle Classi Prime e Seconde 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

Ai Genitori degli alunni  

LL.SS. 

Al sito web d’istituto 

Al Registro Elettronico 

 

Oggetto:  “Incontro con l’Autore”- Anna Oliviero Ferraris 

 

Si comunica alle SS.LL. che giovedì 7 marzo 2019  si terrà, presso il Teatro Olmi,  l’iniziativa in 

oggetto. 

L’autrice incontrerà gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria 1° grado e presenterà 

il libro “Piccoli bulli e cyberbulli crescono. Come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri figli”. 

L’incontro si terrà dalle ore 11.00 alle ore 12.30. 

Si allega alla presente, la scheda sintetica descrittiva del libro.  

Si invitano le SS.LL. a sensibilizzare gli alunni sull’iniziativa in oggetto ed ad acquisire autorizzazione 

scritta dalle famiglie. 

Le classi si recheranno a teatro e rientreranno a scuola al termine dell’iniziativa accompagnati dai loro 

docenti. 

 

(scrivere sul quaderno degli alunni) 

 

    La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 



Anna Oliviero Ferraris 
 

Anna Oliverio Ferraris insegna Psicologia dello sviluppo alla Sapienza di Roma, dirige “Psicologia 

contemporanea” e collabora con riviste di psicologia, quotidiani e settimanali. È stata membro della 

Consulta Qualità della Rai e del Comitato Nazionale per la Bioetica. 

Nell'ambito della Facoltà di Psicologia 1 (di cui fa parte fin dalla fondazione) ha sempre svolto corsi 

istituzionali di base con grande affluenza di studenti (primo e secondo anno), nonché seminari, svariati 

gruppi di studio e di incontro ogni anno, sostituzioni. Ha seguito oltre mille tesi di laurea e ha fatto 

migliaia e migliaia di esami orali. 

E' autrice di saggi, numerosi articoli scientifici e testi scolatici in cui affronta i temi dello sviluppo 

normale e patologico, dell'educazione, della famiglia, della scuola, della formazione, della comunicazione 

in contesti diversi, del rapporto con tv e nuovi media, delle dinamiche identitarie nella società 

contemporanea. 

 

Minacce e pestaggi dentro e fuori dalle scuole. 

Violenze fisiche e psicologiche protratte per 

mesi o anni. E, sempre più spesso, 

persecuzioni "virtuali" con conseguenze 

tragicamente reali. Nelle sue molteplici forme, 

il bullismo è una delle costanti preoccupazioni 

di genitori e insegnanti, alla ricerca di 

soluzioni per un fenomeno che continua ad 

avere un impatto devastante sulla crescita di 

molti ragazzi e ragazze. Da sempre attenta e 

sensibile studiosa del tema, in questo libro - 

appositamente rivisto e aggiornato con un 

nuovo capitolo dedicato al cyberbullismo - 

Anna Oliverio Ferraris esamina il bullismo 

giovanile in tutti i suoi aspetti: origini e cause 

delle violenze, dinamiche individuali e di 

gruppo, reazioni e sentimenti di aggressori e 

vittime, pericoli e trappole on line, interventi e 

misure di prevenzione. Spiegando come 

interpretare i messaggi nascosti dietro i 

comportamenti dei nostri figli, Oliverio 

Ferraris ci aiuta ad affrontare i casi di violenza 

e aggressività in cui bambini e adolescenti 

possono trovarsi coinvolti. Per capire e trovare 

soluzioni, per imparare a farsi ascoltare e 

intervenire nel modo più efficace. 


