
Marco Maggi è nato a Piacenza il 4 luglio 1964 e risiede a Savigliano (CN) ed è un consulente educati-
vo, formatore del Metodo Gordon (Gordon Training International) per docenti, genitori, operatori 
socio-sanitari e giovani. Ha lavorato e lavora per diversi enti pubblici e privati all’interno di gruppi 
appartamento, comunità alloggio, attività di educativa di strada e lavoro di comunità e di territorio.

Da circa 30 anni opera attivamente e prevalentemente nel realizzare attività formative ed educative 
all’interno dell’area della prevenzione del disagio e promozione della salute sui temi del benessere a 
scuola, bullismo, affettività e sessualità, dipendenze, maltrattamento e abuso sessuale, conflitto, mo-
tivazione allo studio, sostegno alla genitorialità, benessere delle organizzazioni aziendali e sostegno 
alla professionalità dei docenti, operatori-socio-sanitari, volontari, animatori e catechisti. È coordi-
natore di progetti di prevenzione per alcuni comuni, provincie, enti/agenzie educative e scuole. Dal 
1988 al 1993 è stato presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti di Piacenza, che si occupava di 
prevenzione del disagio giovanile. 

Dal 1989 sino al 1995 ha promosso e accompagnato gruppi e incontri secondo la pedagogia dell’Or-
ganismo Internazionale di formazione e ricerca P.R.H. (Personalitè et Relations Humaines). Ha 
conseguito il diploma di Counseling e Relazione di aiuto presso l’Istituto Approccio Centrato sulla 
Persona di Roma. Specializzato in Pastorale della salute attraverso un corso biennale della Con-
ferenza Episcopale Piemontese – Consulta regionale per la pastorale della salute. Da alcuni anni 
ha approfondito il tema del lutto, del trauma e della resilienza, in modo specifico in riferimento ai 
bambini e gli adolescenti.

È autore e curatore di diverse pubblicazioni sul tema del disagio giovanile e del bullismo: “Pro-
muovere il benessere nella scuola. Dal disagio all’agio” (1996); “La prevenzione è possibile” (1998); 
“L’educazione socio-affettiva nelle scuole” (2004 e nel 2006 la nuova edizione); “Crescere in comu-
ne” (2005); “L’affettività e la sessualità nella scuola che cambia” (2005); “Didattica del benessere” 
(2006); “Progetto bullismo” (2006); “Kit No- Bullismo” (2007) con Buccoliero, Mellano e Ramel-
lo, edite da Editrice Berti. “Bullismo, bullismi” (2005); “Bullismo nella scuola primaria” (2008); 
“Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete” (2017), “Educafilm contro il bulli-
smo” (2019) insieme a E. Buccoliero; “Bullismo omofobico” (2010) con G. Prati, L. Pietrantoni e 
E. Buccoliero; “Parole e gesti per dire addio” (2020) insieme a B. Aragno; “EduCare alla genitoria-
lità” (2021) insieme a A. Ricci, edite da FrancoAngeli. Ha collaborato con contributi all’interno 
delle pubblicazioni: “Bambini digitali” (2011) a cura di D. Fedeli edito da Carocci e “Bullismo e 
dintorni” (2010) a cura di Z. Formella e A. Ricci, edito da FrancoAngeli.

È stato membro del Comitato tecnico del progetto CREATIVE (acronimo di Changing Relationships 
through Education and Awareness Toward endIng Violence against Women - dedicato alla costru-
zione di una campagna di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione alla cultura del rispet-
to, contro la violenza sulle donne, rivolta a tutte le fasce della popolazione, attraverso l’uso di vari 
strumenti educativi-comunicativi), del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

È stato membro della Commissione Nazionale sul Bullismo e consulente del Ministero della Pub-
blica Istruzione e ella Ricerca per la realizzazione del sito smontailbullo.it (dismesso e sostituito da 
generazioniconnesse.it).

È redattore dei siti: bullismo.info • emergenzaterromoto.eu • edupolis.org • marcomaggi.info.
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ED. CITTÀ NUOVA
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12038 Savigliano CN
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EDUCAFILM CONTRO
IL BULLISMO
Manuale operativo per docenti e operatori socio-sanitari con
percorsi filmici per educare gli alunni a fronteggiare il bullismo.
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La scuola come importante contesto di crescita e luogo di avventure è ben presente nella storia del cinema. Da qui nasce l’idea di uti-
lizzare i film come strumento educativo per affrontare il tema del bullismo e tutto ciò che lo riguarda. Il cinema è una fabbrica di sogni 
e di emozioni, conduce lo spettatore dentro storie che, anche quando sono frutto di fantasia, lo riguardano e lo inducono a riflettere su 
identità, relazioni, comportamenti, con l’agio di non occuparsi esplicitamente di sé ma della vita dei protagonisti. Questo meccanismo 
di identificazione “non troppo pericolosa” è presente in tutte le metodologie narrative ed è particolarmente vero con il cinema, pensan-
do ai ragazzi digitali di oggi che hanno un continuo rapporto con le immagini. A questa generazione i video possono veicolare contenuti 
complessi a volte in modo più efficace delle parole.

Il volume è suddiviso in due parti. La prima, volutamente sintetica, accompagna il lettore attraverso la scuola nel cinema e presenta una 
filmografia ragionata su bullismo e cybebrullsimo, suddivisa per genere cinematografico e per tipologie di prepotenze.  Il fenomeno è 
illustrato sul piano teorico, in costante connessione con i film. La seconda parte, più voluminosa, è costituita da quindici percorsi didat-
tici legati ad altrettante pellicole, cinque per ogni ordine di scuola, dove il bullismo e il cyberbullismo vengono scomposti e analizzati 
attraverso giochi e schede di lavoro. Di essi, dodici sono pubblicati, i rimanenti tre sono scaricabili online. Ogni percorso ha una sua 
struttura e durata. L’insegnante o l’operatore potrà utilizzarlo in individualmente oppure in condivisione con altri colleghi.

I film scelti per la scuola primaria sono lungometraggi di animazione: Angry birds, Ralph spaccatutto, Ant Bully Una vita da formica, Zootropo-
lis e Ralph spaccainternet. Non affrontano in modo esplicito il tema delle prevaricazioni, presenti solo in alcune sequenze, ma approfondisco-
no fattori protettivi come l’alfabetizzazione emotiva, la gestione della rabbia, il rispetto delle differenze, la promozione delle competenze 
pro-sociali e della convivenza civile, la legalità, la capacità di lavorare in gruppo e l’utilizzo responsabile di alcune tecnologie. 

Per la scuola secondaria di primo grado sono stati scelti alcuni film fantasy e altri di attualità: Wonder, Un ponte per Terabithia, Il ragazzo 
invisibile, In un mondo migliore e Pettegolezzi online. Attraverso le storie si approfondiscono i meccanismi del bullismo tradizionale e 
digitale, dal comprendere che cos’è, ai ruoli che entrano in gioco, ai luoghi dove avvengono le prepotenze, fino alle dinamiche della vita 
di gruppo e ai meccanismi di disimpegno morale.

Infine, per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado sono stati individuati film che affrontano alcune particolari tipologie di 
bullismo: omofobico, sessuale e digitale e verso i diversamente abili. Sono La forma della voce (anima giapponese), Un bacio, Ben X, 
la serie televisiva Tredici e Disconnect. I percorsi connessi a queste pellicole analizzano le specifiche forme di bullismo focalizzando il 
rapporto con la diversità e il valore dell’empatia, come pure le contraddizioni interne ad ognuno o le influenze del gruppo, attraverso 
le trame e i personaggi dei film. 

Nel volume e online il lettore potrà poi trovare ulteriori materiali quali le carte, le immagini per l’attività del fotolinguaggio sul clima 
della classe, i dadi sui ruoli del bullismo e sulla rabbia, e tanto altro ancora.

ELENA BUCCOLIERO
Sociologa, si occupa di bullismo e di adolescenti sin dai primi anni Novanta. Per il Comune di Ferrara coordina l’ufficio Diritti dei Minori ed è la direttrice della 
Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati. Dal 2008 è giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

MARCO MAGGI
Consulente educativo, formatore Metodo Gordon per docenti, genitori e operatori socio-sanitari. Da circa 30 anni prevalentemente realizza attività formative di pro-
mozione nelle scuole di ogni ordine e grado. È coordinatore di progetti di prevenzione per alcuni comuni e agenzie educative. Membro del Comitato tecnico del 
progetto CREATIVE del Dipartimento per le Pari Opportunità per la realizzazione della App Senza Paura – Liberi dal bullismo. È redattore del sito www.bullismo.info

Entrambi sono autori di numerose pubblicazioni sul tema del bullismo pubblicate dalle case editrici FrancoAngeli, La meridiana ed Editrice Berti. Sono stati 
membri della Commissione Nazionale sul Bullismo e consulenti del Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca per la realizzazione del sito www.
smontailbullo.it (dismesso e sostituito da generazioniconnesse.it).
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PROMUOVERE IL BEN-
ESSERE NELLA SCUOLA. 
DAL DISAGIO ALL’AGIO
(1996 -200 p) editrice Berti 
Piacenza di M. Maggi. €10,00

Bullismo bullismi
(2005- 352 p) editrice
FrancoAngeli di E.
Buccoliero e M. Maggi. €30,00

IL BULLISMO NELLA 
SCUOLA PRIMARIA
(2008 – 320 p) editrice 
FrancoAngeli a cura di E. Buc-
coliero e M. Maggi €30,00

L’EDUCAZIONE SOCIO-
AFFETTIVA NELLE SCUOLE
(2006 - 324 p, con CD)
editrice Berti Piacenza
a cura di M. Maggi €25,00

PROGETTO BULLISMO
(2006 -304 p) editrice Berti 
Piacenza A cura di E.
Buccoliero e M. Maggi €20,00

LA PREVENZIONE
È POSSIBILE
(1998 -320 p)
editrice Berti Piacenza
a cura di M. Maggi. €15,00

IL BULLISMO
OMOFOBICO
(2010 -304 p) editrice Franco-
Angeli di G. Prati, L.Pietrantoni, 
E.Buccoliero e M. Maggi 
€26,00

CONTRASTARE IL BULLISMO, 
IL CYBERBULLISMO E I 
PERICOLI DELLA RETE 
(2017-336 p) FrancoAngeli
E. Buccoliero e M. Maggi €32,50

EDUCAFILM CONTRO
IL BULLISMO 
(2019-368 p) FrancoAngeli
E. Buccoliero e M. Maggi €37,50

PAROLE E GESTI
PER DIRE ADDIO
(2020-280 p) FrancoAngeli
B. Aragno e M. Maggi €31,00

EDUCARE ALLA
GENITORIALITÀ
(2021-220 p) FrancoAngeli
M. Maggi e A. Ricci €27,50

L’AFFETTIVITÀ E LA
SESSUALITÀ NELLA 
SCUOLA CHE CAMBIA
(2005-256 p) editrice Berti
Piacenza  a cura di M. Maggi. 
€25,00

DIDATTICA DEL
BENESSERE 
(2006- 220p) editrice Berti 
Piacenza Di M. Maggi
e C. Solavaggione €15,00

CRESCERE IN COMUNE
(2005 – 224 p)
editrice Berti Piacenza
a cura di M. Maggi €18,00

KIT NO BULLISMO
(2007 / 24 p fumetto
e 32 p storia) editrice Berti 
Piacenza di Elena Buccoliero, 
M. Maggi G.Mellano e M. 
Ramello €15,00

MOTIVAZIONE ALLO 
STUDIO: PROSPETTIVE 
TEORICHE E INTERVENTI 
STRATEGICI
(SD 18, 15 maggio 2011,
pp. 33- 64)

inserto
n. 18, 15 maggio 2011, anno LVI

dossier

«La scuola ancora oggi ha
un solo problema:
i ragazzi che perde».

(Don Milani, Lettera ad
una professoressa)

«Insegnare vuol dire
incontrare l’essere del
ragazzo che non sta mai
tra i banchi o nelle
pagine dei libri, ma sta
dove lo portano le sue
emozioni più intense e i
suoi sentimenti in
evoluzione, è attenzione
estrema al modo in cui
ciascun ragazzo vive e
sente il proprio
apprendere e crescere,
perché è dalla relazione
con i sentimenti e le
emozioni che il sapere
concettuale assume
rilievo e significanza».

(Cesare Moreno,
“maestro di strada”)

Sd

a cura di Maria Caterina Vittori

Benessere a scuola

Motivazione allo studio:

prospettive teoriche e interventi strategici

Elena Buccoliero, Marco Maggi
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IL CONSUMO DI
SOSTANZE LEGALI
E ILLEGALI NEI
PREADOLESCENTI 
(SD 17, 15 maggio 2009,
pp. 49-64)

PROPOSTE DIDATTICHE
E MATERIALI DI LAVORO 
(SD 15, 15 aprile 2008, pp. 

49-64)

IL BAMBINO DIGITALE 
(2011 -128 p) Ed. Carocci 
di D. Fedeli
Ho collaborato con
un articolo: “Verso
un’educazione 
digitale” €10,50

BULLISMO CHE FARE?
è la monografia della rivista 
Cittadini in Crescita (numero 
1/2007), del Centro Nazionale 
Documentazione e Analisi 
su Infanzia e Adolescenza, 
che tratta un tema di grande 
attualità: il bullismo in ambito 
scolastico (il testo completo è 
disponibile nel sito www.minori.
it). All’interno della monografia 
è inserito un articolo redatto da 
Buccoliero e Maggi.

FONDAMENTI TEORICI
E INDICAZIONI
METODOLOGICHE 
(SD 13, 15 marzo 2008,
pp. 49-64)

DISCIPLINA E GESTIONE 
DELLA CLASSE: I FATTORI 
IN GIOCO; COME
INTERVENIRE?
(SD 5, 15/10/2009, pp. 55-66)
(SD 7, 15/11/2009, pp. 55-66)

AFFETTIVITÀ
E SESSUALITÀ 
(SD 6, 15 novembre 2008,
pp. 49-64)

BULLISMO E DINTORNI
(2010 -3216 p) FrancoAngeli
a cura di Z. Formella e
A. Ricci. Ho collaborato
con un articolo: “Contrastare
il bullismo. Linee guida per gli 
interventi educativi” €24,00

PUBBLICAZIONI ARTICOLI E
INSERTI SCIENTIFICI


