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Titolo Cyberbullismo e uso consapevole di social e rete 

Destinatari 
Docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e referenti scuola per il bullismo e 
cyberbullismo (Legge 71/2017) 

Descrizione 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 71/2017 e dell’emanazione delle Linee di 
orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (nota MIUR prot. n. 5515 del 
27-10-2017) il docente, e quindi la scuola, assume un ruolo fondamentale nel contrasto al 
cyberbullismo. 
Il corso intende dotare i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sul tema del 
cyberbullismo e del bullismo attraverso l’acquisizione di competenze trasversali a tematiche 
psicologiche, sociali, informatiche e giuridiche. 

Ambiti Specifici Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

Ambiti Trasversali 

 Didattica e metodologie 

 Innovazione didattica e didattica digitale 

 Metodologie e attività laboratoriali 

Priorità strategica 
(Piano 2016/19) 

 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

Obiettivi 

 Acquisire gli strumenti per riconoscere e prevenire comportamenti di bullismo e 
cyberbullismo; 

 Conoscere le principali tipologie di reati informatici 

 Contrastare attivamente il fenomeno del cyberbullismo con l’educazione al digitale; 

 Conoscere le normative sulla Privacy 

 Progettare percorsi didattici per un uso responsabile delle nuove tecnologie. 

 Programma 

 La cultura digitale, protezione dei dati e privacy 

 Definiamo il Cyberbullismo 

 Bullismo Vs Cyberbullismo differenze e similitudini 

 Le cause e la famiglia, strategie per genitori e vittime 

 Il Cyberbullismo a scuola e strategie d'intervento 

 Le Dinamiche del Cyberbullismo 

 La legislazione e rilevanza penale 

 Uso consapevole della rete e uso didattico dei social network 

 Blue Whale il Gioco Mortale 

 La solitudine sociale e digitale  

Mappatura delle 
competenze 

 Uso consapevole delle tecnologie   

 Sviluppare le competenze per affrontare i casi di bullismo e cyberbullismo  

 Saper progettare e condurre interventi formativi e preventivi sulla tematica del cyber 
bullismo per studenti, genitori e docenti. 

Durata 25 ore di cui 15 in presenza e 10 online 

Modalità di 
erogazione 

Mista (blended) 
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