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CORSO DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
(Finanziamento Regionale DD 43 del 29/1/2021)

PROGRAMMA DEL CORSO
“SICURINSIEME contro il bullismo e il cyber bullismo”
“Percorso di formazione per i docenti sulla tematica della prevenzione e
il contrasto del bullismo e del cyberbullismo”
Obiettivi formativi:
• Rafforzare la cultura della prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo sviluppando l’attitudine a un corretto approccio globale
nella prevenzione
• Incrementare la collaborazione tra scuole, potenziando le sinergie volte
a tutelare e ad accrescere la salute e la sicurezza
• Migliorare i comportamenti e le percezioni dei singoli individui
sviluppando un corretto stile di vita relazionale (acquisire
comportamenti che favoriscano il benessere individuale e sociale)
• Sfruttare le opportunità offerte dalla Cittadinanza Digitale

Competenze attese:
• Padroneggiare il quadro normativo di riferimento
• Saper realizzare e pubblicare con gli studenti contenuti di qualità
• Disincentivare con le buone pratiche gli usi scorretti della rete e
saperne gestire gli episodi

CORSO: 1, 2, 3, 4 e 5
MODULO 1

Torino (marzo – giugno) 2021
2 ore e ½ (dalle ore 15,00 – 17,30)
Prof. Antonio MANDARANO (referente bullismo e cyberbullismo
dell’ I.I.S. “A. Avogadro” di Torino)
“Opportunità e rischi delle nuove tecnologie”
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet: opportunità e rischi della rete
Uso consapevole degli strumenti digitali
La responsabilità di scuola e famiglie
Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo
e Cyberbullismo
Web reputation
Autorevolezza dei contenuti
Patentino dello smartphone
Le procedure di intervento, i regolamenti, netiquette e e-policy di istituto

MODULO 2:

Torino (marzo – giugno) 2021
2 ore e ½ (dalle 15,00 – 17,30)
Marcello DI LELLA (Formatore Polizia Municipale di Torino)
“I rischi del mondo digitale”
• I rischi del mondo digitale per i giovani: catalogazione, percezione della
pericolosità e urgenze attuali
• Lo smartphone nell’età evolutiva e in quella dell’adolescenza: analisi come
contenitore e analisi dei suoi contenuti nell’ottica dello sviluppo di dipendenze
digitali comportamentali. Come incide sulle competenze per la vita e come può
interferire con l’apprendimento e lo sviluppo relazionale

• Lo smartphone a scuola e gli usi che ne fanno gli studenti: linee guida e
strategie per la corretta gestione dei problemi. Elementi di legislazione italiana
ed Europea su minori e Social Media
• TikTok: cos’è e come funziona il social media più utilizzato del momento dai
minori
• La DAD: guida pratica per destreggiarsi sulle piattaforme di videoconferenza.
Elementi tecnici e pratici per la migliore comunicazione possibile a distanza
finalizzata alla didattica

MODULO 3

Torino (marzo – giugno) 2021
2 ore e ½ (dalle 15,00 – 17,30)
Avv. Mauro ALOVISIO (Prof. a contratto presso l’Università Statale di
Milano ed esperto del diritto delle nuove tecnologie e di protezione dei dati
personali)
Bullismo e cyberbullismo: “responsabilità e scenari normativi e
applicativi”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La legge nazionale su cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, n.71)
Impatto e profili applicativi. La figura del referente cyberbullismo
L’istituto dell’ammonimento
La responsabilità del bullo, del gruppo e dei gregari
La responsabilità della scuola
La responsabilità dei docenti Evoluzione della giurisprudenza
La responsabilità dei genitori
Social media, Identità digitale e protezione dei dati, minori e adolescenti
Pari opportunità e i nuovi scenari dei reati di revenge porn e del sexting
• Buone prassi Domande e questioni

MODULO 4

Torino (marzo – giugno) 2021
2 ore e ½ (dalle 15,00 – 17,30)
Prof.ssa Simona TIROCCHI (Docente Università di Torino, Dipartimento
di Filosofia e Scienze dell’educazione)
Il cyberbullismo: “Una prospettiva sociologica”
•
•
•
•
•

Giovani e cambiamento sociale: dalla società del rischio alla platform society
Transmedia teens: giovani e culture partecipative
Cyberbullismo e dintorni
Scenari pandemici: giovani e piattaforme tra rischi e opportunità
Verso la cittadinanza digitale: l’importanza strategica della digital literacy e le
competenze digitali
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Maurizio, 8 Torino
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