
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 

 
USO RESPONSABILE DEI SOCIAL NETWORK E PREVENZIONE A L CYBERBULLISMO 
 
Obiettivi : Sensibilizzare, informare e formare gli insegnanti in merito agli strumenti di 
comunicazione/interazione della rete allo scopo di prevenire e gestire i pericoli e i rischi che Internet 
può nascondere;  approfondire il problema del bullismo e del cyber bullismo aiutando i docenti a 
trovare strategie adeguate per affrontare il tema con i ragazzi 
 
Articolazione: Il corso è articolato in moduli didattici (totale 25 ore):  

- 16 ore da svolgere in modalità FaD comprendente sia le attività svolte all'interno della 
piattaforma FaD dedicata al corso (attività online; es. video conferencing, supervisione con gli 
esperti, blog e visione del materiale);  sia quelle svolte all'esterno (attività offline;es. studio in 
autonomia di una dispensa stampata o scaricata).  

- 9 ore da svolgere in aula;   
 
1° Modulo: introduzione 
Presentazione del percorso  
Introduzione generale al tema dei rischi collegati all'uso irresponsabile della rete e dei social network 
Introduzione generale al fenomeno del bullismo e cyberbullismo; 
 
2° modulo:  Aspetti psico – comportamentali 
Dal  bullismo  al  cyberbullismo  
Caratteristiche psico-comportamentali della vittima e del bullo (cyberbullo); 
Uso attivo e responsabile delle ICT 
Opportunità e rischi della Rete 
 
3° modulo: strategie di buon comportamento in rete 
Norme  di  buon  comportamento  in  Rete 
Utilizzo di  opportune strategie per difendere i ragazzi (strategie software, strategie comportamentali e 
di controllo sull’uso da parte dei ragazzi). 
Promozione del Safer  Internet  Day:  Ia  giornata  europea  della  sicurezza  in  Rete  
 
COMPETENZE 
 saper riconoscere il possibile uso distorto di tali strumenti; Misurare il livello di presenza dei 
fenomeni di “bullismo” e “cyber bullismo”; Utilizzare opportune strategie per difendere i ragazzi.  
 
Sede di svolgimento : Istituto Comprensivo “Demetrio Cosola” Via Guglielmo Marconi, 2, 10034 
Chivasso TO 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Durata del corso dal 20/04/2018 al 14/06/2018 (compresa di attività e-learning) 
 
Date incontri in aula:  
20 Aprile 2018 ore 15-18.00 
21 Aprile 2018 ore 9.00-12.00 
14 Giugno 2018 ore 9.00 – 12.00 
 
Contatti:   C.R.E.S.M.  Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione Società Cooperativa 
Sociale  Viale Empedocle 5/A  91024 Gibellina TP  Tel/fax : 092469000  e-mail: atelier.sociale 
@cresm.it sito web : www.cresm.it 
 


