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Cyberbullismo: riflessioni e strumenti per gli insegnanti 

Come riconoscere e affrontare uno dei peggiori riflessi negativi della comunicazione 
digitale 

Corso accreditato MIUR 

 
Premessa 

Il corso affronta la tematica da diversi punti di vista, approfondisce gli effetti sull’emotività e 
personalità dei ragazzi. 
Il Cyberbullismo ha affinità con il bullismo, ma presenta peculiarità che vanno approfondite per 
comprendere la complessità del problema e aiutare tempestivamente chi si trova coinvolto. 

 
A chi è rivolto 
 
Al personale educativo e docente delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado.  
 
 
Obiettivi 
 
Il corso si propone di informare e rendere consapevoli gli insegnanti in merito al fenomeno del 
cyberbullismo e di fornire loro strumenti operativi efficaci per intervenire. 
Obiettivi specifici:  

• conoscere la potenziale crudeltà della rete  
• riconoscere il fenomeno del cyberbullismo 
• conoscere gli aspetti legali e di tutela (in particolare per i minori) 
• conoscere come prevenire il fenomeno e come intervenire in caso necessario 

 

Contenuti  

Introduzione – 2 ore in lezione frontale:  

• Nativi e Immigrati digitali 

• L'identità in gioco sui social 

• La crudeltà della rete 

 

 

Focus Cyberbullismo – 8 ore in lezione frontale, lavori di gruppo e case history: 

• Bullismo e Cyberbullismo 

• Profili psicologici di bullo e vittima 

• Vittima – Persecutore - Salvatore 

• Definizioni, scenari e strumenti 

• Hate speech  
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Ruolo degli adulti – 6 ore in lezione frontale, lavori di gruppo e case history: 

• Famiglie e scuola: più competenza di cittadinanza digitale per un internet migliore 

• Linee guida del Miur 

• Responsabilità di dirigenti, docenti, genitori 

• Comunicazione efficace con i soggetti coinvolti 

 

Aspetti legali e statistici – 4 ore in FAD: 

• Ampiezza del fenomeno: dati italiani 

• DDL per la prevenzione al Cyberbullismo 2017 

• Aspetti giuridici e privacy 

  

Modalità formative e costi 

Mettiamo a disposizione un ciclo di 4 incontri della durata di 4 ore ciascuno per ogni classe o 
docente che ne farà richiesta. La metodologia di lavoro si basa su un mix di lezioni frontali, 
esercitazioni pratiche e attività laboratori e formazione a distanza. 
 
Il costo è di € 180,00 per ogni insegnante. 
 
Partecipanti minimi 4 fino ad un massimo di 8. 
 

Periodo 

Ottobre-Novembre 2018. 
Il calendario definitivo sarà comunicato ai pre-iscritti una volta raggiunta la quota minima prevista. 
 

Formatori 

Dott.ssa Paola Ziliani 
Psicologa Psicoterapeuta 
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