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Corso online: 25 marzo - 6 maggio 2021

PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO E PROMOZIONE
DELLA CITTADINANZA DIGITALE A SCUOLA
6 appuntamenti online rivolti ai referenti cyberbullismo
(e team di supporto) alla luce delle nuove Linee di Orientamento del MIUR
per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo
Introduzione
Le nuove “Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo” del MIUR diffuse lo scorso febbraio rappresentano un’occasione importante per
fare un bilancio del lavoro svolto in questi anni e aggiornare azioni e obiettivi delle scuole in
merito all’attuazione della Legge 71/2017 per la prevenzione e contrasto del cyberbullismo.
Se da un lato si sono evoluti i comportamenti on-line a rischio da parte degli studenti, dall’altra
sono emerse nuove opportunità e strumenti educativi tra cui l’introduzione della “Cittadinanza
Digitale” nel nuovo insegnamento dell’Educazione Civica e le stesse Linee di Orientamento che
confermano la direzione intrapresa dalla nostra Regione con il progetto “Cittadinanza Digitale a
scuola”. In questo contesto rimangono aperte alcune problematiche che l’Associazione MEC
affronta quotidianamente in collaborazione con le scuole attraverso lo “sportello cyberbullismo”,
che ha registrato negli ultimi mesi un netto incremento delle segnalazioni e delle richieste di
supporto da parte degli insegnanti.
Da queste premesse nasce il presente corso on-line, rivolto ai referenti cyberbullismo e ai “team
di supporto” delle scuole, che intende integrare quanto già disponibile attraverso una proposta il
più possibile attuale, operativa e interattiva, includendo riferimenti puntuali ai recenti
aggiornamenti normativi e alle esigenze specifiche legate alla didattica integrata.

Durata e metodo di lavoro
Il corso si sviluppa in 6 appuntamenti online della durata di 1,5h e darà accesso a materiali
didattici e di approfondimento su ciascuno dei moduli, con il supporto a distanza dei formatori
MEC.

I webinar in diretta prediligeranno modalità partecipative, con una parte introduttiva teorica
e una parte di condivisione tra i partecipanti.
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Calendario
I webinar in diretta si svolgeranno nelle seguenti giornate, con inizio alle ore 17.00:
Data

Titolo

Relatori

1 25 marzo Introduzione: bilancio sulla prevenzione del
cyberbullismo a scuola, tra novità normative, nuove sfide
e opportunità educative

Giacomo Trevisan,
Maria Lipone

2 8 aprile

Aspetti legali 1: la legge sul cyberbullismo a 4
anni dall'entrata in vigore, aspetti positivi e criticità

Liala Bon

3 15 aprile

Aspetti Legali 2: casi di cyberbullismo: come intervenire?
Esempi pratici e buone prassi

Liala Bon

4 22 aprile

Prevenzione e gestione del cyberbullismo: mediazione e
giustizia riparativa a scuola

Maria Lipone

5 29 aprile

Benessere digitale e prevenzione delle dipendenze:
Davide Sciacchitano,
dal rischio di isolamento e dipendenza all’uso consapevole Matteo M. Giordano

6 6 maggio

Rapporto scuola - famiglia e alleanze educative: verso
un patto di comunità

Giacomo Trevisan,
Marco Grollo

I link per accedere ai webinar verranno comunicati via email agli iscritti.
Modalità d’iscrizione
Per iscriversi al percorso è necessario registrarsi attraverso il modulo presente sulla
piattaforma civix.fvg.it nella sezione “Formazioni”.
Nel modulo di iscrizione online sarà possibile indicare argomenti di particolare interesse che
verranno così segnalati in anticipo ai formatori.
Attestato
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato in relazione alle ore di formazione
frequentate.
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DESCRIZIONE MODULI:

1) Introduzione: bilancio sulla prevenzione del cyberbullismo a scuola,
tra novità normative, nuove sfide e opportunità educative
Durata: 1,5 h
Relatori webinar: dott. Giacomo Trevisan, dott.ssa Maria Lipone
Programma:
- Saluti istituzionali e presentazione del percorso.
- Introduzione sull’attuazione della legge 71/2017 alla luce delle nuove linee di
orientamento del MIUR e delle novità introdotte nell’insegnamento dell’Educazione
Civica
- Panoramica sui nuovi elementi di rischio emersi recentemente nei comportamenti
on-line degli studenti, con riferimento a casi recenti raccolti dallo Sportello
Cyberbullismo (iper connessione, linguaggio d’odio, accesso e diffusione di
contenuti a rischio, etc.).
- Condivisione di metodologie e strumenti per promuovere la cittadinanza digitale a
scuola, dalla piattaforma civix.fvg.it, alla sperimentazione del “Patentino per lo
Smartphone”, verso un curricolo verticale di educazione ai media.

2) Aspetti legali 1: la legge sul cyberbullismo a 4 anni dall'entrata in
vigore, aspetti positivi e criticità
Durata: 1,5 h
Relatori webinar: avv. Liala Bon
Programma:
- L’applicazione e l'efficacia degli istituti introdotti dalla legge per prevenire/sanzionare
gli atti di cyberbullismo; i profili di responsabilità dei genitori e della scuola.
- Il fenomeno del cyberbullismo a quattro anni dall’uscita della legge, alla luce delle
recenti linee guida del Ministero e della possibile riforma normativa. Aggiornamento
sulle responsabilità della scuola anche in relazione alla DID.
- Individuazione delle procedure corrette rispetto alle indicazioni della legge 71/2017 e
delle Linee di Orientamento. Condivisione e analisi di esperienze concrete dei
partecipanti.
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3) Aspetti legali 2: casi di cyberbullismo, come intervenire?
Esempi pratici e buone prassi
Durata: 1,5 h
Relatori webinar: avv. Liala Bon
Programma:
- L'obbligo di aggiornamento dei documenti scolastici; analisi critica di alcuni
Regolamenti di Istituto e dei patti di corresponsabilità.
- Le fattispecie di reato più comuni commesse dai minori. Condivisione di casi concreti
e analisi delle procedure.
- Compiti e responsabilità del docente/insegnante in quanto pubblico ufficiale e
incaricato di pubblico servizio e profili di responsabilità giuridica degli altri soggetti
che compongono la rete di tutela del minore. Formulazione delle proposte di
aggiornamento alla luce dei contenuti della Legge 71/2017.

4) Prevenzione e gestione del cyberbullismo - mediazione e giustizia
riparativa a scuola
Durata: 1,5 h
Relatori webinar: dott. ssa Maria Lipone
Programma:
- Approcci educativi e attività didattiche per sviluppare competenze relazionali ed
emotive, prevenire il cyberbullismo e il linguaggio d’odio.
- Gestione degli episodi di esclusione, bullismo e cyberbullismo attraverso modalità di
intervento alternative a quelle sanzionatorie, dal metodo N.B.A. (No Blame Approach)
alla mediazione tra pari.
- Il ruolo dello sportello regionale per il Cyberbullismo e le sue modalità di accesso e
funzionamento.

5) Benessere digitale e prevenzione delle dipendenze: dal rischio di
isolamento e dipendenza all’uso consapevole
Durata: 1,5 h
Relatori webinar: dott. Davide Sciacchitano e dott. Matteo Maria Giordano
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Programma:
- Youtube, Tik Tok, Instagram, etc.: approfondimento sui luoghi di intrattenimento,
gioco e socializzazione, dove gli studenti trascorrono il loro tempo e sperimentano
alternative di relazione e apprendimento.
- Il ruolo di internet nella vita dei ragazzi e nel loro percorso di crescita: dai rischi di
isolamento e dipendenza alle strategie di autoregolazione e uso consapevole.
- Proposte di attività didattiche per creare consapevolezza critica e stimolare gli
studenti a sviluppare creatività, autonomia e proattività, orientando le proprie scelte
e stili di vita al bene comune, nel rispetto di sé e degli altri.

6) Rapporto scuola - famiglia e alleanze educative: verso un patto di
comunità
Durata: 1,5 h
Relatori webinar: dott. Giacomo Trevisan, dott. Marco Grollo
Programma:
- La relazione scuola - famiglia e la creazione di alleanze educative con la comunità e i
servizi territoriali alla luce della legge 71/2017.
- Buone prassi per la condivisione degli obiettivi educativi e il coinvolgimento dei
genitori nei percorsi di prevenzione finalizzati alla crescita e al benessere degli alunni.
- Il lavoro di rete con le realtà territoriali e l’iter verso un “Patto di comunità per il
benessere digitale”.

Percorso formativo curato dall’Associazione Media, Educazione Comunità in collaborazione
con la Regione FVG e con il supporto della Fondazione Friuli

Informazioni e contatti:
mail: sportellocyberbullismo@gmail.com

-

tel: 333 1845610

Associazione M.E.C. Media Educazione Comunità - www.edumediacom.it

