
BULLISMO E CYBERBULLISMO: GENERAZIONE WEB 

 

Protocollo sul bullismo e cyberbullismo 

Incontri con la Prefettura. Prevenzione e contrasto delle problematiche legate alle relazioni tra studenti e 

l’uso di internet. 

 

Formazione docenti. SED: CYBER EDUCATION: “PARENTAL CONTROL EDIZIONE 2020/21” Il progetto è la 

nostra risposta ad una crescente esigenza dell'uso consapevole della rete come indicato in maniera specifica 

nella legge n.71 del 29 Maggio 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del Cyberbullismo”. “Cyber Education”,perfettamente in linea con quanto espresso nella 

suddetta legge, ha come macro obbiettivo quello di educare ed informare adulti e ragazzi,preadolescenti ed 

adolescenti ad un uso responsabile e consapevole della rete, social network e mezzi di comunicazione e 

condivisione multimediali. L'Adescamento online ed il CyberBullismo sono ormai fenomeni diffusissimi tra i 

più giovani ed è necessario affrontarli e contrastarli formando genitoried educatori per fornire loro il giusto 

piano di realtà ed un adeguato grado di coscienza. 

 CONTENUTI DEL CORSO  

Lezione 1 -Il mondo degli adolescenti e il web: la sottocultura generata dai ragazzi e sconosciuta ai loro 

genitori -Cosa e quali sono i social network preferiti dai ragazzi (facebook, snapchat, ask, kik, instagram, tik 

tok ecc.), come li usano, quali sono le condotte devianti ed i rischi che corrono navigando non 

consapevolmente. -Il concetto della sottocultura e di esposizione all'interno della rete. -I canali di youtube 

più seguiti e gli youtuber preferiti -Gli influencer ed i modelli Instagram “subiti” dai più giovani  

Lezione 2 -I rischi della navigazione inconsapevole: l'Adescamento online e la pedofilia. -Numeri e dati sui 

comportamenti a rischio dei ragazzi: il sexting. -Caratteristiche e modalità del fenomeno: l'esperienza di KIK 

messenger come modus operandi per lo scambio ed il commercio del materiale pedopornografico -Stili di 

adescamento variabili in funzione dei luoghi “virtuali” (chat room; giochi online) -Dimostrazione pratiche dal 

vivo tramite esplorazione delle chat in uso tra gli adulti  

Lezione 3 -I rischi e la navigazione inconsapevole: la comunicazione online ed il Cyberbullismo. -Esposizione 

dei dati raccolti nel lavoro di S.E.D. con i ragazzi nelle scuole del territorio. -Analisi delle dinamiche sottostanti 

al fenomeno ed alla comunicazione aggressiva in rete. -Conclusioni sull'aggressività verbale ampiamente 

diffusa tra i più giovani come fenomeno sottostante al cyberbullismo  

Lezione 4 - A distanza di 3 settimane dalla conclusione della formazione saranno dedicate 2 ore alle domande, 

curiosità e più in generale al feedback derivante dall'applicazione delle nozioni fornite durante il corso. 

(questa serata è aperta anche ad amici e parenti degli iscritti senza alcun costo) 


