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OGGETTO: Manifestazione di interesse alla partecipazione delle famiglie ad un corso sul 

Bullismo e sul Cyberbullismo 

 

PREMESSA 

Considerata la grande diffusione dei cellulari e dei social-media tra i bambini e i ragazzi è 

fondamentale che essi ne conoscano anche i pericoli; Ovviamente, anche in questo campo, la 

Scuola gioca un ruolo fondamentale, molto spesso però,  senza averne gli strumenti. Per questo 

motivo l’Istituto Salutati – Cavalcanti vuole sostenere i docenti proponendo un corso sui temi del 

Bullismo e Cyberbullismo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 15 

aprile 2015 e successivo “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a 

scuola” 17 ottobre 2016;  

VISTA la nota del MIUR del 24/02/2017 prot. 964 con oggetto “ Nomina referenti per le attività 

di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo presso gli UU.SS.RR.” 

VISTO il P.T.O.F. di istituto del triennio 2019/2022; 

TENUTO CONTO dell’indagine svolta dalla referente di istituto sul contrasto al Bullismo e al 

Cyberbullismo; 

VISTA l’offerta formativa ed economica del Dott. Andrea Bilotto prot.0132 del 23/01/2021; 

 

COMUNICA 

Che l’I.C. Salutati – Cavalcanti è intenzionato ad organizzare un corso sui temi del Bullismo e del 

Cyberbullismo. Il corso è gratuito e rivolto ai docenti dell’I.C. Salutati - Cavalcanti di ogni ordine 

del nostro istituto. Si svolge in due incontri di 2 ore ciascuno sulla piattaforma di istituto sui temi 

che saranno di seguito esposti. Le date preventivate sono: 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





12 e 19 marzo 2021 

con orario pomeridiano da stabilire in base alle richieste dei docenti. 

Per questo motivo si chiede ai docenti interessati di manifestare il proprio interesse rispondendo 

al form che si trova al seguente link.  

Il corso è così articolato: 

CONTENUTI DEL PERCORSO (2 INCONTRI)  

Il Bullismo  

- Definizione e forme di bullismo  

- Vittime, persecutori e spettatori  

- Strategie di gestione del fenomeno  

Il fenomeno del Cyberbullismo 

- Definizioni e caratteristiche rilevanti del fenomeno: come si manifesta, come intercettare gli 

indicatori utili a prevenire il fenomeno  

- Principali app e social attraverso i quali si manifestano fenomeni di Cyberbullismo  

- Fenomeni spesso associati al Cyberbullismo: la pedopornografia online e il Sexting  

Prevenire il Cyberbullismo ed educare alle gestione delle emozioni nelle relazioni  

- Il ruolo del genitore nel prevenire il fenomeno: favorire nei figli la consapevolezza dei rischi etici 

e legali  

- Educazione digitale tra rischi ed opportunità  

- La rete: luogo di incontro o di solitudine?  

- Come intervenire quando si verificano fenomeni di Cyberbullismo  

- Insegnare ai figli a leggere con equilibrio i propri stati d’animo  

- Le emozioni e l’interpretazione soggettiva degli eventi.  

- Le life skills e la gestione dell’intelligenza emotiva  

- Crearsi un’identità e una reputazione positiva sul web  

I principali rischi virtuali 

- Come affrontare a livello psicologico la dipendenza da Internet, videogiochi e social  

- Comportamenti rischiosi online, sfera pubblica-privata  

- Fake news: bufale e ricerca delle fonti  

- La diffusione di comunità online che enfatizzano odio, razzismo e condotte autolesive;  

- I principali videogiochi e rischi legati dall’utilizzo di alcuni videogiochi violenti;  

- I rischi legati alla pubblicazione di video e storie sui social, e altri comportamenti a rischio o 

criminali: Challenge e sfide online, istigazione all’anoressia e al suicidio;  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UQzlVQjNOUktMUlpLM1lER0lBOUZCSDQ4TS4u


- Le leggi che tutelano il web: la legge sulla Privacy, la legge n. 71/2017 di prevenzione al 

Cyberbullismo, la legge sulla diffamazione, stalking e revenge porn.  

- Il pericolo dell’adescamento online (grooming) e i rischi legati al Sexting  

 
 

Ore P 

N. ORE CONTENUTI STRUMENTI 

2 Bullismo,   Cyberbullismo   e   principali rischi virtuali 

 

Lezione frontale e 

discussione su piattaforma 

di istituto 

2 Riflessione  sui  rischi  legati  all’utilizzo dei Social Network e di 

Internet. Discussione      sui      temi      legati      al Cyberbullismo, al 

Sexting, alla privacy, alla  dipendenza  da  videogiochi  e  da Internet: 

gli aspetti legali e psicologici. Fondamenti di educazione civica digitale 

e   nozioni   sulla   Comunicazione   Non Violenta   e   Comunicazione   

Empatica. Utilizzo dell’App Kahoot 

Presentazione attraverso 

slides con Power Point e 

video 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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