
Formazione per docenti:
cyberbullismo e temi affini all'uso

di internet 
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'intrinseca natura di tali mezzi offre la grande opportunità di esprimersi, relazionarsi ed informarsi a 360 gradi ma
allo stesso tempo possono snaturare e confondere il vero significato delle parole “comunicazione” e “relazione”. La
giovane età unita alla mancanza di un fondamentale accompagnamento all'uso di questi strumenti spesso produce

situazioni ad alto rischio in grado di trasformare l'utente in carnefice o vittima.
Internet è oggi per molti ragazzi una parte integrante del loro sistema relazionale e proprio perchè il contesto sociale

dei più giovani si sviluppa attraverso l'uso dei social
network, diventa necessario avere uno strumento adeguato per poter riconoscere quelle che sono le alterazioni,

tipiche dei rapporti umani tramite web, a cui tali relazioni possono essere esposte.
L'Adescamento online ed il Cyber-Bullismo sono ormai fenomeni diffusissimi tra i più giovani ed è necessario

affrontarli e contrastarli formando genitori ed educatori   per fornire loro loro il giusto piano di realtà ed un adeguato
grado di coscienza.

MODALITA':
3 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore; necessaria la presenza dei due professionisti.

DESTINATARI: 
 professori ed educatori

CONTENUTI:
• Informazione e formazione sui rischi della rete (adescamento online, sexting,

cyberbullismo, esposizione a contenuti pericolosi, sottocultura del web)
• Presentazione dei dati raccolti nei laboratori svolti da S.E.D. nelle scuole
• Presentazione dei dati raccolti tramite questionario CRI-R e pCRI-A 
• Formazione sul corretto uso dei social e analisi delle varie cyber-condotte adolescenziali 
• Riflessione sul corretto modo di relazionarsi tramite internet: la costruzione dell'identità

digitale e le alterazioni della comunicazione online, il concetto di copyright e le fake
news

• Analisi dei social e delle applicazioni di messaggistica istantanea usate dai più giovani sul
web, il collegamento con la didattica.
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Più in generale questo modulo si propone come obbiettivo quello di avvicinare due mondi intersecati ma differenti:
docente-alunno. Proprio tale differenza si acuisce quando tutte e due queste sfere si muovono sul comune terreno
rappresentato da internet.
L'immediatezza di “poter commentare e mostrare quando si vuole quello che si vuole” spesso trascende dalle
regole relazionali che garantiscono le integrità e la genuinità  dei rapporti umani.
I professionisti avranno come fine quello di informare e formare (sapere è potere) i due mondi in modo da
fornire più consapevolezza nell'affrontare l'era digitale fondata e vissuta dagli adolescenti del decennio in corso.
I professionisti rimangono a disposizione delle istituzioni e dei d o c e n t i  qualora si verificassero casi specifici
spesso amplificati o sottovalutati a causa di un uso o abuso di strumenti web.

Luogo di attuazione: 
locali scolastici,locali S.E.D. , locali specifici richiesti dall'utenza, con la possibilità di connessione ad

internet 

Di seguito un breve schema riassuntivo di ogni lezione: 

Lezione 1
-Il mondo degli adolescenti e il web: la sottocultura.

-Cosa e quali sono i social network preferiti dai ragazzi (facebook, snapchat, ask, kik, instagram,
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. 
-Il nuovo modo di comunicare e relazionarsi degli adolescenti di oggi: la differenza del mezzo usato

(smartphone).
-Il collegamento con la didattica.

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

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.

-Discussione e conclusioni sull'esperienza fatta.
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