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SILLABO DEL CORSO
Le unità di apprendimento sono state stabilite sulla base delle aree definite nella mappa delle
competenze. Le aree di competenza sono le seguenti:
Area generale: conoscenza delle tipologie di bullismo e cyberbullismo, definizione del fenomeno,
fattori di rischio, incidenza;
Area psico-pedagogica: comprensione delle situazioni e dei fenomeni del cyberbullismo, gestione
dei conflitti, pianificazione delle attività di informazione e formazione per gli studenti;
Area tecnologica: uso consapevole dei social media, comunicazione online, sicurezza e benessere;
Area normativa: leggi europee e nazionali, raccomandazioni, circolari, istituzioni da contattare in
caso di episodi di cyberbullismo.

SETTIMANA 1.
FORME E TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO
Conoscere le tipologie di bullismo e cyberbullismo, le definizioni del fenomeno, i suoi fattori di
rischio, la sua incidenza:
1.1 Conoscenza generale del fenomeno, definizione, incidenza, statistiche;
1.2 Caratteristiche del cyberbullismo, ruoli e profili delle persone coinvolte.

SETTIMANA 2.
COME SVILUPPARE ATTIVITA’ FORMATIVE
Conoscere le situazioni di cyberbullismo, le modalità di gestione dei conflitti, la progettazione di
attività formative e informative per gli studenti:
2.1 Identificazione delle situazioni di cyberbullismo;
2.2 Progettazione di attività formative e informative;
2.3 Sviluppo di approcci integrati.

SETTIMANA 3.
STRATEGIE DI PREVENZIONE E SUPPORTO
Conoscere le situazioni di cyberbullismo, le modalità di gestione dei conflitti, la progettazione di
attività formative e informative per gli studenti:
3.1 Approcci di prevenzione del cyberbullismo;
3.2 Strategie di supporto.
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SETTIMANA 4.
STRUMENTI TECNOLOGICI
Conoscere l’uso consapevole dei social media, la comunicazione in rete, la sicurezza sul web:
4.1 Comunicazione online;
4.2 Uso sicuro dei social.

SETTIMANA 5.
SICUREZZA IN RETE
Conoscere l’uso consapevole dei social media, la comunicazione in rete, la sicurezza sul web:
5.1 Privacy e reputazione online;
5.2 Sicurezza sul web.

SETTIMANA 6.
ASPETTI LEGALI E NORMATIVI
La legislazione europea e nazionale, le raccomandazioni, le circolari normative, le istituzioni da
contattare nel caso di episodi di cyberbullismo:
6.1 Segnalare i casi di cyberbullismo;
6.2 Leggi e normative.
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