CORSO DI FORMAZIONE CERTIFICATA
BULLISMO E CYBERBULLISMO: EDUCARE AI SOCIAL NETWORK
ACQUISTABILE INTERAMENTE MEDIANTE CARTA DEL DOCENTE
Un caso al giorno di bullismo e cyberbullismo è stato segnalato a Telefono Azzurro durante l’anno scolastico
2015/2016. Un dato preoccupante, che rappresenta solo la punta dell’iceberg rispetto alla vastità del fenomeno.
La mancanza di utilizzo critico delle nuove tecnologie e dei social network è una delle cause scatenanti dei
fenomeni quali il bullismo in rete, il cyber bullismo, che presenta molte caratteristiche in comune con il bullismo “off
line” e si distingue per alcune peculiarità dell’ambiente digitale. È necessario, quindi, intervenire con azioni mirate
che possano conferire l’adeguato mix di competenze giuridiche, digitali, psicologiche e sociali.
La Legge sul bullismo e cyberbullismo, in via di approvazione definitiva, prevede in ogni scuola un docente con
funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, che coordinerà le diverse iniziative di
prevenzione e contrasto dei fenomeni. Le scuole faranno più educazione all'uso consapevole del web e dei social,
come da indicazioni MIUR.
Il percorso prevede la frequenza di un Webinar della durata di 15 ore, secondo il calendario allegato, integrato dalle
attività in piattaforma stimate in ulteriori 45 ore, per un totale di 60 ore. Il costo dell'intero percorso, comprensivo
dell'accesso in piattaforma, del materiale didattico di supporto, del tutoraggio, del rilascio dell'attestazione di
frequenza e degli esami di certificazione è di € 110,00.
Le iscrizioni saranno accettate entro le Ore 20.00 del 28 febbraio 2017 e comunque fino alla concorrenza dei posti
disponibili.

Il Syllabus
Il corso approfondisce tutti gli argomenti previsti dal percorso di formazione certificata AICA "Bullismo e
Cyberbullismo: educare ai social network", come dettagliato di seguito. Le lezioni saranno tenute dai massimi
esperti di settore.

Strumenti di supporto
Le attività didattiche saranno supportate e integrate da





E-Book scaricabile
Video lezioni approfondite
Simulazione relativa all'esame di certificazione
Sistema di tutoring e mentoring per approfondire qualunque aspetto legato al percorso di formazione
certificata.

La Certificazione
L'esame di certificazione potrà essere sostenuto direttamente online, piattaforma riservata, con modalità analoghe a
quelle riferite agli esami ECDL. Le domande sono 24. La durata del test d'esame è di 45 minuti. La soglia di
superamento è del 75%. Al superamento dell'esame si otterrà il Certificato AICA "Bullismo e Cyberbullismo:
educare ai social network". In ogni caso sarà rilasciata l'attestazione di frequenza.

Calendario del Webinar
Data

Dalle

Alle

Mercoledì 1 marzo 2017
Mercoledì 8 marzo 2017
Mercoledì 15 marzo 2017
Mercoledì 22 marzo 2017
Mercoledì 29 marzo 2017

15.30
15.30
15.30
15.30
15.30

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Ore
3
6
9
12
15

KnowK è Ente di formazione accreditato presso il MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016 e regolarmente registrato
sulla piattaforma "Carta del Docente".
Per qualunque informazione, richiesta o chiarimento è possibile scrivere all'indirizzo info@knowk.it.

Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social network
Storie di Vita e di Morte
Cos' è il Bullismo
Definizione di Cyberbullismo
Bullismo Vs Cyberbullismo
La reale diffusione del fenomeno
Vittimizzazione e Polivittimizzazione
Reiterazione dell’episodio
Fa più male un insulto in rete o un cazzotto sulla testa?
Disimpegno morale e disumanizzazione: in rete viene meglio
Tipologie di Cyberbullismo
 Molestie
 Cyber Stalking
 Denigrazione
 Impersonation
 Falso Outing
 Banning
 Cyberbrashing
 Flaming
 Cyber persecution
La direttiva MIUR sul Cyberbullismo
Le Cause
 La Famiglia
 La Scuola
La Cultura digitale:
 La mancanza di cultura socio – digitale
 Le false competenze e le false credenze dei nativi digitali
 La rete
 Navigare in sicurezza
 I Social Network tra opportunità e rischi
 Chat e Smartphone
 Smart ma non troppo, la tecnologia mal compresa
Come avviene una Cyber Aggressione
Vittima e Carnefice come sono percepiti dai pari
Cosa ne pensano i ragazzi (adolescenti e preadolescenti)
Le conseguenze del CyberBullismo
Internet una realtà integrata o deviata?
Le motivazioni dietro al bullo

Strategie d’intervento nella scuola:
 Prevenzione
 Individuazioni
 Cosa possono fare i Docenti
 Cosa possono fare i Dirigenti
 Cosa possono fare i Genitori
 Cosa possono fare i Bullizzati
 Come aiutare il Bullo e i Bullizzati
La legge:
 Privacy
 Estorsione
 Diffamazione
 Minacce
 Furto
 Stalking
 Reati informatici
 Il nuovo testo di legge sul Cyberbullismo

