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CORSO ONLINE DI

Cyberbullismo
Media Education e uso responsabile dei social network

DESCRIZIONE
Il corso online vuole offrire competenze di base a tutti gli operatori e referenti
scolastici che si trovino ad interagire in termini educativi con degli studenti
sempre più spesso vittime di un uso scorretto e inconsapevole della rete. Il percorso formativo prevede infatti l’analisi del fenomeno del Cyberbullismo, la conoscenza delle problematiche, la prevenzione e le soluzioni impiegabili per educare
e formare le giovani generazioni ad un uso corretto e consapevole dei media

OBIETTIVI
La finalità del corso è duplice: da una parte studiare i comportamenti non conformi agiti da minori nell’ambito e attraverso i media digitali – in particolare nei social
network – e, dall’altra, proporre percorsi concreti e tagli specifici di intervento e
di educazione (preventiva e non) con metodologie integrate.
Saranno dunque forniti gli strumenti necessari per il riconoscimento precoce e la

valutazione del problema e i modelli di prevenzione e contrasto basati sull’evidenza scientifica, utilizzabili nella pratica operativa.
Tale corso, in attuazione delle Linee d’orientamento del MIUR dell’aprile 2015
per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, intende offrire l’occasione agli istituti scolastici e al personale che opera e in collaborazione
Obiettivi specifici
• conoscenza dei vari social media, il loro funzionamento e le loro caratteristiche
• conoscenza dei rischi insiti in un uso non consapevole dei Social: cyberbullismo, adescamento, false identità, dipendenza, gestione della privacy, comportamento appropriato in uno spazio pubblico e monitoraggio dei segnali di rischio
capacità di saper attivare dei percorsi di Media Education in grado di rendere i
ragazzi consapevoli di tali strumenti
• acquisizione di competenze metodologiche e di strumenti didattici per educare

alla Media Education su queste tematiche con esse, di dotarsi di una Policy di
e-safety riconosciuta dal MIUR, valorizzando le progettualità in corso o costruendo le competenze necessarie per potenziare l’azione formativa nei confronti del
cyberbullismo. L’obiettivo per tanto è anche quello supportare la creazione di
una governance efficace e garantire una formazione capillare di tutta la comunità
scolastica sui temi in oggetto.

DESTINATARI
Il corso si rivolge ad insegnanti, educatori, operatori sociali e genitori interessati
alle attività di prevenzione del Cyberbullismo.

DURATA
Il percorso si svilupperà secondo un approccio Webinar della durata di 50 ore
ore con iscrizioni aperte, avvio attività dal Lunedì 7 Gennaio e materiali sempre
disponibili nei quali verranno forniti i contenuti e svolte le attività da parte dei

corsisti. Saranno integrate video lezioni, E-learning e Web Conference e un sistema di mentoring. Il Corso nella sua attività di tutoring termina il 30 giugno
2019, ma con accesso sempre possibile anche successivamente. Il Corso è
erogato online sulla piattaforma e-learning.
TEMPI: Il Corso non prevede vincoli di orario perché i videotutorial, i materiali
da scaricare e le esercitazioni vengono svolte tutte online senza orari stabiliti.
Ciascun partecipante si collega negli orari di propria disponibilità e da ogni pc o
dispositivo connesso alla rete internet.
Le iscrizioni saranno possibili anche dopo inizio attività.

REQUISITI DI ACCESSO
• connessione alla rete e browser di navigazione
• minima conoscenza dei social networks più diffusi

CONOSCENZE ACQUISITE
A termine del corso, l’utente avrà acquisito:
• Nozioni di base dell’uso consapevole della rete;
• Conoscenza delle principali problematiche dell’uso dei social per attuare riconoscimento precoce e la valutazione del problema;
• Attuare azioni di prevenzione e contrasto basati sull’evidenza scientifica;
• La nuova Legge sul Cyberbullismo del 2017;
•Normativa su Privacy ed Identità Digitale;

METODOLOGIA DI LAVORO
Il progetto “CYBERBULLISMO” svilupperà secondo un approccio Blended learning e di attività laboratoriale:
• Relazioni di approfondimento sui temi del corso;
• Training attivo attraverso esercitazioni e simulazioni;
• Analisi di casi e ricerca di soluzioni attraverso esercizi di problem solving coo-

perativo;
Le lezioni avranno uno spiccato approccio pratico-laboratoriale, partendo
dall’esame di casi concreti ed analizzando le principali problematiche che incontra chi si trova ad operare in questo settore, ogni concetto e ogni tecnica
appresa verrà immediatamente applicata con delle esemplificazioni e delle esercitazioni di analisi di casi concreti.
L’impiego della piattaforma consentirà la personalizzazione degli apprendimenti
in termini di tempi e stili cognitivi. Permetterà inoltre d’interagire con i tutor.
Inoltre la piattaforma (FAD) rimarrà aperta per ulteriori per 6 mesi dal termine del
percorso formativo. I corsisti potranno dunque usufruirne per costruire eventuali
e ulteriori percorsi di confronto, auto-formazione o in apprendimento collaborativo, partecipando al Forum della Community erogato sempre dall’Ente Arcadia,
per riflettere su problematiche contingenti, chiedere pareri e/o confrontarsi,
condividere materiali e prodotti formativi.

Questo spazio Forum servirà a:
• condividere risorse realizzate o trovate in Rete (video, attività interattive,
ecc…);
• riflettere su problematiche emerse e/o risultati ottenuti utilizzando la Flipped
Classroom;
• ricevere e dare segnalazioni di nuovi e interessanti materiali dedicati alla tematica affrontata;
• condividere altre tematiche proposte dagli stessi docenti.

VALUTAZIONE
Il test finale si rifà al modello di erogazione dei test AICA e cioè nella somministrazione di un unico modulo prodotto dai docenti relatori, di cui alcune pratiche, ed un tempo di test di 60 minuti.
Si considera superata la prova d’esame se il candidato ha risposto positivamente almeno al 75% delle domande.

CONTENUTI
1. Storie di Vita e di Morte
2. Bullimo Tradizionale
3. Definiamo il Cyberbullismo
4. Bullismo Vs Cyberbullismo differenze e similitudini
5. La reale diffusione del fenomeno
6. Vittimizzazione e Polivittimizzazione
7. Fa più male un insulto in rete o un cazzotto sulla testa ?
8. Disimpegno Morale e Disumanizzazione, in rete viene meglio.
9. Le cause e la famiglia
10. La cultura digitale
11. Il Cyberbullismo a scuola
12. Le Dinamiche del Cyberbullismo

CONTENUTI
13. Strategie d’intervento nella scuola
14. Strategie per genitori e vittime
15. Inquadramento giuridico, disposti normativi e responsabilità
16. BLUE WHALE – Il Gioco Mortale

CHI SIAMO
L’Istituto ARCADIA è un Ente che opera nel Sud Italia già dal 1992 nel settore
dell’Informatica e più in particolare nel ramo della formazione, disponendo di una
struttura reticolare che assicura al privato e all’impresa una superficie di contatto
con il mercato,cercando di operare sempre in prossimità dell’utente, elaborando
e realizzando progetti di formazione e di trasferimento tecnologico su tutta la
gamma

dei

prodotti

informatici

e

sui

vari

ambienti

applicativi.

L’Istituto ARCADIA si propone come partner risolutivo per le esigenze di consulenza e di formazione di tutti i principali settori del mercato: Pubbliche Amministrazioni, Sanità, Industria, Artigianato, Commercio, Agricoltura, Banche, Assicurazioni e Servizi.

CHI SIAMO
“Uno stile di vita”
Lo stile “Arcadia” rappresenta il profilo di pensiero e di azione concepito da tratti
di personalità, valori, atteggiamenti, opinioni, comportamenti e onestà intellettuale. Combinati tra loro, caratterizzano nel singolo individuo, il coraggio di vivere
seguendo le indicazioni del cuore nel perseguire i propri sogni.
“Nel 1992 realizzai un sogno a lungo seguito e da subito,
mi circondai di collaboratori che potessero garantirmi, innanzitutto, la condivisione del pensiero e della filosofia
che ancor oggi, determinano il successo del nostro Istitupassione, dedizione e innovazione che, riassunti in una sola parola, si traducono in “amore per il proprio lavoro”.
A noi piace fare scuola così…….”

CHI SIAMO
Il nostro Credo
Crediamo nella Formazione da oltre 26 anni, in tutti i tipi di apprendimento per
tutti i tipi di persone, sia che si faccia da casa, all’università o sul posto di lavoro,
l’apprendimento e la cultura “mestierante” sono la chiave per migliorare le nostre
possibilità di vita. Abbiamo formato e certificato centinaia di giovani, lavoratori e
professionisti aiutando loro a fare progressi nella loro attività e nella loro vita. La
nostra gamma di soluzioni per la formazione è progettata per aiutare chiunque
ad imparare a raggiungere il successo. Offriamo piani didattici in una varietà di
formati, perché riconosciamo che tutti gli studenti non imparano nello stesso
modo. Tutti i programmi della nostra offerta formativa sono costantemente aggiornati e rivisti, con l’intento di facilitare l’acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, sempre più in continua e veloce evoluzione.

CHI SIAMO
La qualità ed il gradimento del corpo docente e dei contenuti proposti sono
costantemente monitorati attraverso un attento sistema di feedback dall’aula, al
fine di fornire ai partecipanti solo i migliori formatori e contenuti d’eccellenza.
La componente pratica, esercitativa ed esperienziale delinea in gran parte il
nostro metodo didattico (Arcadia System Job), un piano di apprendimento
collaudato che consente di monitorare i progressi verso il raggiungimento degli
obiettivi proposti. Una innovativa piattaforma e-Learning che sfrutta tutte le
novità tecnologiche applicabili alla rete internet, anche attraverso la tecnologia
Web-Conference che permette di vivere tutti i nostri corsi comodamente da casa
propria o dalla propria scrivania in ufficio. Il nostro sistema è interattivo e permette di seguire le lezioni in modalità live, potendo vedere e sentire i docenti che

CHI SIAMO
spiegano direttamente dal proprio PC, come se si fosse realmente nell’aula con
gli altri partecipanti.
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