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Modulo : GENITORI A SCUOLA 

 PREVENIRE E CONTRASTARE IL CYBER-BULLISMO 
 

DESTINATARI: 

40 genitori degli alunni frequentanti l’istituto comprensivo “A. Diaz” (infanzia, primaria e 

secondaria di Pozzo d’Adda e di Vaprio d’Adda).  

 

DOCENTI : 

Il corso sarà tenuto dal Dott. Andrea Bilotto, Psicologo scolastico ed esperto in Cyber-Bullismo. 
 

 OBIETTIVI DEL CORSO: 

L’obiettivo è fornire ai genitori gli strumenti per poter sensibilizzare gli altri genitori e i propri figli. 

Le diverse forme di cyber-bullismo richiedono un adeguato approfondimento, affinché si possa 

attivare un corretto programma di prevenzione e di contrasto dell’uso inadeguato e prevaricante 

della rete e in particolare dei social network, sia all’utilizzo consapevole, competente, corretto di 

 



strumenti che rappresentano preziose risorse in termini di comunicazione, apprendimento e 

costruzione di positive relazioni. 

CONTENUTI DEL CORSO: 

Il corso approfondisce tre aree tematiche: 

- Quali sono i principali rischi e pericoli virtuali, come contrastarli e prevenirli 

- Il cyber-bullismo, le sue principali forme e manifestazioni nei giovani. 

- Come educare i propri figli a contrastare il fenomeno sia attivando le risorse del gruppo che 

stimolando nell’individuo una maggiore capacità di gestire le proprie emozioni. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Il fenomeno del Cyber-bullismo 

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

intercettare gli indicatori utili a prevenire il fenomeno; 

- Il bullo e la vittima, caratteristiche salienti. Dal contesto famigliare di appartenenza alle 

caratteristiche psicologiche prevalenti; 

- Principali applicativi e social network attraverso i quali si manifestano fenomeni di 

cyber-bullismo nei bambini e negli adolescenti; 

- Il disimpegno morale del persecutore; 

- Principali differenze tra cyber-bullismo e bullismo “tradizionale”; 

- Fenomeni spesso associati al bullismo: la pedopornografia on line e il sexting; 

 
 

Prevenire il Cyber-bullismo ed educare alle gestione delle emozioni nelle relazioni interpersonali 

- Il ruolo dell’insegnante nel prevenire il fenomeno: favorire nei ragazzi la consapevolezza 

dei rischi etici e legali legati al fenomeno; il gruppo classe come potenziale risorsa da 

attivare; 

- Educare a un uso equilibrato dei nuovi media; 

- La rete: luogo di incontro o di solitudine? 

- Come intervenire quando si verificano fenomeni di cyber-bullismo; Interventi possibili 

anche nei confronti delle famiglie degli allievi; 

- Insegnare agli allievi a leggere con equilibrio i propri stati d’animo; 

- Le emozioni e l’interpretazione soggettiva degli eventi; 

 

I principali rischi virtuali 

- I rischi legati al copyright; 

- La dipendenza da internet e dai videogiochi; 

- Il download di materiale pornografico e pedopornografico; 

- I rischi legati all’utilizzo dei Social Network (diffamazione, stalking, sexting); 

- La frequentazione di comunità online che enfatizzano l’odio, il razzismo e le condotte 

auto lesive; 

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

- Il bisogno di filmare e poi pubblicare su Facebook o Youtube comportamenti a rischio o 

criminali: neknomination, streapnomination, pestaggi di compagni di scuola; 

CALENDARIO INCONTRI: 
-venerdì 4 Maggio pomeriggio/sera 

-lunedì 7 Maggio sera 

-venerdì 11 Maggio pomeriggio/sera 



-lunedì 14 Maggio sera 

-venerdì 18 Maggio pomeriggio/sera 

-venerdì 1 giugno pomeriggio/sera 
 

 

SEDE DEL CORSO: 

Il corso avrà sede presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Pozzo d’Adda in via dell’Unione. 
 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE: 

I genitori interessati al corso possono iscriversi collegandosi direttamente al seguente link : 

https://drive.google.com/open?id=1rowFzSUKGF1fzSzTdonrOOhjlcWD9sw1X1CsoSDzHB0 

Le iscrizioni al corso si chiuderanno il 23/04/2018. In caso di superamento del numero 

previsto farà fede l’ordine cronologico di presentazione. 

Per informazioni rivolgersi a: 

Tutor:  Parla Carmela - 3291064732 

DSGA: Adriana Rossini - 0290988252 
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