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CORSO BASE BULLISMO E CYBER-BULLISMO: 

ANALISI E METODI DI RISOLUZIONE DI UN 
FENOMENO SOCIALE 

 
 
SCHEDA DEL CORSO 
Durata: 20 ore 
Iscrizione: aperta  
Modalità: e-Learning. Disponibile in piattaforma. Studio su materiale organizzato in file PDF, 
Slides temporizzate, Videolezioni, Quiz test 
Costo: 100 euro  
Destinatari: insegnanti di ogni ordine di scuola (curricolari e di sostegno) dirigenti scolastici, 
Personale ATA 
In particolare tutte le scuole hanno l’obbligo ai sensi della legge 71 del 29/05/2017 di individuare 
un docente che ricopra il ruolo di Referente per il Bullismo e Cyberbullismo.  
Validità: Valido al riconoscimento di attività formative o di aggiornamento del corpo docente. 
Obiettivi: Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza critica del fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo e delle strategie di prevenzione. Si propone inoltre l’obiettivo di conferire 
una formazione completa, necessaria per svolgere il ruolo di Referente nelle scuole, e raggiungere 
un grado di dimestichezza tale affinché ciascun attore della scuola svolga un ruolo attivo e partecipe 
nella lotta contro bullismo e cyber bullismo. 
La prima parte del corso si focalizza, in una prospettiva socio-ecologica, sulla conoscenza del 
fenomeno, sulle sue caratteristiche e sui processi psico-sociali sottostanti le diverse forme di 
partecipazione al bullismo. La seconda parte presenta le strategie di prevenzione e intervento 
considerate più efficaci. 
Il corso si pone l’obiettivo di evidenziare le posizioni dei diversi attori in gioco e, per ognuno, le 
proprie responsabilità e possibilità di intervento.  
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Contenuto del corso: 
Programma 
Modulo I  Il fascino virtuale- la realtà al di là dello schermo; 
Modulo II Le Identità Virtuali; 
Modulo III Pedagogia della devianza 
Modulo IV Adolescenti e disagio giovanile 
Modulo V La vittima nei reati di bullismo e cyberbullismo; 
Modulo VI La normativa di riferimento –legge 29 maggio 2019 n. 71; 


