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Samugheo, 03/09/2021 
 
 
          Ai docenti 

Al sito web  
 

CIRCOLARE N° 03 
 
Oggetto: corso di formazione cyberbullismo “Bambini, ragazzi e nuove tecnologie”. 
 
 
Il corso di formazione “Bambini, ragazzi e nuove tecnologie”, pianificato dal nostro istituto, sarà tenuto dal 
Dott. Pisano, esperto in criminologia e cyberbullismo, presso la sala convegni del Museo MURATS di Arte 
Tessile Sarda, in via Bologna a Samugheo, con il seguente calendario:  

• Lunedi 6 settembre 2021 ore 8.30-14.00 

• Venerdì 10 settembre 2021 ore 8.30-14.00 

Si informano i sigg. docenti che NON è necessaria l’iscrizione al corso attraverso un link, come annunciato 
nella riunione del Collegio dei Docenti del 1° settembre 2021. Pertanto, il personale è invitato a recarsi 
direttamente presso la sala convegni. Si ricorda che l’accesso è consentito solo previa esibizione di regolare 
certificazione verde al personale addetto.   

Ai sensi dell’art.9, c. 2 del D.L. 52/2021, le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti 
condizioni:  

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;  

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  

Le precedenti disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica.  

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni fornite dalle linee guida del Comitato tecnico scientifico, dai 
regolamenti governativi e dalle disposizioni legislative relative alla prevenzione della diffusione del COVID-
19. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Serafino Piras 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE “BAMBINI, RAGAZZI E NUOVE TECNOLOGIE”. 
 
Le nuove tecnologie in età evolutiva 
• Il funzionamento cognitivo e morale dei minori e il contatto con le nuove tecnologie. 
• Il deficit di concettualizzazione della realtà e dell’identità virtuale. 
• La scissione mente - corpo: dalla fase dello specchio (J. Lacan) alla fase dello 
schermo (S. Tisseron): gli effetti del virtuale sullo sviluppo cognitivo, affettivo ed 
emotivo durante l’età evolutiva. 
 

Esercitazioni rivolte ai docenti 
• Come stimolare i bambini e i preadolescenti a pensare/concettualizzare la realtà e 
l’identità virtuale. 
 

iDisorder: le dipendenze online e i comportamenti a rischio 
• I principali social network utilizzati dai giovani: caratteristiche e proprietà. 
• Adescamenti online su Tik Tok e Fortinite. 
• Meme, starter pack: le forme della denigrazione online. 
• Instagram e le trasgressioni per ricevere like. 
• Il “furto d’identità” finalizzato a diffamare un coetaneo. 
• Whatsapp e la diffusione di materiale pedopornografico. 
• Videogiochi violenti, cyberbullismo, Chat/flaming e gli insulti ai “nabbo”. 
• Le versioni MOD dei videogiochi e l’esposizione a contenuti pornografici. 
• Youtubers. 
• Internet addiction disorder (IAD): come riconoscere i disturbi comportamentali 
associati all’uso delle nuove tecnologie. 
• Hikikomori e dipendenze da internet. 
 

Esercitazioni rivolte ai docenti 
Attività educative che i docenti consiglieranno ai genitori e svolgeranno con gli studenti per 
prevenire e contrastare i comportamenti online a rischio e le dipendenze. Aree tematiche e 
procedure per aiutare genitori e studenti a riflettere criticamente sui propri comportamenti. 

 

Preparare i preadolescenti all’ingresso nella scuola secondaria di secondo grado: 
• Le subculture devianti. 
• Cantanti di Rap e Trap e la subcultura alcol, droga, sesso e misoginia. 
• Droga e web: i gruppi fattanza e trippanza in Sardegna 
• “Sono una femmina ma non l’ho capito”: l’introiezione del maschilismo da parte 
delle teenager. 
• Sexting e revenge porn: le caratteristiche del fenomeno. 
• Gli insulti tramite le storie di Instagram e Tellonym 
• Bot, Canali violenti e Chat segrete 
 

Esercitazioni rivolte ai docenti 
Attività educative rivolte agli studenti per prepararli all’inserimento nel mondo reale e 
virtuale dei teenagers. Consigli da trasferire, a cura dei docenti, ai genitori. 
 

Sicurezza informatica 
• Privacy e gestione della sicurezza in GSuite 
• Procedure di prevenzione e contrasto al cyberbulilsmo nelle classroom 
• Aspetti giuridici 


