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Sicuramente Connessi:  
opportunità e rischi di Internet, dal Cyberbullismo alle Web Dipendenze 
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SCENARIO DEL PERCORSO  

Le nuove generazioni nascono in un mondo iperconnesso e ipertecnologico dove fin dalla più tenera età 

entrano in contatto diretto o indiretto con smartphone e altri device. Bisogna tener conto del fatto che 

l’espressione “nativi digitali”, che si riferisce ai ragazzi e bambini nati dopo il 2000, non sottintende innate 

capacità e competenze di questi giovani nell’utilizzo corretto e consapevole degli strumenti tecnologici e 

dei servizi web. Internet è un mondo che oltre ad offrire numerose opportunità cela anche altrettanti rischi 

che possono essere ostacolati con la messa in atto di comportamenti protettivi, azioni di sensibilizzazione e 

formazione e l’acquisizione di competenze digitali. La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

(2006/962/CE) definisce la competenza digitale come il “saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico 



le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è 

supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 

presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite 

Internet”. La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del 

ruolo e delle opportunità delle TSI nel quotidiano: nella vita privata e sociale come anche al lavoro. I 

docenti delle Scuole di ogni ordine e grado possono essere protagonisti, in ragione del loro ruolo 

privilegiato e strategico, nel guidare verso un utilizzo responsabile delle tecnologie e promuovere uno 

spirito critico nelle giovani generazioni, nell’offrire supporto e nell’affrontare possibili conseguenze 

collegate all’essere sempre e costantemente connessi. Diventa essenziale una progettazione educativa, a 

lungo termine, che promuova competenze di cittadinanza digitale al fine di potenziare le opportunità, 

ridurre al minimo il rischio di cadere nei pericoli e al contempo di favorire la messa in atto di risposte 

efficaci per farvi fronte. 

 

OBIETTIVI DEL PERCORSO  

Il percorso formativo ha l’obiettivo di sviluppare delle competenze utili a promuovere la cultura 

della cittadinanza digitale e contrastare l’utilizzo non consapevole delle tecnologie e i pericoli 

online. Nello specifico: sensibilizzare ed informare sui rischi del web; promuovere le opportunità 

del web e delle tecnologie; acquisire competenze utili per la progettazione di percorsi di 

sensibilizzazione e prevenzione rivolti agli alunni di ogni ordine e grado. Al termine del corso, il/la 

docente: saprà riconoscere le differenze tra uso ordinario e uso compulsivo di internet; conoscerà i più 

diffusi aspetti del fenomeni rischiosi connessi alla rete: cyberbullismo, sexting e dell'adescamento online; 

conoscerà e saprà applicare al proprio contesto scolastico e sociale un modello di prevenzione dai rischi 

della rete. 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO  

Il percorso formativo è suddiviso in 3 differenti momenti, ognuno caratterizzato da una peculiare modalità 

formativa. La prima fase è di formazione sincrona attraverso webinar (12 ore), la seconda fase è di auto- 

formazione attraverso ebook (10 ore circa), la terza fase è di sperimentazione attiva tramite esercitazioni 

(3 ore circa), per una durata complessiva di 25 ore. 

 
 

FASE DI FORMAZIONE SINCRONA TRAMITE WEBINAR (12 ORE)  
 

In questa prima fase è prevista l’erogazione di una serie di 4 webinar della durata di 3 ore ciascuno per 

complessive 12 ore, tenuti dal Dott. Simone Gargiulo con la collaborazione di ulteriori esperti. I webinar, 



interattivi e dinamici, prevederanno la presenza di un tutor che che avrà la doppia funzione di fornire 

assistenza tecnologica e di moderare gli interventi dei partecipanti. Riportiamo di seguito il programma: 

 
 

MODULO ARGOMENTO ORE DOCENTI 

 
A 

Cittadinanza digitale: tra spirito critico e 

responsabilità 

 
3 

Simone Gargiulo 

Pierluigi Sanna 

 
B 

 
Hate speech e Fake news 

 
3 

Carlo Duò 

Simone Gargiulo 

 
C 

Il cyberbullismo: aspetti psico-pedagogici e legali 

(L. 29 maggio 2017, n. 71) 

 
3 

Pierluigi Sanna 

Simone Gargiulo 

 
D 

Sexting, sessualità online e problematiche web 

mediate 

 
3 

Simone Gargiulo 

Pierluigi Sanna 

 12  
 

Date ed orari dettagliati di questa fase saranno definiti in base al numero di iscritti ed in accordo con la 

committenza e in considerazione dell’agenda dei docenti coinvolti. 

 
 

FASE DI AUTO-FORMAZIONE ATTRAVERSO EBOOK (10 ORE)  
 

In questa seconda fase, riservata a chi avrà partecipato ai webinar, è previsto l’accesso dei docenti 

all’ebook “Sicuramente Connessi: opportunità e rischi di Internet, dal Cyberbullismo alle Web 

Dipendenze” per la lettura-studio autonoma dei materiali in formato pdf/epub/mobi e l’approfondimento 

individuale dei temi affrontati nella fase precedente. 
 

 
A cura di: Simone Gargiulo 

Responsabile scientifico: Michele Capurso 

Pagine: 275 

Aree didattiche: Bisogni individuali e sociali dello studente, Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media, Innovazione didattica e didattica digitale 

Indice: si veda dettaglio 
 
 

INDICE 
 

1. 24 ORE MEDIA-MENTE VISSUTE 

1.1. L’evoluzione storica dei mass media, la nascita di Internet e la società moderna 

1.2. L’Italia in cifre 

1.3. La Media Education 



 
2. NAVIGANDO TRA RISORSE E OPPORTUNITÀ. RIFLESSIONI SUI VANTAGGI OFFERTI DAL WEB E DALLE 

TECNOLOGIE DIGITALI 

2.1. La rete globale 

2.2. Tecnologie digitali e nuove configurazioni della comunicazione 

2.3. Nativi e immigrati digitali 

2.4. Opportunità possibili 

2.5. Riflessioni conclusive 

 
3. PERICOLI DEL WEB 

3.1. La cultura della prevenzione nell’utilizzo consapevole delle tecnologie e del web 

3.2. Dal bullismo offline alle prevaricazioni digitali 

3.3. Cyberbullismo: ciak si gira 

3.4. Dal sexting al revenge porn: tra like e gogna mediatica 

3.5. L’adescamento online: minori nella rete 

3.6. Alcuni fenomeni tra social e chat 

3.7. Consigli e suggerimenti 

 
4. LE DIPENDENZE TECNOLOGICHE 

4.1. Smartphone, videogiochi online e Social Network: il confine tra normalità e dipendenza 

4.2. Il gioco d’azzardo: da divertimento a patologia 

4.3. Hikikomori: il ritiro sociale 

4.4. Il teatro come forma di prevenzione sociale alle web-dipendenze e ai pericoli di Internet 

 

FASE DI SPERIMENTAZIONE ATTIVA ATTRAVERSO ESERCITAZIONI (3 ORE)  
 

In questa terza fase, riservata a chi avrà fatto accesso ali materiali per l’auto-apprendimento, è previsto che i 

docenti completino 4 schede di esercitazione collegate all’ebook “Sicuramente Connessi: opportunità e 

rischi di Internet, dal Cyberbullismo alle Web Dipendenze” per la sperimentazione autonoma. Ogni 

esercitazione è costituita da una scheda da compilare e caricare nella sezione “portfolio” collegata 

all’ebook. 

 
 

A cura di: Simone Gargiulo 

Responsabile scientifico: Michele Capurso 

Pagine: 23 

Titoli esercitazioni: 1.1 Media Education; 3.1 E’ bullismo oppure no?; 3.2 Un incontro 

online; 4.1 Gioco d’azzardo 

 
 

 



NOTE SUL CURATORE/DOCENTE DEL PERCORSO  

Simone Gargiulo, psicologo. Laurea Specialistica in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di 

Cagliari con la tesi dal titolo “Una ricerca longitudinale sul bullismo nelle scuole dell’Alto - Campidano” 

(110/110 lode A.A. 2006/2007). Corso di perfezionamento in “Psicopatologia web-mediata, dipendenze 

patologiche e nuovi fenomeni dissociativi” - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Roma (2015). Autore della ricerca scientifica “Le rappresentazioni sociali del 

bullismo veicolate dalla carta stampata” (S. Gargiulo, M. Agus, F. Marini; 2008), in collaborazione con la 

Cattedra di Psicologia della Formazione dell’Università degli Studi di Cagliari. Responsabile scientifico e 

formatore in progetti di prevenzione e contrasto al bullismo, al cyberbullismo e ai pericoli del web rivolti 

agli alunni di ogni ordine e grado, genitori, insegnanti e operatori sociali. Coordinamento scientifico, 

formazione, conduzione dei laboratori, monitoraggio e valutazione del progetto Cyber… Comunicando 

#parliamoneinrete (2018), I.C.S. n° 2 Sinnai - Scuola Polo per la Regione Sardegna, rivolto ai docenti 

Referenti del bullismo e del cyberbullismo - art. 16 del D.M. 851/2017 “Piano Nazionale per la prevenzione 

dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” - in coerenza con gli obiettivi della lg. 29/05/2017, n. 71. 

 
ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Il percorso verrà erogato attraverso la piattaforma www.ebookscuola.com, attraverso la quale verranno 

gestite le attività di iscrizione alle diverse fasi formative. Nel dettaglio, questo il flusso previsto per lo 

svolgimento delle attività: 

 
 

FLUSSO DEL PERCORSO 
 

1) Iscrizione gratuita al percorso attraverso pagina dedicata su www.ebookscuola.com tramite codici 

coupon o altro sistema di filtro/selezione  

2) Accesso al ciclo di webinar (erogato tramite Zoom o piattaforma assimilabile, con tracciamento delle 

presenze) riservato agli/alle iscritti/e iscritti di cui al Punto 1 

3) Accesso all’ebook e alle esercitazioni su www.ebookscuola.com riservato ai/alle partecipanti al ciclo 

di webinar tramite codici coupon o altro sistema di filtro/selezione 

 
4) Svolgimento autonomo delle attività di auto-apprendimento ed esercitazione 

 
5) Caricamento delle esercitazioni nel portfolio individuale, compilazione autonoma dei/delle 

partecipanti del test finale di apprendimento e del questionario finale di qualità (online) 

 
6) Rilascio dell’attestato MIUR e rendicontazione a SOFIA delle partecipazioni 

 
 


