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Programma del progetto “Chi sei in rete?…apri gli occhi!” 
 

10 settembre - DOCENTI 

La gestione psicopedagogica e giuridica dei casi di bullismo, cyberbullismo, condotte criminali e 

psicopatologiche 

 Inquadramento delle diverse forme di devianza in età evolutiva: bullismo, cyberbullismo, 

navigazione online a rischio, criminalità e psicopatologie. 

 La valutazione del caso: 

a) aspetti giuridici: la querela di parte e la procedibilità di ufficio; le funzioni della Procura 

Ordinaria e Minorile e dei Tribunali nei casi di illeciti commessi da minorenni; 

b) aspetti disciplinari: analisi del Regolamento e delle sanzioni previste; 

 

11 settembre - DOCENTI 

 Gli interventi educativi rivolti al gruppo classe per prevenire e contrastare il cyberbullismo. 

 Il rapporto con la famiglia del cyberbulllo e della vittima. 

 

12 settembre – DOCENTI e GENITORI 

Le nuove tecnologie in età evolutiva 

 Navigazione online a rischio e cyberbulismo: tipologie e caratteristiche. 

 I principali social network utilizzati dai giovani: caratteristiche e proprietà. 

 Il funzionamento cognitivo e morale dei minori in età evolutiva e il contatto con le nuove 

tecnologie. 

 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 dei minori in età 

evolutiva. 

 Identità virtuale, senso del sé virtuale e cyberbullismo: il deficit di concettualizzazione della 

realtà virtuale e dell’identità virtuale. 

 

iDisorder: le dipendenze on line 

 Internet addiction disorder (IAD): come riconoscere i disturbi comportamentali associati 

all’uso delle nuove tecnologie. 

 Hikikomori e dipendenze da internet. 

 

14 settembre – DOCENTI e GENITORI 

Il Grooming: i cyberpredatori sessuali 

 Definizione e fasi del grooming. 

 Il profilo del cyberpredatore sessuale. 

 Le strategie comunemente utilizzate per l’adescamento on line. 

 Analisi di chat. 

 

La tutela dei minori nel mondo virtuale 

 La culpa in educando e in vigilando. 

 La legge 71 del 2017 in tema di cyberbullismo. 


