
Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo- aggiornamento 

2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado. 

 

 

L’aggiornamento delle linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo 

prevede la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione, attraverso: 

attività di formazione (online e/o in presenza) e webinar di approfondimenti rivolti in maniera specifica alle 

comunità scolastiche (insegnanti, personale Ata, alunni/e ragazzi/e, genitori). 

Per il monitoraggio finale è basilare che venga comunicato al team per la prevenzione del Bullismo e 

Cyberbullismo (teambojanoB&C@iissbojano.edu.it)  l’adesione a uno o più percorsi formativi. 

 

 

RISORSE PER LA FORMAZIONE PER DOCENTI E ATA SU BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

Camera Civile di Perugia 

Webinar Bullismo e Cyberbullismo. Profili normativi e giurisprudenziali. 

https://www.youtube.com/watch?v=beeEEtUctqI&ab_channel=CameraCivilediPerugia 

 

E – Twinning Italia 

“Bullismo e Cyberbullismo: un approccio multilivello per la prevenzione” Relatrice: Prof.ssa Annalaura 

Nocentini, Università degli Studi di Firenze. 

https://www.youtube.com/watch?v=KKPE1DgUV5A&ab_channel=eTwinningItalia 

 

Generazioni Connesse 

“Adolescenti e violenza di genere online: forme, caratteristiche, strumenti e relazioni educative per 

prevenirla”. Relatori: Prof.ssa Laura Pomicino, Università degli Studi di Trieste; Grazia dell’Oro, referente 

progetto EU  CyberSafe, Prof.ssa Alice Romagnoli, referente progetto No violence against women. 

https://youtu.be/CRMIX98KNGA 

 

Generazioni Connesse 

“Approcci disciplinari per l’identificazione e la presa in carico dei minori abusati attraverso le tecnologie 

digitali”. A cura di E-Twinning Italia. 

https://youtu.be/c26JLCp50cM 

 

 

Generazioni Connesse 

“Chi sono online? Approfondimento su identità online e web reputation”. A cura di SOS Telefono Azzurro. 

https://youtu.be/ayH-xkYCIUY 
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Generazioni Connesse 

“Derive della violenza: dall’estremismo violento alla radicalizzazione online. Costruire contro narrative negli 

ambienti digitali. Relatori: Prof. Stefano Pasta, Università degli Studi di Milano; Prof.ssa Sara Monaci, 

Politecnico di Torino. 

https://youtu.be/1sAFD-8fSWI 

 

Generazioni Connesse 

“Chi sono online? Approfondimento su identità online e web reputation”. A cura di SOS Telefono Azzurro. 

https://youtu.be/ayH-xkYCIUY 

 

Generazioni Connesse 

“Il consenso in ambiente digitale; percezione e consapevolezza tra bambini/e e adolescenti”. Relatori: Carlo 

Agosti,  Vicepresidente dell’Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights; Prof. Simone 

Calzolaio, Università di Macerata.  

https://youtu.be/ubIY9j5AKRk 

 

Mondadori Education 

“Cyberbullismo” - Relatore: Michela Angeletti, consulente in comunicazione specializzata in new media, 

Web per il sociale e formatrice 

https://www.youtube.com/watch?v=nkpw3KMP4cM&ab_channel=MondadoriEducation 

 

Mondadori Education 

Webinar – Cyberbullismo: prevenzione e gestione in classe – Relatore: Chiara Sposini  

https://www.youtube.com/watch?v=P9eiTMjUwug&ab_channel=MondadoriEducation 

 

 

FIDU – Federazione Italiana Diritti Umani 

Webinar – Bullismo e Cyberbullismo 

https://www.youtube.com/watch?v=G36OAQW9acg&ab_channel=FIDUFederazioneItalianaDirittiUmani 

 

Franco Angeli Edizioni 

Webinar – Relatori: Maria Grazia Foschino Barbaro – Paolo Russo 

https://www.youtube.com/watch?v=wapvMKKdRPk&ab_channel=FrancoAngeliEdizioni 
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Tuttoscuola - Webinar 

Contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso la lettura 

https://register.gotowebinar.com/recording/5130470100180893198 

 

 

Università di Padova 

Webinar – Bullismo Omofobico a scuola 

https://www.youtube.com/watch?v=GAdrR45dFtw&ab_channel=Universit%C3%A0diPadova 

 

 

RISORSE PER LA FORMAZIONE DEI REFERENTI ANTIBULLISMO E DEI DIRIGENTI 

SCOLASTICI 

PIATTAFORMA ELISA 

È possibile partecipare ai corsi dedicati per:  

 Docenti nominati (o riconfermati) come referenti per il bullismo e cyberbullismo a livello dell’Istituto 

scolastico (2 docenti)  

 Membri del Team Antibullismo/Team per l’Emergenza, attivato all’interno dell’Istituto scolastico (fino ad 

un massimo di altre 5 figure), nominati dal Dirigente Scolastico  

 Referenti regionali e di ambito per il bullismo e il cyberbullismo 

 Dirigenti Scolastici/Collaboratori Vicari del Dirigente Scolastico 

 Il percorso base di formazione è costituito da 4 corsi progressivi per un totale di 25 ore formative 

(www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/  ): CORSO 1 “Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, 

valutazione e indicazioni per la prevenzione” (8 ore); CORSO 2 “Percorsi di prevenzione universale” (7 ore); 

CORSO 3 “Cyberbullismo: gli aspetti giuridici” (3 ore); CORSO 4 “Percorsi di Prevenzione Indicata” (7 

ore). Dall’a.s. 2019/20 è attivo un ulteriore corso di approfondimento (CORSO 5 “Bullismo basato sul 

pregiudizio” 4 ore) a cui possono iscriversi coloro che hanno terminato il percorso base. 

COME ISCRIVERSI - attraverso l’invio all’indirizzo mail info@piattaformaelisa.it del modulo di iscrizione 

(link www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php ), compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. In 

attesa della convalida del modulo, i docenti referenti e i docenti membri del Team Antibullismo devono 

provvedere in parallelo alla creazione del proprio account su Piattaforma ELISA 

(www.piattaformaelisa.it/elearning/admin/tool/policy/index.php ): una volta accettata la richiesta i docenti 

riceveranno conferma sull’email istituzionale indicata nel modulo (es. nome.cognome@posta.istruzione.it) e 

troveranno abilitato il corso all’accesso su Piattaforma Elisa. 

ULTERIORI ISCRIZIONI  

1) Figure professionali che siano membri del Team Antibullismo/Team dell’Emergenza:è possibile fare 

apposita richiesta da parte del Dirigente Scolastico allo stesso link  

2) I referenti regionali e di ambito dell’USR 
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Collegandosi a www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php) a info@piattaformaelisa.it. 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE BREVE PER DIRIGENTI SCOLASTICI 

CORSO 6 “Formazione elearning per Dirigenti Scolastici: prevenzione e contrasto del bullismo e 

cyberbullismo nel contesto scolastico”, della durata di 5 ore. L ’iscrizione attraverso l’invio all’indirizzo mail 

ds@piattaformaelisa.it del modulo di iscrizione (scaricabile al link  

www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php ). 

 

Inoltre si rammenta che sul sito della scuola è presente un’area dedicata alla prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo che contiene i seguenti documenti: 

 

1. Il Manifesto della comunicazione non ostile 

2. Diffusione, uso, insidie dei social network 

3. Dichiarazione dei diritti in Internet 

4. Linee di orientamento 

5. Statuto delle studentesse e degli studenti 

6. Dichiarazione di Kandersteg 

7. Vademecum per ragazzi, famiglie e scuole 

8. La scuola a prova di privacy 

9. Guida operativa 

10. Convenzione di Lanzarote 

11. Legge 29 maggio 2017 n.71 

12. Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 

13. Convenzione di Istanbul 

14. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica 

15. L'uso consapevole della rete 

16. Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo- 

aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado. 

17. Kit Generazioni connesse 
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