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OGGETTO: bullismo e cyberbullismo: materiali per docenti e famiglie sul sito web
Si comunica che dal sito dell’istituto iccorner.edu.it si può accedere attraverso il tasto apposito al sito
riguardante il bullismo e il cyberbullismo creato dall' Animatore Digitale del nostro istituto.
Il sito "I pericoli del web" è un'opportunità per la formazione online di alunni, docenti e famiglie sul tema e
offre una panoramica dei rischi che gli alunni di scuola primaria e secondaria possono incontrare in rete.
Le varie sezioni dedicate a genitori, alunni e docenti contengono video sui vari aspetti del fenomeno sociale del
cyberbullismo, come ad esempio: l'internet spiegato ai bambini, il rischio di ricevere messaggi di varia natura e
come proteggersi, la possibilità di protezione dei sistemi informatici, usare internet in sicurezza.
All'interno del sito si può prendere visione anche delle slide messe a disposizione per il nostro Istituto da parte
dell'Avvocato Edoardo Ferraro, che ha tenuto un corso di formazione a distanza per i docenti sia di scuola
primaria sia di scuola secondaria nei giorni 29 e 30 aprile 2020. Nelle slide sono approfonditi gli aspetti
normativi del cyberbullismo, le condotte scorrette e le sanzioni relative, l'importanza della collaborazione tra
famiglie e scuola stabilita dal Patto di Corresponsabilità educativa.
Inoltre per la formazione online di alunni, docenti, famiglie si consiglia anche il sito “Pillole di conoscenza.it";
in quest'ultimo alla destra di Home cliccare su Pillole di conoscenza, Area tematica Social Network o Area
informatica: i video più interessanti sono:
"Parole ostili"
"I social network sono pericolosi?"
"Cosa conosce un social network su di me?"
Cordiali saluti

https://sites.google.com/d/14M_SWjjTZcGndgUB_r5mUDuIrr8khfK/p/1krueA0zuD8SFQ95sVPLS0yjY4ZsYp4Of/edit

