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OGGETTO: Percorso formativo “Bullismo e Cyberbullismo- Conoscere per prevenire e sostenere” 
Modalità GOOGLE SUITE – Meet 
 
Si comunica ai genitori rappresentanti che è possibile partecipare al percorso formativo in oggetto che ha 
per tema la conoscenza, la prevenzione e il contrasto relativi ai fenomeni sociali dilaganti del bullismo e 
del cyberbullismo.  Il percorso avrà la durata di otto ore, suddivise in quattro incontri pomeridiani. 
Di seguito il calendario formativo con le tematiche trattate. 
In un’ottica di alleanza formativa Scuola-Famiglia, si confida nella più ampia partecipazione. 
Il link di accesso verrà inviato nella stessa giornata a tutti i genitori rappresentanti  
 

 
PERCORSO FORMATIVO 

BULLISMO/CYBERBULLISMO  
Conoscere per prevenire e sostenere 

a.s. 2020/2021 
 
 

  
REFERENTE 

Bullismo-
Cyberbullismo 
 

 
DATA 

 
ORARIO 

 
ARGOMENTI 

PRIMO 
INCONTRO 

Mannino 
Emanuela 

Giovedì 
13/05/2021 

16-18 • Cos’è il bullismo: indicatori, 
tipologie, i protagonisti e le 
possibili dinamiche. 

• Effetti sulla salute a breve e a lungo 
termine. 

• Strategie di intervento antibullismo: 
interventi reattivi. 

• Sostenere i figli nella gestione di 
eventuali situazioni di bullismo 
agito e/o subito. 

• Aspetti normativi e legali: 
responsabilità genitoriali. 
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SECONDO 
INCONTRO 

Mannino 
Emanuela 

Giovedì 
20/05/2021 

16-18 • Cos’è il cyberbullismo. 

• I comportamenti di cyberstupidity.  

• Il nuovo processo di definizione 
dello spazio pubblico e dello 
spazio privato 

• Le conseguenze del cyberbullismo. 

• Web e social media: oltre il 
tecnologico, rischi e opportunità. 

 

 

 
TERZO 

INCONTRO 
Mannino 
Emanuela 

Giovedì 
27/05/2021 

16-18 • Mediare i media: i modelli educativo 
- genitoriali nell’uso dei media, 
la dieta mediale. 

• Il Manifesto della comunicazione 
non-ostile.  

• Uso consapevole del web: il 
Programma d’intervento 
promosso dal Miur: 
“Generazioni connesse – Area 
genitori e Area bambini. 

 
QUARTO 

INCONTRO 
Mannino 
Emanuela 

Giovedì 
03/06/2021 

16-18 • Bullismo e Cyberbullismo: interventi 
di contrasto e aspetti normativi. 

• Coinvolgimento della Scuola: quale 
possibile alleanza formativa? 

• Procedure di intervento e 
comunicazione Scuola-Famiglia.  

• Team antibullismo e Team 
dell’Emergenza. 

• Intervenire sull’emergenza: un 
protocollo di azione. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pizzolanti  

 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


