
PRENDIAMOCI 
PER MOUSE

Il Corso, in linea con la 
nuova normativa, si pone 
come obiettivo specifico 
quello di trasferire ai 
docenti di ogni ordine e 
grado, quelle 
conoscenze 
(tecnologiche, giuridiche, 
psicologiche e sociali), 
necessarie a progettare 
attività di 
sensibilizzazione e di 
informazione sul tema 
del cyberbullismo e sui 
fenomeni ad esso 
correlati.  

Corso di formazione sulla 
prevenzione del 

cyberbullismo a scuola

Prendiamoci per Mouse è 
promosso dalla Sapienza 
Università di Roma, dalla Start up 
Digizen e dal CGD. Il 
Coordinamento Genitori 
Democratici APS è Ente di 
formazione per il personale della 
scuola (accreditamento del MIUR 
DM 05/07/13, confermato nel 
novembre 2016).   

http://www.digiresearch.it/mooc/ 
Per Info: mooc@digizen.it 

Tel. 3494637052



IL CGD 
il Coordinamento Genitori
Democratici APS è Ente di
formazione per il personale
della scuola (accreditamento
del MIUR DM 05/07/13,
confermato nel novembre
2016).   

PRINCIPALI ARGOMENTI

1
La normativa (Legge 
71/2017 e Linee 
Guida del MIUR)

2

Uso consapevole dei 
Social Network 3

Strategie didattiche di 
prevenzione e 
contrasto al fenomeno 
del cyberbullismo

4

Riconoscimento dei 
segnali di 
comportamento a 
rischio

COSTI
La partecipazione al Corso
ha un costo di 200 euro (IVA
inclusa) a persona, scalabile
dalla Carta Docente.

VALUTAZIONE
È prevista la
somministrazione di un test
di autovalutazione per
verificare le competenze
acquisite

METODOLOGIA
DIDATTICA
Lezioni teoriche gestite
autonomamente dall'utente 
Esercitazioni pratiche 
Presentazione di Best
practices 
Supporto costante di un tutor

STRUMENTI
WBT (Web based training) 
Sezione Blog con
approfondimenti 
Forum relazionale e chat

STRUTTURA 
Il Corso, interamente online,
si articola su tre livelli,
ciascuno con un monte ore
pari a 25. 



PROGRAMMA PRIMO 
LIVELLO

1

2

3

Lo scenario: i numeri 
e le recenti ricerche 
scientifiche sul 
tema;  

OBIETTIVI DEL CORSO 
 - sviluppare piena conoscenza del
fenomeno del cyber bullismo in
tutti i suoi aspetti (psicologici,
sociali, tecnologici);  
- conoscere la Normativa di
riferimento;  
- conoscere norme e buone prassi
per garantire una navigazione
sicura in rete;  
- saper attuare strategie di
prevenzione e contrasto al
cyberbullismo;  
- acquisire risorse e materiali per
poter progettare percorsi di
intervento e formazione sul
cyberbullismo a scuola.  

  

Il fenomeno del 
cyberbullismo 
(definizione, 
tipologie e attori 
coinvolti); 

4

4
Panoramica su 
fenomeni emergenti 
e spesso connessi al 
cyberbullismo quali 
ad esempio sexting 
ed adescamento in 
rete. 

Questi i principali argomenti 
previsti  per il livello di accesso

Il Corso partirà al 
raggiungimento di un 
numero minimo di 
partecipanti. 
È possibile effettuare la 
preiscrizione compilando il 
modulo all'indirizzo: 
http://bit.ly/2zG28Ud 
Al termine del Corso verrà 
rilasciato un attestato di 
partecipazione valido di fini 
dell'aggiornamento. 

La normativa: 
Illustrazione della legge 
29 maggio 2017 n. 71 
(Disposizioni a tutela dei 
minori per la 
prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno 
del cyber bullismo) e 
delle Linee di 
orientamento del 
MIUR per la prevenzione 
ed il contrasto del cyber 
bullismo; 

ISCRIZIONE

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO
Marzo-Maggio 2018 


