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Titolo del corso: “I rischi e le opportunità dei social network per gli studenti: come utilizzarli in modo 

sano e consapevole”  

 

Destinatari dell’offerta formativa: Docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

(circa 10 unità) 

Sede didattica: FAD (formazione a distanza) 

Docenti:  

 Dott.ssa Giovanna Ruffin, Mediatrice familiare, comunitaria, civile e commerciale; Criminologa; 

Docente tutor e coordinatore nella formazione 

 Dott.ssa Giuseppina Martina Campolo, Psicologa, Psicoterapeuta e Giudice Onorario Minorile 

 

Abstract  

Il social network è una realtà parallela, che tende a far rivivere a livello virtuale le emozioni ed i sentimenti 

che si provano nella realtà vera. Il corpo reale con le sue emozioni scompare e viene sostituito da un corpo 

virtuale, formato da immagini, apparenze, pensieri rielaborati, verità nascoste, che rappresentano solo una parte 

del nostro vero essere. Come ogni realtà sociale, anche il social ha le sue regole, la sua struttura organizzativa, 

etico-morale e legislativa, a cui ogni partecipante è chiamato ad adeguarsi. A maggior ragione, in questo 

momento particolare della nostra vita, i social sono l’unica finestra sul mondo e l’unico strumento di 

socializzazione e contatto tra pari (studenti) e non solo.  

La loro capillare penetrazione in ogni momento e contesto della vita quotidiana ci impone una profonda presa 

di coscienza sul ruolo che tali risorse tecnologiche hanno, soprattutto ora che sono divenute anche uno 

strumento didattico – educativo.  

Attraverso i social si rivendica il desiderio di condivisione e di aggregazione e questo bisogno dei giovani e 

nel nostro contesto degli studenti di mettersi sotto i riflettori virtuali, non è altro che un appello che esprime la 

necessità di essere ascoltati.  

In una società del precariato e, a maggior ragione oggi, in una società dell’incertezza e del distanziamento 

sociale, il bisogno di appartenenza e di aggregazione tra i giovani studenti si fa sempre più forte: molti freni 

sociali e personali inibiscono anche solo il tentativo di sognare un futuro, perché si temono le ripercussioni e 

gli echi delle illusioni e delle disillusioni, che non si è più in grado di affrontare per carenza di strumenti di 

fortificazione caratteriale e psicologica. 

Il gruppo per gli studenti è fondamentale. Attraverso il gruppo si solidifica la loro identità; attraverso il gruppo 

si ritrova quel senso di protezione, di equilibrio, di sicurezza e solidità che oggi più che mai viene a mancare 

al di fuori di questo ambiente. 



Diventa molto pericoloso quando dietro lo schermo si nasconde un manipolatore adulto che crea un’alleanza 

simbiotica (e distruttiva) con l’adolescente, che ne diventa complice e vittima nello stesso tempo. 

E’ quindi importante conoscere e comprendere i valori e i disvalori dei network per proteggere i giovani 

studenti di fronte ai pericoli purtroppo ancora oggi troppo spesso sottovalutati. 

Obiettivi generali del corso di formazione  

I social sono un luogo di incontro, condiviso e dialogo dei giovani e dei giovani studenti. Questo processo può 

avere diverse sfaccettature.  

Il percorso formativo è strutturato in modo da spiegare come i social possano essere uno strumento educativo 

e formativo, portando alla luce rischi e benefici, se usati in modo consapevole.  

Verranno affrontati i rischi evidenti ed i rischi nascosti, partendo anche da fatti di cronaca, che permetteranno 

di effettuarne un’analisi più realistica. 

Il percorso è volto ad offrire agli insegnanti conoscenze e strumenti che permetteranno loro di strutturare anche 

materiale didattico formativo per educare i discenti all’uso consapevole dei social. 

Obiettivi specifici del corso di formazione  

Il percorso affronterà i seguenti argomenti: 

1. Gli effetti negativi sulla psiche: analfabetismo emotivo, identità fluida, dipendenze 

2. I comportamenti disfunzionali invisibili: troll, stalking, sostituzione di persona, diffamazione, ingiurie, 

istigazione al suicidio 

3. Cyber devianze e moralità 

4. Vivere con i social network e nei social network: comunicare, condividere, educare e formare. 

 

Metodologia e strumenti  

 Lezioni in streaming mediante l’ausilio di slide e videoproiezioni;  

 Lavori singoli e a piccoli gruppi;  

 Esercitazioni e simulazioni;  

 Role playing  

 

Proposta calendario* 

Il corso potrà svolgersi nel mese di Giugno, Settembre e Ottobre 2021. 

Sono previsti 5 incontri della durata complessiva di 20 ore, calendarizzati nelle seguenti date: 

05 Giugno 2021, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 

12 Giugno 2021, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 

25 Settembre 2021, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 

29 Settembre 2021, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 

02 Ottobre 2021, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 

*Le lezioni verranno videoregistrate e sarà possibile seguirle anche in modalità a-sincrona 


