
SEMINARIO INTERATTIVO DI CONOSCENZA DEL WEB PER UN SUO UTILIZZO 

RESPONSABILE   
 

 
Referente Frontiera Lavoro: 

Angelo Moretti 

Email: angelomoretti@frontieralavoro.it 

Telefono: 3289698117 

 

Formatori: 

Michela Angeletti – Marco Morello – Francesca Pierotti 

Francesco Bellina 

 

Destinatari:  

Gruppo insegnanti (max 20 pax) 

Istituti tecnici superiori individuati: 

1. Cavour Marconi Pascal, sede di Madonna Alta 

2. Ciuffelli Einaudi, Todi 

3. Polo Bonghi, S. Maria degli Angeli/Bastia 

 

Modulo A per Istituti 2 e 3 
n. 4 incontri della durata di 3 ore con cadenza settimanale in compresenza 

n. 1 simulazione (durata da definire con Francesco Bellina) 

Task da elaborare a casa  

Modulo B per Istituto 1 
n. 1 Giornata seminariale da 8 ore più incontro conclusivo con simulazione 

oppure n.2 incontri da 4/5 ore più n. 1 incontro con simulazione 

Task da elaborare a casa  



 

Modulo A  

Primo incontro: Scenario e prospettive 
Presentazione in dettaglio del programma 

Nuovi scenari e nuovi linguaggi della Rete - Trend, nuovi mercati ed evoluzione sociale 

Formatori: Michela Angeletti – Marco Morello – Francesca Pierotti 

Secondo incontro: Identità reale e di Rete  
La formazione della propria identità nell’era del WEB 

La Relazione nell'era di Internet - Come è cambiata e come è oggi la relazione fra individui 

Il complesso rapporto con il corpo nella società dell’immateriale  

Formatori: Michela Angeletti e Francesca Pierotti 

Terzo incontro: Inclusione, isolamento e nuove dipendenze 
Nuovi sogni vs Vecchi bisogni – Disagio e devianza sociale  

La società del consumo e le nuove tecnologie 

Formatori: Marco Morello e Francesca Pierotti 

Quarto incontro: Cyberbullismo e scuola 
Teoria e tecnica della Comunicazione – Basi teoriche ed esercitazioni pratiche 

Risorse della Rete e devianze - Community, cyberbullismo, stalking, haters e “mondi sommersi”  

Bullismo vs Cyberbullismo – Caratteristiche e conseguenze sulla salute della popolazione scolastica 

Strategie per affrontare l’argomento in aula  – ascolto attivo 

Formatori: Michela Angeletti e Marco Morello  

Quinto incontro: simulazione 
Elaborazione di un caso di cyberbullismo in gruppi di lavoro 

Formatori: Francesco Bellina 



 

 

Modulo B  

Giornata seminariale 

Mattina ore 9 - 13 
Presentazione in dettaglio del programma 

Scenario e prospettive 
Nuovi scenari e nuovi linguaggi della Rete - Trend, nuovi mercati ed evoluzione sociale 

Identità reale e di Rete  
La formazione della propria identità nell’era del WEB 

La Relazione nell'era di Internet - Come è cambiata e come è oggi la relazione fra individui 

Il complesso rapporto con il corpo nella società dell’immateriale 

Formatori: Michela Angeletti – Francesca Pierotti 

Assistenza tecnica Marco Morello 

 

Pausa 

Pomeriggio ore 14 - 18 
 

Inclusione, isolamento e nuove dipendenze 
Nuovi sogni vs Vecchi bisogni – Disagio e devianza sociale  

La società del consumo e le nuove tecnologie 

Cyberbullismo e scuola 
Teoria e tecnica della Comunicazione – Basi teoriche ed esercitazioni pratiche 

Risorse della Rete e devianze - Community, cyberbullismo, stalking, haters e “mondi sommersi”  

Bullismo vs Cyberbullismo – Caratteristiche e conseguenze sulla salute della popolazione scolastica 

Strategie per affrontare l’argomento in aula  – ascolto attivo 

Formatori: Michela Angeletti – Marco Morello 

Secondo incontro: simulazione 
Elaborazione di un caso di cyberbullismo in gruppi di lavoro 

Restituzione in plenaria 


