
 

 
 
INTERNET e SOCIAL NETWORKS 
Navigare in sicurezza 

 
 
 
 
FINALITÀ DEL CORSO 

Il percorso è mirato a far acquisire ai partecipanti gli elementi fondamentali, dal punto di vista sia 
teorico che pratico, per aumentare la protezione e riservatezza dei propri dati nell’uso dei social 
networks e ad adottare misure preventive o protettive nel caso di episodi di cyber-bullismo, 
sexting e grooming.  

CONTENUTI 
  

• I social networks più diffusi: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Google+ 
• Misure per la protezione del profilo 
• Misure per la tutela della privacy 
• Buone prassi nell’uso delle funzionalità dei social network (tag, condivisioni, chat, ecc)  
• Phishing e malware 
• Riconoscere ed agire in caso di episodi di cyber-bullismo 
• Riconoscere ed agire in caso di episodi di sexting 
• Riconoscere ed agire in caso di episodi di grooming (adescamento on-line) 
• Conoscere e informarsi usando la rete 
 
 
 
METODOLOGIA 
Si alterneranno momenti di teoria con fasi operative di esercitazione, basate su metodologie di 
problem-based learning. I destinatari saranno accompagnati al raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attraverso un continuo supporto da parte del docente, che li aiuterà anche ad 
affinare l’utilizzo di strumenti di valutazione e auto-valutazione. 
 

 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI 

Docenti di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche statali 
in possesso della Carta del 
docente per l'aggiornamento 
e la formazione. 

L’iscrizione dovrà avvenire nel sito 
web del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, nella 
sezione dedicata alla Piattaforma 
S.O.F.I.A. -  http://www.istruzione.it 

 

Docenti di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche 
statali 

PREZZO 
ATTESTAZIONE FINALE 

DURATA 

Euro 150,00 
Attestato di frequenza 

 12 ore 
 

 

Per informazioni sul corso, contatta la sede più vicina a te! www.enaip.veneto.it 
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