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Programma Corso 

TITOLO 
Il ruolo dell'insegnante per 

prevenire il crimine informatico 
 

Descrizione Internet offre tante possibilità, ma sono evidenti gli aspetti 

problematici dello strumento. Un uso improprio può facilmente 

comportare la commissione, anche inconsapevole, di una nuova 

categoria di reati, quelli informatici, ancora sconosciuti ai più (ad es., 

furto di identità, cyberstalking e pedofilia) e, soprattutto, le cui 

dinamiche sono difficilmente riconoscibili. 

Finalità  

e  

obiettivi: 

Il corso fornisce competenze basilari al ruolo dell’insegnante per 

prevenire il crimine informatico: si presentano i reati in internet, 

approfondendone gli aspetti più significativi dal punto di vista 
criminologico. Obiettivo centrale è quello di definire il profilo del 

Cybercriminale, il suo modus operandi, la vittimologia e i fattori di 

rischio. Sono tutti elementi che sarebbe fondamentale portare nella 

scuola primaria e secondaria, al fine di far percepire con chiarezza, agli 

studenti, la rilevanza del tema e, soprattutto, educarli in questo senso. 

Mappatura 
delle 

competenze 

attese: 

 Nozioni ed elementi di prevenzione e protezione nell'uso di 
internet e delle tecnologie 

 Conoscenza del fenomeno criminale 

 Conoscenza dei reati informatici 

 Conoscenza dei reati a mezzo internet 

Verifica 

e 
valutazione: 

 

 

Le prove di verifica si svolgeranno all’interno del corso in tre momenti 

diversi : 

• Fase 1 valutazione tramite questionari a risposta aperta e/o a 
scelta multipla per ogni modulo 

• Fase 2 a chiusura del corso, stesura progetto di intervento 

contestualizzato (Project work) 

• Fase 3 Verifica della Customer Satisfaction, valutazione del 

livello di gradimento del corso 

  
Programma Moduli  Attività previste Contenuti 

Modulo 1 

 

2 ore FAD 

+ 4 ore attività off line 

L’uso dell’istruzione come 

mezzo di prevenzione e 

protezione del crimine 

informatico nella scuola 

primaria e secondaria 
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Modulo 2 

 

2 ore FAD 

+ 4 ore attività off line 

Studio del fenomeno criminale 

 

Modulo 3 

 

2 ore FAD 

+ 4 ore attività off line 
Criminal profiling 

 

Modulo 4 

 

2 ore FAD 

+ 4 ore attività off line 

Alcune fattispecie delittuose 

 Cyberstalking 

 Cyberbullismo 

 Cyberpedofilia 

 Cyberterrorismo 

Modulo 5 

 

2 ore FAD 

+ 4 ore attività off line 

Nozioni di diritto penale 

 

Modulo 6 

 

2 ore FAD 

+ 4 ore attività off line 

Computer crimes 

Modulo 7 
 

2 ore FAD 
+ 4 ore attività off line 

Reati a mezzo internet 
 

Elaborato 

finale 

8 ore  Project work ed invio elaborato 

Modalità di 

svolgimento 
Il corso si svolge in modalità e-learning.  

Facoltativo 
Al termine del Percorso Formativo coloro che avranno conseguito la Certificazione del 
Corso potranno decidere di conseguire la Certificazione Eipass “Cybercrimes: 

Criminologia e reati informatici” presso la sede di WebHouseMessina al costo di € 

120,00. 
Luogo di 

svolgimento 
Il corso si svolge in modalità e-learning. Incontri in presenza, su 

richiesta. 

Periodo di 

svolgimento 
Anno scolastico 

 

Durata (ore) 50 ore FAD 

Destinatari Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, 
educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del settore. 

Costo a 

carico dei 

destinatari 

 

€ 55,00 

Metodologia 
di  

lavoro: 

 

Formazione a distanza (Piattaforma Moodle by WebHouseMessina): la 
FAD costituisce una  fase del processo formativo, in quanto il modello 

di intervento è di tipo e-learning. Gli argomenti delle lezioni  saranno 

presentati ai corsisti, mediante apposita documentazione on-line, allo 

scopo di avviare una prioritaria riflessione sugli argomenti oggetto di 

studio, un ulteriore approfondimento e un confronto tra partecipanti 

(forum della comunità di apprendimento).  
E’ prevista, inoltre, la redazione di un project work.  

Il project work è una sperimentazione attiva dei contenuti appresi 

durante il percorso didattico formativo e si collega alla metodologia 

“learning by doing”, che sottolinea come, dopo un periodo di 

apprendimento, si riesca a realizzare un progetto relativo a obiettivi 

prefissati e a contesti reali.  

Il project work sarà verificato e valutato dal formatore del corso.  
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Materiale 

e  
tecnologie 

usate 

Il corso è disponibile sul sito http://www.webhousefad.it  

(Piattaforma Moodle by WebHouseMessina). 
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai 

docenti del corso: Materiale didattico appositamente predisposto 

(dispense, documenti, video, bibliografia, sitografia)   

Attestato Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da 

WebHouseMessina, in qualità di soggetto qualificato e riconosciuto dal 

MIUR.  
Ambito Bisogni individuali e sociali dello studente - Sviluppo della cultura 

digitale ed educazione ai media - Inclusione scolastica e sociale - 

Gestione della classe e problematiche relazionali - Innovazione 

didattica e didattica digitale 

Formatore Dott.ssa Angelina Rizzo  

Direttore del 
corso 

Dott.ssa Angelina Rizzo 

Modalità 

di 

iscrizione 

Per iscriversi collegarsi al sito www.webhousemessina.com, scegliere il 

corso e seguire la procedura telematica di registrazione. Compilare la 

scheda di iscrizione e caricarla sul sito unitamente alla copia del 

bonifico e/o Buono Carta del Docente. 

Il bonifico deve essere intestato a:  
WebHouseMessina - IBAN IT41N0306982550100000003643 

Causale: “iscrizione Corso “ __________ (indicare il titolo del corso)”  

Per informazioni chiamare il numero 0906413588 oppure scrivere una 

email a info@webhousemessina.com 
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