
In ogni unità del corso dovrai cimentarti in una particolare tipologia di 
cyberbullismo: fenomeni di denigrazione, esclusione, cyberstalking, sono solo alcuni 
degli otto casi che affronterai. Ad ogni unità è associata una cintura, che conquisterai 
completando ogni lezione e superando i relativi quiz: dalla cintura bianca a quella 
nera di un vero maestro nella lotta al cyberbullismo!

In questa palestra imparerai ad affrontare numerosi cyberbulli: ti capiterà infatti di 
assitere ad episodi di cyberbullismo. Alcuni ragazzi, a scuola e fuori, sono bersaglio 
di prese in giro, atti denigratori e soprusi fisici e/o verbali. Sarà tuo compito trovare 
la strategia migliore per aiutare queste vittime a mettere il bullo al tappeto!

Come fare?

All’inizio di ogni unità, un breve video ti mostrerà un episodio di bullismo e 
cyberbullismo; sarai dunque testimone di soprusi e prevaricazioni da parte di 
adolescenti verso giovani vittime. Alla fine del video, hai la possibilità di scegliere in 
che modo aiutarle e continuare il tuo percorso.

Se vuoi scoprire le caratteristiche 
della tipologia di cyberbullismo 
osservata nel video, capire come 
affrontare e soprattutto prevenire 
questo tipo di situazione, puoi 
consultare una breve lezione. 
Studiare questi contenuti è 
fondamentale per poter rispondere 
ai quiz e mettere il bullo al tappeto!

Se ti senti già abbastanza preparato o 
vuoi subito scendere in pista per 
affrontare il bullo, puoi decidere di 
saltare la lezione e accedere 
direttamente al quiz di fine unità. 

Ricorda: durante il quiz non ti sarà più 
possibile tornare alla lezione, se non 
accedendo agli allegati tramite la graffetta 
posta in basso a destra dello schermo.

Struttura delle unità.

Ciao e benvenuto nel Dojo!
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Struttura del quiz.

Per superare il quiz bisogna raggiungere almeno il 70% di risposte esatte.

Al superamento di ogni quiz otterrai un badge con la cintura corrispondente all’unità 
terminata.

Se non passi il quiz al primo tentativo, puoi ripeterlo finché non raggiungi almeno il 70% 
di risposte esatte. Ad ogni percentuale corrisponde un punteggio dal quale dipende il tuo 
posizionamento in classifica. Se ripeterai il quiz più di una volta, ti sarà assegnato il 
punteggio migliore ottenuto nei vari tentativi. Una volta raggiunto almeno il 70% di 
risposte esatte, se vorrai ripetere il quiz per migliorare il tuo punteggio dovrai chiudere la 
sessione e ricominciare l’unità dal video iniziale.

Badge.

In qualsiasi momento, durante i video, nelle slide e nei quiz, puoi regolare la 
visualizzazione dei contenuti spostando il cursore centrale verso destra o sinistra, così da 
ingrandire di volta in volta la parte che ti interessa.

Certificato.
Per ottenere il certificato, bisogna completare il 100% delle unità con superamento del 
quiz finale.

Visualizzazione.

Punteggio e classifica.

Quiz “inserire la parola mancante”: 
è possibile lasciare le risposte in 
bianco, ma poi non sarà più possibile 
tornare indietro per completarle e sarà 
considerato errore.

ATTENZIONE!
Quiz “sequenza di frasi da riordinare”:
se passi al quiz successivo, la sequenza 
visualizzata sarà considerata la tua risposta 
definitiva e quindi validata (anche se non hai 
spostato nessuna frase!) e non potrai più 
tornare indietro per modificarla.

All’interno dei quiz viene visualizzata una domanda alla volta: se non sei sicuro della 
risposta da dare, puoi momentaneamente saltare la domanda e passare a quella 
successiva, ma ricorda che alla fine del quiz ti sarà comunque chiesto di completare 
tutte le domande. Ricorda che in qualsiasi momento puoi accedere ai contenuti delle 
lezioni, cliccando sulla graffetta posta in basso a destra dello schermo: in questo modo 
puoi rivedere gli argomenti su cui hai qualche dubbio, per poi riprendere il test da 
dove lo hai lasciato. Una volta passato alla domanda successiva, la risposta data viene 
confermata e non puoi più cambiarla.


