
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI

Liceo De Amicis Cuneo

Anno scolastico 2019-2020

COME CAMBIA IL MONDO DIGITALE ED IL MONDO SCUOLA

Il progetto è rivolto come attività formativa ai Docenti di scuola secondaria di primo e secondo

grado nell’ambito delle azioni, previste dalla normativa, di prevenzione del bullismo e

cyberbullismo.

OBIETTIVI

Riconoscere i cambiamenti di una società digitale;

Sfruttare le opportunità offerte dalla Cittadinanza Digitale per educare all’autorevolezza dei

contenuti;

Distinguere i mass media dai social media;

Padroneggiare il quadro normativo di riferimento;

Saper realizzare e pubblicare con gli studenti contenuti di qualità;

Disincentivare con le buone pratiche gli usi scorretti della rete e saperne gestire gli episodi.

STRUTTURA DEL CORSO

Le attività per i docenti, in orario pomeridiano, saranno:

due incontri di tre ore ciascuno in forma seminariale, un incontro di tre ore di attività

laboratoriale.

Il progetto prevede inoltre, come ricaduta sugli allievi delle competenze acquisite dai docenti,

la proiezione del film “Bulli a metà” in orario scolastico, per le classi degli insegnanti che hanno

partecipato al corso.

La proiezione sarà seguita da dibattito guidato dal giovane regista Davide Mogna di anni 19.



DATE degli INCONTRI

Primo
Incontro

pomeridiano

(3 ore)
Mercoledì 15
gennaio

14:30 - 17:30

Prof. Luca Basteris

Liceo Peano Pellico
Cuneo

- Situazione attuale dell'approccio dei

giovani alle tecnologie

- Rischi connessi

Secondo
Incontro

(3 ore)
Martedì 21
gennaio

14:30 - 17:30

Prof. Mattia Davì

Istituto Comprensivo San
Michele Mondovì

- Cos’è il Cyberbullismo

- Rischi connessi al mondo tecnologico

- Educare ai media

Terzo
Incontro

pomeridiano

(3 ore)
Venerdì 31
gennaio

14:30 - 17:30

Prof. Luca Basteris

Liceo Peano Pellico
Cuneo

Incontro di tipo laboratoriale:

- Educare ai media, cosa fare come

insegnanti :Attività concrete , uso delle

piattaforme (ParoleOstili)

Quarto
Incontro

in mattinata

(2 ore)
Mercoledì 12
febbraio

Davide Mogna (19 anni)

Diplomato al Liceo Bodoni
Saluzzo

Proiezione del film “Bulli a metà” di Davide
Mogna presso il Cinema Monviso Cuneo

Dibattito al termine del film con il regista

Aperto alle classi degli insegnanti che
hanno partecipato al corso


	Istituto Comprensivo San Michele Mondovì

