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PROGETTAZIONE PERCORSO FORMATIVO DS-ANIMATORI
DIGITALI-REF CYBERBULLISMI-REF SALUTE
“#tuttinsieme contro il bullismo ed il cyberbullismo - formazione per
animatori digitali, referenti cyberbullismo, referenti salute”

Obiettivi formativi





Riconoscere i cambiamenti di una società digitale
Sfruttare le opportunità offerte dalla Cittadinanza Digitale
Educare all’autorevolezza dei contenuti
Distinguere i mass media dai social media

Competenze attese
 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

CORSO 2
MODULO 1:
Torino 1 ottobre 2019
4 ore (dalle 14,00 – 18,00)
Marcello DI LELLA (Formatore Polizia Municipale di Torino)
Opportunità e rischi delle NUOVE TECNOLOGIE
 I RISCHI del MONDO DIGITALE per i giovani: catalogazione, percezione
della pericolosità e urgenze attuali
 Lo SMARTPHONE nell’età evolutiva e in quella dell’adolescenza: analisi
come contenitore e analisi dei suoi contenuti nell’ottica dello sviluppo di
dipendenze digitali comportamentali. Come incide sulle competenze per la vita
e come può interferire con l’apprendimento e lo sviluppo relazionale
 Lo SMARTPHONE a scuola e gli usi che ne fanno gli studenti: linee guida e
strategie per la corretta gestione dei problemi. Riferimenti al progetto Regionale
“Patentino per l’uso consapevole dello smartphone” ed elementi di
legislazione italiana ed Europea su minori e Social Media
 Lo SMARTPHONE in gita: perché è una cattiva idea e possibili
compromessi/soluzioni con i genitori
 L’EDUTAINMENT e la GAMIFICATION: nuovi strumenti tra
apprendimento e divertimento per affiancare i modelli didattici tradizionali (con
unità didattica completa d’esempio)

MODULO 2:
Torino 4 ottobre 2019
4 ore (dalle 14,00 – 18,00)
Prof.ssa Simona TIROCCHI (Docente Università di Torino, Dipartimento
di Filosofia e Scienze dell’educazione)
Il cyberbullismo: “Una prospettiva sociologica”
 Giovani e cambiamento sociale: società del rischio, network society e altri
scenari
 Dal bullismo al cyberbullismo
 Verso la cittadinanza digitale: l’importanza strategica della digital literacy

Avv. Mauro ALOVISIO (Fellow del centro di ricerca Nexa su internet e
società, esperto del diritto delle nuove tecnologie e di protezione dei dati
personali, coautore del primo commento della legge su cyberbullismo, autore
di pubblicazioni e articoli su riviste specializzate)








La legge nazionale su cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, n.71)
Impatto e profili applicativi. La figura del referente cyberbullismo
L’istituto dell’ammonimento
L’utilizzo di cellulari in classe
La responsabilità del bullo, del gruppo e dei gregari
La responsabilità della scuola
La responsabilità dei docenti Evoluzione della giurisprudenza
 Buone prassi Domande e questioni

MODULO 3:
Torino 9 ottobre 2019
4 ore (dalle ore 14,00 – 18,00)
Prof. Nicola NOVIELLO (Animatore digitale IIS “A. Avogadro” di Torino)
 Come cambia il mondo Digitale: Dal modello Televisivo al modello social
 Differenza di approccio informativo/ comunicativo tra nuovo mondo e vecchio
mondo
 Pubblico e privato: le cose da sapere
 Le opportunità offerte dalla Cittadinanza Digitale
 Web reputation
 Autorevolezza dei contenuti
 Educare ad essere autori autorevoli
 Differenze tra condivisione e pubblicazione dei contenuti in rete
 Cloud Learning Environment
 Blogger e tutorial
 Differenza tra Autori e utenti delle tecnologie

Sede corso e Segreteria organizzativa I.I.S.
Maurizio, 8 Torino
Rif: Prof. Antonio MANDARANO
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