Bullismo e Cyberbullismo

Obiettivi

Competenze

Il corso, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, si
propone i seguenti obiettivi:
- Promuovere l’informazione sul fenomeno al fine di
poter prevenire e intervenire;
- Promuovere gruppi di lavoro interni alle scuole;
- Attivare progetti di prevenzione e intervento su bullismo
e cyberbullismo;
- Promuovere attività mirate alla coesione del gruppo e
all'inclusione delle vittime di bullismo o cyberbullismo;
- Promuovere un lavoro sulla classe per favorire una
leadership partecipativa e/o democratica;
- Sensibilizzare sull’uso dei mezzi tecnologici in classe;
- Sensibilizzare sull’uso dei mezzi tecnologici al di fuori
dell’orario scolastico;
- Favorire la conoscenza dei contenuti e degli strumenti
del Programma Nazionale “La Scuola al Centro”.
Alla fine del percorso, il corsista:
- Saprà strutturare la sua azione didattica in sintonia con
le prospettive legislative e con le indicazioni
ministeriali in merito al fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo;
- Saprà individuare il fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo, distinguendone dinamiche e tipologie;
- Sarà in grado di identificare gli attori del bullismo
(vittima, bullo, astanti);
- Saprà attuare strategie di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria del fenomeno nei contesti
scolastici.

Articolazione

- Due moduli didattici
- Materiale di approfondimento
- Verifica finale obbligatoria (su piattaforma telematica).

Ambito

- Gestione della classe e problematiche relazionali
- Inclusione scolastica e sociale

Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso una
piattaforma telematica a cui il corsista accede
liberamente.

Modalità e tempi di svolgimento
del corso

Il tempo necessario per lo studio dei due moduli didattici
in cui si articola il corso è pari complessivamente a 30 ore
(monitorate). Inoltre, al fine di acquisire il titolo, il
corsista dovrà superare positivamente la verifica finale
(su piattaforma telematica), resa disponibile solo al
raggiungimento delle 30 ore di studio.
Per poter essere ammessi alla verifica finale
(obbligatoria) si deve raggiungere almeno 75% del totale
delle ore previste dal corso.

Metodologia di Lavoro

Il
Corso
si
svolge
completamente
online.
Ciascun corsista attraverso le credenziali personali ha
accesso riservato alla piattaforma dell’Associazione
Mnemosine nella quale potrà trovare tanto i moduli che
compongono il corso quanto alcuni materiali di
approfondimento (articoli, dispense, slide, materiale
normativo).
Il corsista potrà, sempre attraverso la piattaforma,
svolgere la verifica finale secondo i propri ritmi e la
propria disponibilità temporale ma solo dopo aver svolto
le 30 ore di studio .
Durata complessiva massima 30 ore, così articolate:

Durata (ore)

Tipologia ed esito della verifica
finale

Responsabili

-

1° modulo: 15 ore;
2° modulo: 15 ore;
Allegati di approfondimento;
Bibliografia di riferimento;
Verifica finale obbligatoria (su piattaforma
telematica).

Il percorso formativo dà la possibilità di acquisire la
Certificazione di partecipazione al corso in modalità
online della durata di 30 ore con verifica finale. La
verifica consiste in un questionario a risposta multipla
(ogni item prevede quattro risposte di cui solo una è
quella esatta).
Dott.ssa Arcuri Liana
Dott.ssa Prestifilippo Carmen

Per tutte le Informazioni riguardanti tale corso, potrà rivolgersi alla Dott.ssa Pina Buscemi
disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle 15:00 alle 18:00 al seguente numero: 320 2796308.

