CORSO DI FORMAZIONE
“Formazione sui fenomeni di Bullismo e Cyber Bullismo”

DESTINATARI DEL CORSO
Docenti scuola secondaria di I grado L.A. Muratori
DIRETTORE DEL CORSO
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana Tiengo
FORMATORE
Prof. Luigi Buononato
Docente di matematica della scuola secondaria di I grado si è formato sulle tematiche del bullismo
e del cyberbullismo presso il CTS di Modena. Coordina e ha coordinato le azioni volte alla
prevenzione del bullisno e del cyberbullismo presso la scuola secondaria di I grado “L.A. Muratori”
di Vignola.
OBIETTIVI
 Promuovere nella scuola consapevolezza relativamente ai temi del bullismo e del
cyberbullismo
 Prevenire il diffondersi di comportamenti ascrivibili al bullismo e al cyberbullismo
 Realizzare all’interno dell’istituto una progettualità condivisa
PRESENTAZIONE
Il percorso si pone l’obiettivo di promuovere la costruzione di attività didattiche volte a sviluppare
negli studenti consapevolezza e responsabilità relativamente ai fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo.
Il corso prevede un’attività attività in presenza in cui il formatore propone attività e strumenti da
utilizzare nelle classi con l’obiettivo di strutturare unità di apprendimento/progettazioni che
apossano affrontare la tematica attraverso un approccio ultidisciplinare.
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PROGRAMMA
6 settembre 2017
12.0 - 14.00

- Definizione di Bullismo e Cyber Bullismo
- Individuazione di un fenomeno di Bullismo e Cyber Bullismo
- Principali differenze tra un fenomeno di Bullismo e Cyber Bullismo

8 settembre 2017
8.30 - 13.00

- Attività di laboratorio n.1: “Sicuri in rete”
- Attività di laboratorio n.2: “Bullismo VS Cyber Bullismo”
- Attività di laboratorio n.3: “Riconoscimento e definizione dei ruoli in un
fenomeno di Bullismo e Cyber Bullismo.

13 settembre 2017
8.30 - 13.00

- Attività di laboratorio n.4: “Role playing: simulazione di un processo di un aula
di tribunale”.
- Attività di laboratorio n.5: “Role playing: insceniamo il Bullismo e il cyber
bullismo a scuola”.
- Strategie di copyng: anticipazione e prevenzione.
- Produzione di slogan contro il Bullismo e il Cyber Bullismo

ATTESTAZIONI
Il corso prevede complessivamente 20 ore di cui 11 ore di formazione in presenza, 9 ore di credito
formativo per le attività svolte daI docente per la predisposizione dei materiali e la realizzazione
delle attività nelle classi.
Verrà rilasciata attestazione a fronte di una frequenza delle ore in presenza di almeno il 80% del
monte ore previsto dal calendario (pari a 8 ore in presenza + 7 di credito formativo).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Tiengo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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