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Progetto di ricerca-azione: “Speriment-Azione No Cyber Bullismo”

Con riferimento al progetto “Formare per prevenire. L’educazione ai new media per la
prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo” presentato dalla rete dei Centri
Territoriali di Supporto dell’Emilia-Romagna, per il tramite del CTS di Bologna, all’interno
del Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ai sensi
del Decreto Ministeriale n.663 del 1° settembre 2016, articolo 11, si informano le SS.LL
che:
il CTS di Ferrara, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna ha organizzato il seguente percorso formativo e
sperimentale, a carattere laboratoriale, rivolto ai docenti degli Istituti Comprensivi di
Ferrara e Provincia:
Speriment-Azione No Cyber Bullismo
Obiettivi
• Formare gli insegnanti all’utilizzo di tecniche di intervento da utilizzare in classe per
prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo.
• Monitorare il percorso di prevenzione e di contrasto attuato dagli insegnanti in classe.
Destinatari
Insegnanti e studenti della scuola secondaria di primo grado e primaria

Responsabile del procedimento:DS Massimiliano Urbinati

Responsabile dell’Istruttoria: Guido Colaianni

Durata
Il percorso proposto dura circa 9/10 mesi dal 01/09/2017 a maggio 2018
Attività proposte
Formazione insegnanti. Sono proposti due incontri di formazione in presenza e uno di
supervisione per insegnanti. Sono inoltre previste ore di lavoro a casa per la lettura dei
materiali e la preparazione delle attività, compilazione dei questionari e rendiconto delle
attività svolte in classe.
Monitoraggio del percorso di prevenzione. Agli insegnanti e agli studenti è proposta la
compilazione di un questionario in forma anonima all’inizio e al termine del percorso di
prevenzione condotto dagli insegnanti (si richiede l’utilizzo di un’aula informatica per la
compilazione online del questionario). L’analisi dei dati sarà condotta dal Dipartimento di
Psicologia e al termine sarà prevista una breve sintesi dei risultati.
Calendario e sede dei corsi
I primi due incontri di formazione si svolgeranno presso i locali della Scuola Secondaria
Dante Alighieri di Ferrara in via Camposabbionario 11 a Ferrara, nelle seguenti date:
10 ottobre 2017, dalle ore 15,00 alle ore 18,00
14 novembre 2017, dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Numero massimo : 40 partecipanti (2 gruppi - primaria e secondaria di I grado - con
un massimo di 20 docenti ciascuno)
E’ possibile iscriversi alle formazioni entro e non oltre il 30 Settembre attraverso modulo al
seguente link https://goo.gl/forms/PM3BucDIgy0HPthT2
Si precisa che le domande saranno accolte in ordine temporale di arrivo e che l’iscrizione
comporta la realizzazione dell’intero percorso di sperimentazione.
Per eventuali ulteriori chiarimenti contattare il CTS di Ferrara al seguente indirizzo mail:
ferrara@cts.istruzioneer.it

Il percorso formativo è articolato in Unità Formative come previsto dal PNF 2016-2019
Il tema trattato in questa formazione è contemplato nel novero delle 9 priorità tematiche
nazionali per la formazione indicate nel PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI (PNF
3 ottobre 2016).
Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Urbinati

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. DLgsn.39/93
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