AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEGLI AMBITI 5 E 6
e p.c. UFFICIO INTEGRAZIONE UAT FERRARA
Oggetto:

Cittadinanza digitale: dalle nuove tecnologie ai diritti sulla rete al
cyberbullismo

Gentilissimi Sigg. Docenti,
la scuola polo per formazione dell’Ambito 5 Fe1, attiva in
collaborazione con il CTS “Le Ali” il corso di formazione indicato in oggetto, rivolto ai
docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Ferrara.
Si inoltra il calendario e programma.
SEDE: IC n° 5 “Dante Alighieri” via Camposabbionario 11/a - 44121
Ferrara

DATA

ORARIO

7/09/2018

15:00-18:00

TEMA DELLA GIORNATA
 Complessità del fenomeno del bullismo e cyberbullismo
 Elementi sociologici sul fenomeno del cyberbullismo: falsi miti e
luoghi comuni

14/09/2018

15:00-18:00

 Aspetti legislativi e formativi legati alla nuova legge su
cyberbullismo
 Contenuti della dichiarazione dei diritti in Internet

21/09/2018

15:00-18:00

 Misure minime di sicurezza per tutelare la privacy propria e altrui
 Uso consapevole e responsabile della rete e la presenza dei rischi
online: dai Social alle Fake news agli Haters

28/09/2018

15:00-18:00

12/10/2018

15:00-18:00

19/10/2018

15:00-18:00

 Conoscenza ed utilizzo delle potenzialità delle TIC e delle risorse
della rete per favorire negli alunni lo sviluppo di un pensiero
creativo, critico e flessibile
 Importanza di una policy di e-safety efficace nella scuola
condivisa da tutti gli attori coinvolti (docenti, genitori, ragazzi,
enti locali)
 Fenomeno del cyberbullismo dal punto di vista psicologico.
 Conoscenze e strumenti per riconoscere potenziali situazioni a
rischio
 Attivazione nelle classi di strategie di intervento per prevenire
fenomeni di bullismo e cyberbullismo

L’edizione del corso sarà realizzata solo al raggiungimento di un minimo di 20 docenti
iscritti.
Modalità di iscrizione:

DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO:
E’ obbligatoria l’iscrizione al corso di formazione sulla piattaforma Sofia entro e non oltre il
5 settembre 2018
Per la ricerca il docente dovrà indicare il codice meccanografico dell’IIS G. CARDUCCI FEIS00700C oppure il codice indicativo del corso N. 19437
DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
Sarà necessaria l’iscrizione al corso al link:
https://goo.gl/forms/mV3QllDGRV2gyxAO2
Per ogni comunicazione o richiesta di chiarimenti si può scrivere a:
ferrara@cts.istruzioneer.it

