SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
SONDRIO

TEMI




Fenomeni di illegalità e azioni socialmente dannose: limitare e prevenire.
L’uso improprio della rete.
Strategie di prevenzione, pianificazione di interventi e contrasto nell’utilizzo a rischio dei servizi di
comunicazione (social, mail etc.)

FINALITA’


Favorire pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla legalità e rispetto civile

OBIETTIVI





Organizzazione di programmi di intervento tesi alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.
Definizione di protocolli e programmi fruibili, in particolare, dalle realtà scolastiche.
Coinvolgimento di soggetti istituzionali (comuni, provincia) e privati (agenzie educative, associazioni
etc.).
Promozione di gruppi di lavoro territoriali/locali che possano costituire un primo punto di
riferimento per i ragazzi vittime di possibili atti di bullismo.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
NUMERO DEGLI INCONTRI: 6
1° INCONTRO (lezione d’aula)


Pianificare interventi ed elaborare strategie di prevenzione e contrasto nell’utilizzo a rischio del
network e dei servizi di comunicazione associati (social, web, mail, pirateria informatica, ecc…)
anche attraverso l’utilizzo di canali di comunicazione idonei alla natura digitale delle relazioni sociali
usate oggi dagli adolescenti

2° INCONTRO (lezione d’aula)


Affrontare la sicurezza informatica a scuola e a casa: una visione di processo

3° - 4° INCONTRO (laboratorio – gruppo di lavoro)



Analisi e controllo dei social network
Conoscere gli strumenti tecnologici e buone pratiche

5° INCONTRO (lezione d’aula)





La legge 71/2017
Legge regionale 1/2017
La tutela della privacy
Violazione della privacy e conseguenze giuridiche.

6° INCONTRO (laboratorio – gruppo di lavoro)


Definizione di protocolli e programmi di intervento fruibili dalle realtà scolastiche

PROFILO PROFESSIONALE DEI DOCENTI E TUTOR D’AULA
INCONTRI 1 E 2: docente esperto in sicurezza informatica, uso dei servizi di comunicazione.
INCONTRI 3 E 4: esperto in informatica, in particolare dell’uso dei social media
INCONTRO 5: docente esperto di legislazione e del fenomeno del bullismo
INCONTRO 6: esperto in legislazione, in particolare nel settore della legislazione informatica

METODOLOGIA
Lezione d’aula, dialogata-collaborativa – gruppi di lavoro
COMPETENZE ATTESE




Consapevolezza dei rischi della rete
Riconoscimento di comportamenti a rischio
Capacità di monitoraggio nell’uso degli strumenti tecnologici

MODALITA’ DI VERIFICA


Questionario

