Corso di Formazione/Aggiornamento
REFERENTE BULLISMO
ID 9474 PIATTAFORMA SOFIA
DESCRIZIONE
La strategia migliore per combattere il bullismo è la prevenzione, alla base della quale c'è la
promozione di un clima culturale, sociale ed emotivo in grado di scoraggiare sul nascere i
comportamenti di prevaricazione e prepotenza. La scuola è il primo luogo di relazioni sociali per i
bambini e, in virtù del suo ruolo educativo, ha la responsabilità di farsi portavoce di alcuni valori
che possono aiutare a prevenire il bullismo, come promuovere la conoscenza reciproca, favorire
l'autostima dei ragazzi, insegnare l'apertura verso la diversità e il rispetto degli altri, insegnare ad
affrontare i conflitti invece di negarli, spiegare l'importanza del rispetto di regole di convivenza
condivise.
OBIETTIVI E FINALITA’
Promuovere la consapevolezza dei docenti sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo :
 Acquisire, affinare, rafforzare le conoscenze e le tecniche utili per prevenirlo attraverso il
raggiungimento dell'obiettivo dello "star bene a scuola";
 Essere in grado di pianificare, progettare e programmare interventi di prevenzione del
bullismo e cyberbullismo;
 Aumentare le conoscenze circa le potenzialità dell'uso dei mezzi tecnologici a scuola
 Approfondire gli aspetti legislativi e formativi legati alla nuova legge su cyber bullismo
MAPPATURE DELLE COMPETENZE
Riconoscere il fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo, le loro caratteristiche e tipologie.
Identificare gli attori e intervenire su ognuna delle componenti coinvolte. Strutturare e realizzare
percorsi efficaci di prevenzione del bullismo e del cyber bullismo anche in linea con le vigenti
indicazioni legislative. Riconoscere le potenzialità delle nuove tecnologie e promuovere
l'educazione ai media.
AMBITI FORMATIVI
 Cittadinanza attiva e legalità;
 Didattica e metodologie;
 Gestione della classe e problematiche relazionali;
 Metodologie e attività laboratoriali;
 Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
METODI DI VERIFICA FINALE:
Test a risposta multipla
DURATA: 25 ore

MODALITÀ: ON LINE
COSTO: € 100,00
CARTA DOCENTE: x SI
Per tutte le informazioni sul corso e come procedere all’acquisto e seguire il corso inviare una mail
a ansi@ansi.it con i seguenti dati:
- Nome e Cognome;
- Eventuale codice della Carta del Docente;
- Numero Iniziativa Formativa della piattaforma SOFIA;
- Specificare se iscritti a SOFIA.

