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         Ai docenti 

COMUNICAZIONE N. 107 

 

OGGETTO: FORMAZIONE AMBITO 9 – delibera del collegio dei docenti del 29 aprile 2020 
 

Sono fruibili i due corsi di formazione deliberati in collegio dei docenti sui temi: 

  

• Prevenzione bullismo e cyberbullismo  

CODICE SOFIA: 44409 ISCRIZIONI DAL 18/05/2020 AL 23/05/2020 

 

• Apprendimento cooperativo e cocostruzione degli apprendimenti  

CODICE SOFIA:44411      ISCRIZIONI DAL 16/05/2020 AL 20/05/2020 

 

OCCORRE ISCRIVERSI IN TEMPI BREVI – piattaforma SOFIA 

 
La durata di ciascuno dei due corsi è di 25 ore, di cui 16 ore di lezioni sincrone a distanza, 

tenute utilizzando la piattaforma di videoconferenza Cisco Webex e 9 ore di studio guidato e 

laboratori. I materiali didattici saranno resi disponibili su piattaforma didattica Moodle di 

Accademia del Levante.  

Di seguito i programmi didattici dei due corsi. 

Essendo stati deliberati in Collegio dei docenti la fruizione è obbligatoria. 

Eccezioni per chi abbia già attestati di corsi di pari tematica. 

Se ne può scegliere uno solo. 

In ogni caso bisogna garantire la presenza di minimo 40 docenti per ciascun corso. 

Danno luogo ad attestato di 25 ore di attività (1 cfu) 

L’ente formatore è accreditato dal MIUR. 

Seguono le schede dei corsi. 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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➢ Prevenzione bullismo e cyberbullismo:  

 

il percorso è strutturato in modo esaustivo abbracciando le svariate sfaccettature del 

fenomeno e ne tratta gli aspetti psicologici, sociali, informatici e giuridici.  

− Bullismo Vs Cyberbullismo differenze e similitudini  

− La reale diffusione del fenomeno  

− Vittimizzazione e Polivittimizzazione  

− Disimpegno Morale e Disumanizzazione, in rete viene meglio.  

− Le cause e la famiglia  

− Il Cyberbullismo a scuola  

− Le Dinamiche del Cyberbullismo  

− Strategie d'intervento nella scuola  

− Strategie per genitori e vittime  

− La legislazione  

 

Con il corso si portano azioni mirate di cultura tematica degli operatori, in primis docenti, 

per generare ricadute sui genitori di potenziali vittime e carnefici. Tali azioni richiedono la 

presenza di formatori che abbiano una preparazione psicologica e tecnologica nonché sociale 

che permetta loro di stimolare le competenze e di trasmettere l’esperienza sul campo.  

Docente Dott. Egidio Francesco Cipriano (CV allegato)  

 

Calendario delle lezioni:  

− martedì 26 maggio, ore 16.00 – 18.00  

− venerdì 29 maggio, ore 16.00 – 18.00  

− lunedì 1 giugno, ore 16.00 – 18.00  

− venerdì 5 giugno, ore 16.00 – 18.00  

− lunedì 8 giugno, ore 16.00 – 18.00  

− venerdì 12 giugno, ore 16.00 – 18.00  

− lunedì 15 giugno, ore 16.00 – 18.00  

− venerdì 19 giugno, ore 16.00 – 18.00  

 

Durata corso: 25 ore, suddivise in n. 16 ore di lezione e 9 ore di studio guidato 

CODICE SOFIA: 44409         ISCRIZIONI DAL 18/05/2020 AL 23/05/2020             prerequisiti: cisco webex  
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➢ Apprendimento cooperativo e cocostruzione degli apprendimenti  
 

Il percorso innovativo che prevede dapprima un ciclo di 4 lezioni sui temi seguenti:  

− Gli strumenti per la condivisione e il lavoro cooperativo (come si usa una piattaforma, per esempio la 

piattaforma G Suite)  

− La creazione di una buona pratica didattica e la relativa valutazione nella DAD attraverso l'indicazione 

di strumenti specifici  

− Gli strumenti per l'inclusione di BES/DSA  

− Gli strumenti per l'inclusione di alunni diversamente abili  

 

Nel corso di queste lezioni saranno proposti strumenti per attuare ambienti di 

apprendimento cooperativo e sarà proposto un modello di presentazione di una buona 

pratica didattica.  

 

Dopo questo ciclo segue un periodo di attività laboratoriale di gruppi che lavorano (a 

distanza) per realizzare dei project work, da preparare con il supporto dl docente, che, oltre 

a dare le indicazioni e gli strumenti pratici, segue il lavoro dei gruppi e li revisiona.  

Successivamente si terrà il secondo ciclo di lezioni molto interattive in cui verranno messi a 

fattor comune i lavori fatti, che diventeranno spunto di riflessione e di approfondimento. 

Nello specifico saranno sperimentate la lezione multimediale con il laboratorio e le 

piattaforme adattive con il laboratorio  

Alla fine del percorso di formazione, gli elaborati potranno essere resi disponibili su una 

apposita sezione del sito dedicata alle buone pratiche didattiche e condivisa anche con 

docenti che non hanno partecipato al corso.  

Docenti: Ing. Antonello Troccola (CV allegato) e Prof.ssa Piera Schiavone (CV allegato)  

Calendario delle lezioni:  

− giovedì 21 maggio, ore 16.00 – 18.00  

− venerdì 22 maggio, ore 16.00 – 18.00  

− lunedì 25 maggio, ore 16.00 – 18.00  

− giovedì 28 maggio ore 16.00 – 18.00  

Intervallo per l’esecuzione dei lavori di gruppo con gli strumenti acquisiti  

− lunedì 22 giugno, ore 16.00 – 18.00  

− martedì 23 giugno, ore 16.00 – 18.00  

− mercoledì 24 giugno, ore 16.00 – 18.00  

− giovedì 25 giugno, ore 16.00 – 18.00  

Durata corso: 25 ore, suddivise in n. 16 ore di lezione e 9 ore di studio guidato 

CODICE SOFIA:44411      ISCRIZIONI DAL 16/05/2020 AL 20/05/2020        prerequisiti: cisco webex 
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