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DIRETTORE DEL CORSO
Dott.ssa Patrizia Santovecchi

GIOVANI, MEDIA E RUOLO DELL’ADULTO - CORSO DI FORMAZIONE 

Il Corso di Aggiornamento Professionale GIOVANI, MEDIA E RUOLO DELL’ADULTO nasce a fronte dell’ Avviso Pubblico di selezione avente per oggetto 
l’individuazione, mediante procedura comparativa, di Formatori quali soggetti qualificati per l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte al personale 
docente delle scuole dell’Ambito Territoriale n. 21 e volte a realizzare attività relative alla seguente priorità “Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale.” 

Il Corso difatti nasce con l’obbiettivo di formare i Dirigenti scolastici e Docenti sul tema del bullismo/cyberbullismo: un aggiornamento volto a potenziarne 
gli strumenti professionali/ educativi sul tema dell’aggressività minorile e le dinamiche di gruppo ad essa spesso collegate.  Un contributo sotteso a favorire e 
potenziare lo “sviluppo della cultura alla legalità nel quadro delle azioni di prevenzione e di contrasto del disagio giovanile”, in linea con con le “Disposizioni a 
tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo/cyberbullismo” (DDL. S. 1261-B) nonché la recente Legge 29 maggio 2017, n. 71, 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e di cui la formazione a doc dei docenti è uno degli step 
principali per attuare una ricaduta positiva sugli alunni e sulla rete sociale di riferimento.

REFERENTE DEL CORSO
Dott.ssa Marialuce Benedetti
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METODOLOGIE DIDATTICHE

Il modello formativo ONAP persegue la metodologia della lezione frontale-partecipata (Learning by doing), è finalizzato alla Definizione/Ridefinizione delle attività 
Formative/Informative, applicabili nella pratica, al tema del Bullismo/Cyberbullismo, nonché relative al dualismo Vittima/Aggressore. Una Riflessione/Valutazione 
sulle possibili “nuove” modalità pedagogiche da adottare rispetto al suddetto problema, volta ad un potenziamento professionale che permetterà di colmare il gap 
tra istruzione teorica e formazione pratica: divario avvertito sempre più dai docenti come un problema generalizzato nell’insegnamento (Talis 2013).

Il corsista pertanto avrà la possibilità di:

Analizzare il materiale e le tematiche affrontate in sede di formazionet
Confrontare la propria didattica con le nozioni proposte nel corso; 
Sottoporre al formatore domande sui propri bisogni o dubbi formativi;
Sperimentare le competenze operative acquisite con gli alunni e i loro genitori;
Valutare le competenze acquisite (Test finale).

PROGRAMMA 

La formazione in aula comprende 6 moduli, di 3 ore ciascuno 6, per un totale di 18 ore. La formazione si svolgerà presso l’Istituto Alberghiero F. Martini di 
Montecatini in orario pomeridiano (h 15:00/h 18:00) per classi di massimo 35 discenti. 

Moduli didattici:

Bullismo e Cyberbullismo 
Il modulo ha l’obiettivo di conoscere e documentare la percezione del fenomeno reale e soprattutto rispetto al mondo virtuale.  

Scuola e Responsabilità del docente
Il modulo ha l’obiettivo di fornire adeguati strumenti conoscitivi ed operativi per affrontare il fenomeno in oggetto.

Burnout 
Il modulo ha l’obiettivo di fornire adeguati elementi di conoscenza ai docenti, operatori che svolgono la loro professionalità in contesti 
caratterizzati da alto livello di Stress emotivo-relazionale.

Tecniche di persuasione occulta (I) e Tecniche di persuasuone occulta (II)
I moduli hanno l’obiettivo di indagare le tecniche di persuasione occulta online utilizzate dalle Community devianti sul tema di: Anoressia, 
Autolesionismo, Suicidio, Culti abusanti.

A conclusione dell’intero percorso  sarà effettuato un test di autovalutazione ed un momento di condivisione di gruppo. Il materiale didattico sarà messo a 
disposizione dei corsisti tramite apposita piattaforma online fornita dall’Istituto Lorenzini di Pescia (http://www.istitutolorenzinipescia.gov.it).

DATE DEI CORSI ATTIVATI

Corso I : 3, 5, 6, 10, 12, 13 ottobre 2017
Corso II : 5, 6, 10, 12, 13, 17 ottobre 2017
Corso III : 17, 19, 20, 24, 26, 27 ottobre 2017
Corso IV : 19, 20, 24, 26, 27 ottobre, 3 novembre 2017
Corso V : 3, 7, 9, 10, 14, 16 novembre 2017

PROFESSIONISTI IMPIEGATI NELLA FORMAZIONE (in ordine alfabetico)
 
Benedetti Marialuce, Dottore in Legge; Mediatore e Counselor
Santovecchi Patrizia, Dott.ssa in Psicologia, Formatore/Educatore


