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Chi si occupa di educazione e di società, non può non aver ormai compreso come il terzo “comunicatore”
sia la rete e tutti gli strumenti che la tengono in vita.
“Navigare” in Internet può essere pericoloso per chi non è abituato, per chi lo vuole scoprire e per chi,
come i bambini e ragazzi, si avvicinano per le prime volte al computer e al web.
La Rete sembra aver avviato una sorta di "democratizzazione" sia del crimine sia delle motivazioni per
cui viene commesso. E, spesso, come nel caso di situazioni gravi in cui sono coinvolti minori, essa da una
parte favorisce, dall’altra nasconde, annullando la percezione della realtà nella creazione di un mondo
virtuale dove tutto è possibile, fino alla dipendenza, fino alla tragedia. Il corso intende favorire la messa
in pratica di attività di supporto e sostegno nella gestione in ambito affettivo, scolastico e familiare delle
forme di “abuso” di Internet

Descrizione del corso



Il corso si propone di:
• Sensibilizzare formatori ed educatori relativamente al fenomeno del bullismo e Cyberbullismo:

variabili personali e contestuali
• Fornire spunti di riflessione per la progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione e

contrasto del bullismo e cyberbullismo
• Sviluppare la capacità di riconoscere gli indicatori che segnalano che gli studenti sono “caduti nella

trappola della rete”

Obiettivi



Bullismo
I social Network
Internet e Pedofilia
Minori e Cyberbullismo
Cyberstalking, outing, denigration
Le chat, i gruppi, le mode
Adolescenti, sesso e Social Network
Internet e Minori: per una navigazione “sicura”
Genitori e Docenti: sapere cosa fare
Responsabilità legali e morali
Come evitare le trappole della rete

Programma



Il corso si svolge in modalità e-learning. A richiesta è possibile prevedere attività in presenza

Durata

Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado, Docenti scuola

secondaria II grado.

Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano in altri ambiti e che sono interessati ad 
aggiornare le proprie competenze

Destinatari

Il corso ha una durata di 40 ore 

Modalità di svolgimento



Il modello pedagogico di riferimento preso in considerazione è quello della didattica elearning. Su
richiesta saranno avviate attività in presenza quale modalità formativa in cui si integrano attività di
formazione web based e didattica in presenza (blended learning).

Quale modalità di approfondimento e sostegno all’apprendimento sarà attivato un “Forum con il
docente”. Il formatore, infatti, sarà disponibile a fornire maggiori informazioni o delucidazioni in merito
agli argomenti del corso attraverso il mezzo della posta elettronica.
E’ prevista, inoltre, la redazione dell’analisi di un caso, quale sperimentazione attiva dei contenuti
appresi durante il percorso didattico formativo e si collega alla metodologia “learning by doing”.

Metodologie

Materiali e tecnologie utilizzate
Il corso è disponibile sul sito www.eurosofia.it collegandosi nell’apposita sezione dedicata
all’elearning.
Nel caso di attività in presenza saranno utilizzate le seguenti tecnologie:
 PC, LIM e/o videoproiettore
 Web

Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del corso:
Materiale didattico appositamente predisposto (dispense, documenti, bibliografia, sitografia)

https://it.wikipedia.org/wiki/Metodologia


Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla:

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti
E ’prevista una verifica finale e la correzione dello studio di un caso/esercitazione/project work, al
termine della quale sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione

 Verifica della CustomerSatisfaction
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso

Verifiche e valutazione

Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da Eurosofia, in qualità di soggetto
qualificato e riconosciuto dal MIUR

Attestato



Costi di iscrizione
Il costo del corso in modalità elearning è di 100 euro

PROMO SOCI ANIEF
Se sei socio Anief il corso online costa solo 50 euro

PROMO RSU 2018
Per tutti coloro che saranno disponibili a candidarsi come RSU con il sindacato ANIEF potranno 
godere di una speciale promozione, ovvero:
• 4 corsi di aggiornamento (40 ore online) al costo di 100 euro anzicchè 400 euro
• Corso di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico al costo di 50 euro anzicchè 450 
euro
• Corso di preparazione al concorso per DSGA al costo di 50 euro anzicchè 300 euro
• Pacchetto 3 corsi Tutor solo 100 euro
• Corso di preparazione al concorso a cattedra 2018 al costo di 40 euro anzicchè 100 euro

Edizioni del corso
E’ possibile iscriversi in qualunque momento



Collegarsi al sito www.eurosofia.it (scegliere il corso e cliccare nella sezione ISCRIVITI ORA), registrarsi
e caricare copia del bonifico oppure copia del Bonus Carta Docente.

Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:
EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca Mediolanum - Sede di Basiglio
Causale: “Iscrizione Corso “____________”

Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere un’email a
segreteria@eurosofia.it

Modalità di iscrizione

http://www.eurosofia.it/

