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Corso di formazione 
Tecnologia e cyberbullismo: formazione tecnica e relazionale.   

Le nuove tecnologie sono sempre più necessarie per un aiuto ai docenti nell’affrontare le difficoltà specifiche  di 
apprendimento non solo degli alunni BES e DSA, ma anche di tutti gli alunni  per i  quali occorre trovare una 
pedagogia operativa, una didattica adeguata basata soprattutto sulle competenze dell’insegnante nella relazione 
educativa. 
Integrare competenze relazionali, informatiche e didattiche è utile a rendere più efficace l’insegnamento e 
l’apprendimento. 

DESTINATARI: docenti di ogni ordine  e grado di scuola 

FINALITA’ 
• accompagnare gli insegnanti ad aggiornarsi rispetto alle  possibilità  che la tecnologia offre, utilizzando i 

vantaggi derivati dalla tecnologia come strumento didattico di classe. 
• rinforzare le competenze relazionali e capacità didattiche per vincere resistenze e paure nei confronti delle 

minacce di internet 
•  acquisire modalità di gestione dei conflitti per affrontare importanti difficoltà come quella del cyber bullismo.  

OBIETTIVI: 
1. attuare la differenziazione dell’apprendimento/insegnamento con conseguente rafforzamento e miglioramento    

della motivazione allo studio  
2. progettare la didattica al fine di evidenziare le risorse piuttosto che le difficoltà  
3. allenare lo sguardo ed indossare lenti che mettano in evidenza in ciascun alunno una capacità distintiva.  
4. trovare modalità relazionali che aumentino il benessere degli insegnanti e degli alunni.  
5. sviluppare una didattica cooperativa che possa ridurre i conflitti nella classe e tra allievi, insegnanti e famiglie.  
6. Superare la paura di internet portando l’argomento cyberbullismo nella realtà viva di una scuola educante 
7.   rinforzare le capacità relazionali e pedagogiche per affrontare l’argomento con maggiore serenità  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche con il proprio device, simulate in gruppo, visione di filmati, condivisione di 
idee, supervisione di casi portati dai partecipanti e/o proposti dai formatori 
4 incontri di 3 ore ciascuno più8 ore formative personali che verranno valutate attraverso la consegna di elaborati che 
attestino il lavoro svolto. 

CONTENUTI: 

• Le diversità in classe, da problema a risorsa 
• La didattica con la tecnologia facilita la diversificazione 
• Gestire la rivoluzione informatica integrando l’esperienza didattica 
• Come le strategie compensative tecnologiche possono diventare stimolo ad un diverso apprendimento 
• Gestione di una buona relazione e degli eventuali conflitti nella scuola e nella classe e con le famiglie.  
• Relazione con la tecnologia portare in classe il cyberbullismo per non lasciarlo agire all’ombra di internet.  
• Interventi educativi per vittime, bulli e testimoni. 

Date:17, 21, 24, 27 Giugno 2019  dalle ore 15 alle 0re 18                              
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  Sede: via Leonardo da Vinci 4 Segrate Milano 

Alessandra Doneda counsellor formatrice CNCP Mediatrice familiare AIMS 
Normata dalla legge 4\2013 
Andrea Foresti docente formatore Digital task force esperto in nuove tecnologie per la didattica. 

Costo 
€  75  (soci 2019/20)                                  
€ 98  ( per chi non intende associarsi)     

Notizie tecniche 
L’intero corso ha la durata di  20 ore (una unità formativa) delle quali 12 in presenza e 8 di  lavoro personale 
OCCORRE PREISCRIVERSI ENTRO  giovedì 13  GIUGNO 2019 
Il corso si realizzerà  se ci saranno almeno 10 iscritti.  

1) Per pre - iscriversi occorre compilare la scheda  sul  sito di DIESSE LOMBARDIA nella sezione corsi e 
mandarla a segreteria@diesselombardia.it. 

2) Si può pagare la quota con carta docenti,  in contanti presso la sede di Diesse Lombardia o mediante bonifico 
bancario intestato a Diesse Lombardia presso Credito Valtellinese – Sede di Milano - Stelline. COD. IBAN 
IT27F0521601614000000006476.  

3) Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del bonifico compaia il 
nome dell’iscritto. 

4)  Al termine delle preiscrizioni ciascun docente sarà avvisato se il numero minimo è stato raggiunto e  solo 
allora potrà generare il buono carta docente con l’importo corrispondente 

Chi non è socio e intende associarsi deve compilare la scheda che si trova sul sito www.diesselombardia.it nella 
sez. Associarsi on line. La quota associativa è di € 35,00 (€ 15 per precari)e permette di partecipare a varie 
iniziative con riduzione di costi.  
Il corso organizzato e gestito dall'associazione locale di Diesse Lombardia rientra tra le attività formative 
dell'associazione nazionale Diesse,  già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della 
scuola (Protocollo n. 1004 del 9 giugno 2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.  
Il corso si configura come attività di formazione in servizio. I docenti possono richiedere l’esonero dal servizio là 
dove previsto.  
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