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SOS Telefono Azzurro Onlus, Google e Altroconsumo
SOS Telefono Azzurro Onlus, Google e Altroconsumo propongono il progetto di formazione “Vivi Internet, al
meglio” sulle buone pratiche di cittadinanza digitale per i docenti della scuola secondaria di secondo
grado, promosso dalla Regione Lombardia.
Delle cinque aree tematiche toccate dal corso, le ultime due incrociano il tema del cyberbullismo:
● Diffondi la gentilezza: nell’ambito dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo favorire la promozione di
comportamenti gentili e positivi anche attraverso la comunicazione digitale; acquisizione di norme di
comportamento utili al contrasto del fenomeno.
● Nel dubbio, parlane: finalizzato alla capacità di strutturare un nuovo modo di comunicare con i
ragazzi nel mondo digitale, a implementare l’empatia e la condivisione, promuovendo un uso
consapevole e sicuro delle nuove tecnologie.
Il progetto prevede la formazione in presenza di 2 ore che può essere svolta gratuitamente nelle singole
scuole (se si garantisce la presenza di un numero consistente di docenti) o accorpando docenti di due o tre
scuole in un’unica sede.
Questa iniziativa è già stata comunicata da poco alle scuole e agli Animatori digitali, ma trattando di un tema
trasversale interessa (dovrebbe interessare) tutti i docenti.
Si chiede pertanto ai docenti di manifestare il proprio interesse alla formazione succitata inviando una mail a
orientamento@ipsiameroni.it entro venerdì 25 gennaio 2019. Il corso si terrà presso il nostro Istituto sole se i
docenti interessati siano non inferiori a 30 unità.
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