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Prot. N. 3888/07.05

Como, 20 dicembre 2018

OGGETTO: comunicazione iniziative di formazione e aggiornamento sul tema del bullismo, del
cyberbullismo, dell’educazione civica digitale per studenti, docenti e famiglie.

In seguito all’emanazione della 71/2017, le scuole italiane di ogni ordine e grado sono state
chiamate a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni.
Coerentemente con questa legge, il Liceo A. Volta inserisce organicamente nel piano dell’offerta formativa
una serie di interventi di informazione e formazione destinati in primo luogo agli studenti e alle studentesse
e in secondo luogo ai docenti e alle famiglie, il cui fine non è solo quello di rendere noti a tutti gli interessati
i termini della legge, ma soprattutto contribuire alla maturazione di un’educazione civica digitale per un uso
consapevole della Rete e rispettoso dei diritti e dei doveri ad essa connessi.

Proprio con lo scopo di sollecitare una riflessione sul tema e di consentire l’acquisizione di alcuni
concetti/informazioni/termini essenziali, si segnalano due iniziative di formazione online, gratuite e aperte
a studentesse e studenti, docenti e famiglie, fondamentali attori del percorso educativo:

1. 'Vivi internet, al meglio', un progetto ideato da Google, Altroconsumo e Telefono Azzurro per
sensibilizzare ad un uso responsabile del web. Cinque le tematiche al centro del progetto che si rivolge a
giovani e adolescenti, ai genitori e agli insegnanti: reputazione online, phishing e truffe, privacy e sicurezza,
molestie e bullismo online, segnalazione di contenuti inappropriati.
Google erogherà informazioni e materiali per avvicinare al tema i più giovani, mentre Altroconsumo ha
dedicato una sezione del sito (www.altroconsumo.it/vivinternet) consigli, quiz e test destinati alle famiglie,
in cui gli adulti possono verificare la qualità delle proprie conoscenze in merito alle le dinamiche del web.
Infine Telefono Azzurro si occuperà della formazione online e con workshop riservata ai docenti. Per
iscriversi al corso, accedere all’indirizzo https://vivinternet.azzurro.it/
2. MOOC Educazione digitale. Indicazioni e strumenti per la famiglia e i contesti formativi, organizzato dal
C.R.E.M.I.T dell’Università Cattolica di Milano e dalla Conferenza Episcopale Italiana, in partenza il prossimo
21 gennaio. Il MOOC – (Massive Open Online Course, corso in modalità e-learning aperto e gratuito
affronta lo sviluppo della comunicazione e la mediamorfosi, il ruolo dell’informazione oggi, la questione
delle relazioni, dell’identità e della socializzazione in Rete, gli strumenti di intervento per affrontare il tema
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dell’educazione digitale nei diversi contesti professionali e la presenza della tecnologia nell’azione
pastorale. Ogni modulo sarà composto da video-lezioni tenute da docenti universitari ed esperti, schede di
approfondimento tematico, proposte operative da utilizzare nei contesti didattici, materiali letterari, video
e digitali, utili per approfondimenti e per la propria professione.
Per maggiori informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione
http://www.cremit.it/il-nuovo-mooc-sulleducazione-digitale/
Infine, si segnala che a partire dal pentamestre avranno inizio una serie di iniziative in presenza, dedicate
agli studenti, alle famiglie, ai docenti e alla cittadinanza, il cui programma sarà a breve disponibile sul sito
del Liceo, in una apposita sezione.

Ringraziando per l’attenzione e confidando nella vostra partecipazione, porgiamo cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Angelo Valtorta

