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Al Personale Docente  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Avvio corso di formazione d’Istituto “Società digitale e scuola: la governance della 

complessità tra rischi e opportunità” - a.s. 2021-2022.  

Si comunica alle SS.LL che, nell’ambito della seconda annualità  del Piano Nazionale Formazione 

Docenti e in attuazione delle iniziative formative afferenti i Piani di  formazione d’Istituto, sarà 

avviato un corso di formazione della durata di 25 ore e dal titolo “Società digitale e scuola: la 

governance della complessità tra rischi e opportunità”.  

La suddetta U.F. sarà svolta secondo le seguenti modalità: 

 

 6 ore di seminari in modalità sincrona 

 17 ore di rielaborazione critica e restituzione in modalità asincrona 

 

Obiettivo di questo corso è aiutare docenti a comprendere la "complessità" e le implicazioni 

psicologiche e normative della società mediale che possono derivare da un uso non consapevole della 

tecnologia.  

I contenuti del corso saranno i seguenti: 

I PARTE 

- Rischi e pericoli della Rete 

- Responsabilità del docente: colpa in educando 

- Generazioni connesse e avanguardie educative 

- Epolicy d’istituto 

II PARTE 

- Politica scolastica: la necessità di un team 

- Come redigere un protocollo d’azione per affrontare le emergenze di atti di bullismo 

- Stili educativi e programmi di prevenzione efficaci 

- Prevenzione universale 

- Prevenzione attraverso lo sviluppo della consapevolezza emotiva 

- Progettazione di uda interdisciplinari 

 

Si prega i docenti interessati a seguire il suddetto corso di formazione a comunicare la propria 

adesione alla prof.ssa Ilaria Angela Cozzucoli, referente d’Istituto per la formazione.   

Vista l’attualità della tematica e l’importanza dei contenuti, si auspica una massiccia adesione.  

Seguiranno ulteriori comunicazioni relativamente alla data di avvio e alla modalità di iscrizione 

al corso.   
 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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