
 
 

  

Prot.n.6858/07-05                                                Reggio Calabria, 25.05.2021                                    

  

                                                                                                     Ai Docenti  

Al DSGA 

Atti 

Sito web 

                                                                                                                                                                               

COMUNICAZIONE  N. 246 

 

OGGETTO: Corso di formazione per docenti “Social Hosting Hub” 

Si comunica che da lunedì 31 maggio 2021 nell’ambito del piano di formazione, deliberato dal 

Collegio docenti e in partenariato con Action Aid, prenderà avvio il corso di formazione per docenti 

“Social Hosting Hub” secondo il calendario di seguito indicato. 

Questa è una fase iniziale della formazione docenti che ha l’obiettivo di approfondire tematiche 

relative ai moduli, indicati di seguito, e di fare acquisire strumenti utili per la realizzazione di 

laboratori e interventi che possano favorire lo sviluppo delle soft skills negli studenti. 

Il corso avrà la durata di 20 ore di cui 10 in presenza, con la dott.ssa Francesca Altomonte, di 

Action Aid e 10 ore di autoformazione,  articolate sul contenuto dei seguenti moduli: 

 

GIORNO ORE MODULO  

Lunedì 

31 

maggio 

2021 

15.00-

19.00 

Educazione al 

rispetto 

Saranno analizzati alcuni temi fondamentali per una 

maggiore comprensione da parte della comunità educante di 

dinamiche e modalità di utilizzo delle tecnologie digitali e di 

relazione con i più giovani rispetto ad esse. Saranno 

introdotti i temi dell’educazione all’uso responsabile delle 

tecnologie, a come è vissuto il mondo digitale oggi e al tema 

della nostra identità online 

  
Educazione 

alle differenze 

Prevenzione e  contrasto alla violenza di genere. Focus su 

cause e conseguenze della violenza di genere e SRGBV 

(school related gender based violence) 

Martedì 1 

giugno 

2021 

15.00-

19.00 
Fake news 

Imparare a distinguere il vero dal falso online. Apprendere i 

principi fondamentali per riconoscere una fake news. Saper 

riconoscere i tentativi di phishing 

  Cyberbullismo Approfondimento sul tema  del cyberbullismo 

Giovedì 3 

giugno 

2021 

15.00-

17.00 
Hate speech 

Competenze digitali (Utilizzare responsabilmente e 

consapevolmente le tecnologie per interagire con altre 

persone) 

Netiquette: il galateo digitale (Essere consapevoli della 

diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali e 

rispettare i dati e le identità altrui) 

Salute e benessere digitale (Essere consapevoli di come le 

tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico 

e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai 

comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo) 

 



 
 

È richiesta la presenza di tutti i Sigg.Docenti. 

Per la riunione sarà utilizzata la nuova piattaforma: teams(office365).  

L’accesso avverrà con gli account già in possesso di ogni docente, e secondo la seguente procedura: 

1)Scaricare teams (office365); 

2)https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app 

3)Accedere con proprio account: (nome.cognome@boccionifermi.edu.it); 

4)Andare su calendario e ricercare giorno e ora del corso; 

5)Cliccare su partecipa. 

Per ogni problematica inerente, contattare in tempo utile e, soprattutto, prima dell’inizio del corso, 

l’animatore digitale, Prof. Filippo Milli. 

Si raccomanda di tenere spento il microfono, cliccando sull’apposita icona che compare sullo 

schermo, per evitare distorsioni dell’audio; qualora si volesse prendere la parola, riattivare il 

microfono. 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
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