SPACE Project

SPACE - Skills for school professionals against cyberbullying events
Benvenuti nel corso SPACE – Skill for School professionals against
cyberbullying events!
Finalità del corso
Con la diffusione e l'uso massivo delle tecnologie digitali stiamo assistendo a un nuovo fenomeno: il cyberbullismo,
ossia il bullismo supportato dai nuovi mezzi di comunicazione e interazione. Nonostante gli Stati membri
dell'Unione Europea abbiano lanciato diverse iniziative per combatterlo, il fenomeno è in crescita. Esistono molti
progetti e materiali didattici che però non sono organizzati ed etichettati, e quindi sono difficilmente reperibili.
Ugualmente, sono ancora poche le azioni educative strutturate mirate a fornire agli insegnanti di scuola secondaria
le competenze necessarie a conoscere le dinamiche del cyberbullismo, pianificare adeguate attività didattiche e
padroneggiare le tecnologie digitali per insegnarne ai propri studenti un uso consapevole.
Il corso è indirizzato a insegnanti e dirigenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado, e intende fornire loro
le conoscenze e abilità necessarie per prevenire e contrastare i fenomeni di cyberbullismo.

Formato del corso
SPACE è un MOOC (Massive Online Open Course), aperti a tutti gli insegnanti, dirigenti scolastici e a chiunque sia
interessato ad acquisire competenze per prevenire e contrastare gli episodi di cyberbullismo.
Si articola in 6 unità didattiche, ciascuna delle quali corrisponde a 1 settimana di lavoro:
W1. Forme e tipologie del cyberbullismo
W2. Come sviluppare attività formative
W3. Strategie di prevenzione e supporto
W4. Strumenti tecnologici
W5. Sicurezza in rete
W6. Aspetti legali e normativi.
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Le unità includono contenuti formativi (articoli, video, materiali informativi e interattivi, ecc.) e materiali per
esercitazioni e riflessioni.
Il corso si basa su OER (Open Educational Resources) presenti in rete e sviluppate da istituzioni, scuole, esperti e
insegnanti.
Il corso è erogato nelle seguenti lingue:
•

Inglese

•

Italiano

•

Spagnolo

•

Turco

•

Portoghese.

Risultati attesi
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito:
•

Una conoscenza generale del cyberbullismo, delle sue tipologie e manifestazioni;

•

La capacità di identificare le situazioni di cyberbullismo, e la conoscenza delle strategie per prevenirlo e
contrastarlo;

•

Le nozioni fondamentali sulla sicurezza in rete e sull’uso consapevole delle tecnologie di comunicazione:

•

Una conoscenza delle principali normative sul cyberbullismo e delle istituzioni cui rivolgersi quando si verifica.

Iscrizione al corso
Durante il periodo di realizzazione del progetto SPACE, l’accesso al corso è limitato ai partecipanti alla
sperimentazione. Insegnanti e dirigenti che desiderano prendere parte alla fase sperimentale possono rivolgersi ai
coordinatori dei corsi.
Dopo la conclusione del progetto il corso sarà aperto a tutti senza alcuna limitazione.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti alla fase sperimentale che avranno completato le attività previste dal corso sarà rilasciato un attestato
di partecipazione.
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