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Avviso Docenti n. 20

Oggetto: GMD la gestione dei casi complessi, dovuti all’uso dei social

Nell’ambito delle attività riservate ai docenti del progetto Cittadinanza Digitale, quest’anno sono
previsti Gruppi Metodologici Didattici. Il primo ha come argomento la gestione dei casi complessi.
Lo terrà la dott.ssa Paola Mendogni (psicologa del progetto Teseo) e si farà affiancare da un legale
per affrontare anche i temi specifici.
Al GMD possono partecipare un massimo di due docenti e il primo incontro è previsto per il 16
dicembre alle ore 17.00 alla Don Milani. In calce è allegato il programma.
I docenti interessati devono dare il proprio nominativo entro giovedì 10 novembre 2016, inviando
una mail a pric834003@istruzione.it

Parma, 6 novembre 2016

F.to IL DIRIGENTE
Alessandra Melej

GMD : LA GESTIONE DI CASI COMPLESSI DOVUTI ALL'USO DEI SOCIAL
Coordinatrice: PAOLA MENDOGNI Psicologa – psicologa scolastica – psicoterapeuta

Programma:
Definire modalità di intervento per gestire situazioni complesse e problematiche legate ad un uso
scorretto del mondo dei social da parte degli alunni. ( cyberbullismo, sexting, "cattivo" uso di
WhatsApp, conflitti, esclusioni, offese in rete...)
Il gruppo di lavoro cercherà di confrontarsi su come affrontare le molteplici situazioni inerenti
queste tematiche che spesso si trovano a vivere nel mondo della scuola.
Gli incontri avranno un carattere operativo, gli insegnanti parteciperanno attivamente
ragionando su situazioni realistiche per poi sperimentare concretamente alcune modalità di
gestione delle problematiche valutando anche quali attori coinvolgere a seconda dei casi: i ragazzi
protagonisti, il gruppo classe, i genitori, il corpo docente...
Obiettivo del gruppo di lavoro è infatti quello di elaborare insieme delle linee guida operative da
poter applicare nella scuola dagli insegnanti in determinate situazioni critiche.
Ad un incontro sarà invitato un esperto in materia giuridica per aiutarci a capire i rischi in termini
legali di alcune azioni che ragazzi fanno in rete e la "responsabilità" della scuola in merito.

Sono previsti 6 incontri che si svolgeranno circa a cadenza mensile.
Primo incontro: Mercoledì 16 novembre 2016 ore 17

