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Torino, lunedì 5 novembre 2018

Ai dirigenti delle istituzioni
scolastiche del I e II ciclo
del Piemonte
e p.c. ai Dirigenti e reggenti
degli ambiti territoriali
del Piemonte
Oggetto: Corso di formazione AL CINEMA CONTRO IL BULLISMO - Progetto
#Tuttinsieme in Piemonte contro il bullismo ed il cyberbullismo a.s. 18-19
– edizione di Torino
Il Liceo Scientifico statale Carlo Cattaneo di Torino, scuola capofila della rete di
scuole piemontesi per la prevenzione dei bullismi relativa al “Piano nazionale per la
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” e coordinato dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, propone il corso di formazione dal titolo AL
CINEMA CONTRO IL BULLISMO.
Il corso, a cura del Museo Nazionale del Cinema si rivolge ai docenti di scuola
primaria, secondaria di I grado e biennio scuola secondaria di II grado del Piemonte e
si svolgerà a Torino a partire dal mese di novembre 2018 e a Novara a partire dal
mese di febbraio 2019.
Il percorso a Torino è suddiviso in 2 parti che prevedono:
Prima parte





4 incontri di formazione in presenza (pomeriggio di mercoledì 21 e 28 novembre e
mercoledì 5 e 12 dicembre 2018 dalle 15 alle 18 per un totale di 12 ore) che
aiuterà i docenti ad avere maggiori conoscenze e competenze nella gestione delle
problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo a scuola, anche attraverso
l’utilizzo di sequenze filmiche sul tema.
una Ricerca-Azione in classe a cura dei docenti utilizzando i materiali forniti.
la restituzione in classe dopo la seconda parte del percorso in cui i ragazzi si
confronteranno sul percorso svolto e lavoreranno su schede filmiche.
La partecipazione a questa prima parte è gratuita per i docenti iscritti.
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Seconda parte


un incontro conclusivo e proiezione al cinema Massimo con le classi il 7 febbraio
2019 in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo a
scuola.

Partendo dalle suggestioni ed emozioni dei 3 film selezionati, dalle
considerazioni e gli interrogativi dei partecipanti, il docente Marco Maggi guiderà gli
studenti in una fase di riflessione che, dallo specifico del film, li riporta alla analisi del
sé. Lo svolgimento di questa ultima parte è completamente gratuita anche per gli
studenti.
La prenotazione è obbligatoria e si effettua compilando la scheda di adesione al link
http://goo.gl/MCQBAi entro venerdì 16 novembre 2018 oppure rivolgendosi
al
referente del progetto:
Erica Girotto – Referente Servizi Educativi
didattica@museocinema.it - 011 8138 516

Museo

Nazionale

del

Cinema-

Per i dettagli del percorso che si terrà a Novara seguirà nota specifica; i docenti
che volessero avere alcuni dettagli sull’edizione novarese possono sempre fare
riferimento al referente del progetto sopraspecificato.
Certi della vostra attenzione, si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegato: 2-Corso formazione_AL CINEMA CONTRO IL BULLISMO-ed. Torino

Il Dirigente
Leonardo FILIPPONE
documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa
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