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CALENDARIO INCONTRI DI FORMAZIONE
PROGETTO “LUCIGNOLO”
N°
1

FORMATORI
Seminario

TEMATICA
Presentazione progetto “Lucignolo”

2

Dott. Gianfranco Pinos

Lo scenario della ICT - Tecnologia della
comunicazione dell’informazione. Il nativo
digitale fra libertà e diritto. Diritto all’oblio e sue
ricadute socio-giuridiche sul minore in un
mondo globalizzato: quali le direttive in Italia e
in Europa. I reati maggiormente commessi in
internet dai minori: dalla diffamazione alla
violazione della privacy, dal cyberbullismo
all’istigazione a compiere reati et al.. Il
problema dell’identità online e il controllo. Il
tempo e lo spazio gli elementi incidenti nella
commissione del reato. Il reato e il processo:

DESTINATARI
Dirigenti
Docenti
Genitori
Docenti
Genitori

FONDI
15/12/17

TERRACINA
19/12/17

08/02/18
09/02/18

15/02/18
16/02/18

Docenti

20/02/18

27/02/18

aspetti penali e civilistici ricadenti sull’esercente la
responsabilità genitoriale.

3

Dott. Giuseppe Grossi
Dott.ssa Rita Di Mario

Individuare il fenomeno attraverso l’utilizzo
di schede specifiche:
Immagine del fenomeno
Esperienze a cui fare riferimento

Eventuali problematiche emergenti
Elaborare una definizione chiara e condivisa
di cosa si intende per comportamento da
bullo
Psicoeducazione
Emozioni, credenze e scopi
4

Dott. Giuseppe Grossi
Dott.ssa Rita Di Mario

Indagine conoscitiva del fenomeno nei
diversi istituti attraverso strumenti specifici
Utilizzo di questionari da parte degli insegnanti
Discussione dei risultati al fine di evidenziare
l’entità del fenomeno
Scelta di una classe campione tra quelle con
una incidenza maggiore del fenomeno su cui
iniziare l’intervento e concentrare la
formazione degli insegnanti

Docenti

12/03/18

19/03/18

5

Dott. Giuseppe Grossi
Dott.ssa Rita Di Mario

Analisi preliminare dei bisogni e delle
risorse della scuola selezionata da parte degli
insegnanti attraverso l’utilizzo di schede
specifiche
Favorire la consapevolezza in classe:
Approccio Curriculare.

Docenti

09/04/18

16/04/18

6

Dott. Gianfranco Pinos

Il ruolo di pubblico ufficiale, incaricato Docenti
di pubblico servizio e del privato
Genitori
Cittadino. I reati procedibili d’ufficio e
quelli a querela di parte – una griglia di
lettura agile ed efficace.Il momento di
rilevazione del fatto reato: chi è tenuto e
come procedere. Stesura di atti e/o
relazioni: modalità, contenuti, formalità
di notifica. Gestione del fatto-reato alla
luce anche del “patto di
corresponsabilità educativa” del MIUR.

05/04/18
06/04/18

19/04/18
20/04/18



Il reato e l’espressione di volontà che
soggiace ad un click e/o un touch nel
mondo digitale. Genitorialità e loro poteri
giuridicamente rilevanti: sono essi dati o
imposti? La famiglia e la scuola due potenti
agenzie educative alla luce del diritto. Il
reato e il processo: aspetti penali e
civilistici ricadenti sull’esercente la
responsabilità genitoriale. Da una giustizia
retributiva ad una riparativa: la grande
strada della mediazione penale minorile.

7

Dott. Giuseppe Grossi
Dott.ssa Rita Di Mario

8
9

Dott. Marco Romano
Dott. Giuseppe Grossi
Dott.ssa Rita Di Mario
Chiusura Progetto

10

Potenziare le competenze emotive sociali e
relazionali nella scuola.
Modelli di lavoro cooperativo in classe per
potenziare le competenze emotive sociali e
relazionali nella scuola.
Modelli Di Supporto Tra Pari

Docenti
Studenti

07/05/18
17/05/18

14/05/18
21/05/18

Docenti

05/06/18
28/05/18

25/05/18
04/06/18

Dirigenti
Docenti
Genitori

27/09/18

Gli Incontri di Formazione per le scuole di Campodimele, Fondi, Lenola e Monte San Biagio, si terranno presso
l’Aula Magna del Liceo “Piero Gobetti”, Via Piero Gobetti, 2 – Fondi (LT).
Gli Incontri di Formazione per le scuola di San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina, si terranno presso l’Aula
magna dell’istituto Tecnico Statale “Arturo Bianchini”, Via Pantanelle, snc – Terracina (LT).
Gli orari degli incontri saranno i seguenti:

- Per la formazione dei docenti che parteciperanno alla stesura del progetto dal primo all’ultimo incontro con il
Dott. Giuseppe Grossi e la Dott.ssa Rita Di Mario la durata degli incontri è di 4 ore ad incontro con inizio alle
ore 15:00 e chiusura ore 19:00
- Per la formazione con il Dott. Gianfranco Pinos e Dott. Marco Romano la durata degli incontri è di 2 ore
ognuno con inizio alle ore 15:00 e chiusura alle ore 17:00

