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Circ. n. 244  

 

Oggetto: I.N.F.A.P. Corso “Comunicazione non ostile: guida all’uso consapevole del 

linguaggio sui social media” 
 

I.N.F.A.P. Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professione, riconosciuto per la formazione 

del personale scolastico ai sensi della Direttiva 170/2016 sulla Piattaforma “Sofia" propone il percorso 

“Comunicazione non ostile: guida all’uso consapevole del linguaggio sui social media” 

Il corso vuole far conoscere l’utilizzo costruttivo dei social e far comprendere come aiutare i ragazzi a 

capire che le parole utilizzate in un post, in un commento di Facebook, o una foto postata su Instagram 

possono pregiudicare la sensibilità propria e degli altri. Poiché ciò che postiamo sui social ci rappresenta, 

sono realtà collegate alla loro vita e non distaccate. 

Programma: 

Modulo I. Cos’è il Web?  Utilizzo costruttivo dei social  

 Cos’è il Web? Quali cose possiamo fare grazie a Internet? Come e quando usiamo il 

telefono? Cosa vuol dire “virtuale è reale”? Comunicare con il telefono è uguale  a 

comunicare di persona?Riusciamo ad usarlo con moderazione? 

 L’uso dei social per la ricerca del lavoro  

 I gruppi di approfondimento e conoscenza all’interno dei social  

Modulo II. Il cyberbullismo della dipendenza da social network  

 L’uso quotidiano dei social 

 Il confronto con l’allievo sull’utilizzo sui social  

 Dibattito e discussione sulla tematica 

Durata:Giovedì 21 gennaio 2021 h.15.00 –h.19.00 Venerdì 22 gennaio 2021 h.15.00 –h.19.00 

per un totale di h.6 

Modalità di erogazione: VIDEOCONFERENZA – Tramite piattaforma WEBEX 

Costo corso: Costo in PROMO: € 64,00 

Attestazione: Attestato rilasciato da Ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016. 

Si allega modulo d’iscrizione  

Il  Dirigente Scolastico  

Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con 

firma autografa. 

 

 

 

 

Ai docenti 

Loro Sedi 

  

 




