MODULO 3

Martedì
13 ottobre 2020
ORARIO

17.00 – 20.00
LUOGO

CPT, Lugano-Trevano
(Aula magna SUPSI) O
PARTECIPANTI

Rivolto a tutte e tutti le/i
docenti del CPT-Tr e SIO,
in particolare ai docenti di MP
e CG, ai docenti mediatori
delle SP.
RICONOSCIMENTO

½ giornata riconosciuta nel
contingente di 8 giornate di
formazione continua
richieste per le/i docenti del
settore professionale.
TERMINE D’ISCRIZIONE

11.09.2020G

Prevenzione della radicalizzazione e
dell’estremismo violento - i pericoli della rete
Su internet i giovani sono sempre più spesso confrontati con forme di violenza digitale e contenuti
e discorsi radicali. Possono cadere vittime di propaganda o anche condividere senza riflettere
contenuti problematici di terzi, talvolta inconsapevoli delle strategie antidemocratiche che
essi celano. Quello che accade online può anche sfociare in atti di violenza concreti nel mondo
reale. I giovani hanno bisogno di punti di riferimento per sviluppare un atteggiamento di ferma
opposizione all’estremismo e alla radicalizzazione. La scuola può sviluppare contenuti che li inviti
a riflettere sul proprio atteggiamento e a sviluppare una cultura costruttiva del dibattito e ad
analizzare criticamente i contenuti.
Dopo il successo del modulo 1 (27 novembre 2019) d’introduzione al fenomeno della
radicalizzazione e dell’estremismo violento, e 2 dedicato al barometro dei comportamenti: profili,
comportamenti, strumenti di identificazione di persone radicalizzate ed estremiste, il prossimo
modulo sarà incentrato sui pericoli della rete, dal cyberbullismo, agli abusi nei social media, e
alle applicazioni in uso in ambito forense destinati all’analisi di situazioni critiche e della loro
prevenzione.
Il CPT di Lugano – Trevano, ha deciso di approfondire il fenomeno degli estremismi, nonché il
tema della gestione dei social network, attraverso un progetto pilota suddiviso in quattro moduli
rivolti ai docenti per il periodo 2019-2020. Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021, saranno invece
coinvolti le classi attraverso degli approfondimenti e dei progetti di sede.

ISCRIZIONI

IUFFP
Online tramite il sito IUFFP
(www.iuffp.swiss)
Nel campo “cercare” inserire
la sigla AA-192-11.

Modulo 3
I pericoli della rete: cyberbullismo, social media, pornografia. Analisi di caso
Martedì 13 ottobre 2020, 17.00 - 20.00, CPT-Tr (aula magna SUPSI)

CPT-Tr
Albo aula docenti o
decs-cpt.trevano@edu.ti.ch

Prof. Alessandro Trivilini
Docente-ricercatore responsabile d’informatica forense presso il Dipartimento tecnologie
innovative della SUPSI.

Comm. Capo Marco Montanaro
Capo Sezione Analisi Tracce Informatiche della Polizia cantonale.

Modulo 4
Protocolli di segnalazioni: esempi
Data da definire, 17.00 - 20.00, CPT-Tr (aula magna SUPSI)
Alfine di favorire la comunicazione, in caso di dubbi su comportamenti a scuola, fra docenti e
direzioni, scuola e dipartimenti, occorre sviluppare protocolli di segnalazione, definendo
chiaramente i rispettivi ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti nelle varie fasi e ai vari livelli
del processo decisionale.

