La Piattaforma ELISA nasce grazie a una collaborazione tra il MIUR – Direzione
generale per lo studente e l’Università di Firenze.
La piattaforma ELISA doterà le scuole e i docenti di strumenti per intervenire
efficacemente contro il bullismo e il cyberbullismo tramite due azioni
specifiche: la formazione E-LEARNING e il MONITORAGGIO.

supporto@piattaformaelisa.it
@PiattaformaELISA

Piattaforma ELISA

La piattaforma e-learning sarà
accessibile ai docenti referenti per il
bullismo e il cyberbullismo individuati
da ciascuna scuola italiana, fino ad un
massimo di due docenti per scuola.

Il monitoraggio si rivolge a tutte le
scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado del territorio nazionale.
Ogni scuola potrà accedere
periodicamente a survey nazionali per
monitorare la propria situazione.

MONITORAGGIO

PIATTAFORMA E-LEARNING
La piattaforma offre un’ampia e aggiornata
proposta formativa per i docenti. I contenuti
del percorso di formazione spaziano dalla
definizione e dalle caratteristiche del bullismo
e del cyberbullismo, alle azioni per prevenire e
contrastare tali fenomeni, con particolare
riferimento all’approccio evidence-based e al
modello di prevenzione su tre
livelli: Universale, Selettiva e Indicata.
Il percorso si articola in quattro corsi, ciascuno
suddiviso in più moduli per un totale di 25 ore
di formazione. Oltre a videolezioni, saranno
forniti strumenti operativi scaricabili,
suggerimenti per ulteriori approfondimenti,
esercitazioni pratiche e questionari finali per
un’autovalutazione.

Le singole scuole, rispondendo ad un invito da
parte del MIUR, potranno accedere
periodicamente a delle survey nazionali online
da far compilare ai propri studenti, docenti e
Dirigenti. L’obiettivo sarà quello di valutare
l’estensione dei fenomeni tra gli studenti, la
percezione dei fenomeni dei docenti e dei
Dirigenti. Il sistema di monitoraggio offre alle
singole scuole un report personalizzato che
permetterà loro di avere una fotografia della
situazione del proprio Istituto rispetto a questi
fenomeni e monitorare nel tempo il loro
andamento. Le scuole saranno invitate a
partecipare direttamente tramite la loro email
istituzionale.

Corsi disponibili:
CORSO 1 - Bullismo e cyberbullismo: conoscenza,
valutazione e indicazioni per la prevenzione (8 ore)
CORSO 2 - Percorsi di prevenzione universale (7 ore)

CORSO 3 - Cyberbullismo: gli aspetti giuridici (3 ore)
CORSO 4 - Percorsi di Prevenzione Indicata (7 ore)

