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Oggetto: 7 FEBBRAIO 2023: Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo
SAFER INTERNET DAY Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet

Si ricorda che martedì  7 febbraio  ricorre  la  “Giornata Nazionale contro il  bullismo e il
cyberbullismo”, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e denominata “Il Nodo Blu – le
scuole unite contro il bullismo” ed è anche il “Safer Internet Day (SID)”, un evento internazionale che
si svolge ogni anno e che promuove un uso più sicuro e responsabile della tecnologia online e dei
telefoni cellulari da parte di bambini e giovani in tutto il mondo. Le scuole sono impegnate a sviluppare
alcune azioni formative mirate a generare una riflessione attiva verso entrambi i comportamenti sociali e
per sensibilizzare rispetto ai temi del bullismo e del cyberbullismo.
Per gli alunni si suggerisce la visione di alcuni filmati di seguito elencati per ordine e grado e lo svolgimento 
di diverse attività all’interno delle classi:

SCUOLA DELL’INFANZIA: Visione di video https://goo.gl/aKqb6Q
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Lettura in classe del libro “Nati Digital, storia per piccoli esploratori curiosi”, la favola valoriale 
scritta dall’autrice per l’infanzia Antonella Antonelli e sviluppata in collaborazione con la Polizia di 
Stato, che aiuta a comprendere il potenziale della tecnologia digitale e le regole del suo corretto utilizzo.
https://www.neoconnessi.it/

SCUOLA PRIMARIA:

Visione dei seguenti video: 
"Quel bulletto del carciofo" https://youtube.com/watch?v=tOSPsE_fzv4&feature=share  
"Bullo rock" https://youtube.com/watch?v=OOVofor0BuI&feature=share   
"Il bullo citrullo" https://youtube.com/watch?v=kt3tSfXin0&feature=share 
video Classe I PORCOSPINO https://youtu.be/2tIvISN1o8U 
Classe II PIRIPICCHIO https://youtu.be/jGNWu168Q0A 

Classe III I COLORI DI BABOU https://www.youtube.com/watch 

Classe IV / V L’UNIONE FA LA FORZA https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ 

Per la scuola Primaria/ classi 4- 5: 

1.  Progetto didattico “Neoconnessi” di digital e media education di Wind tre con la 
collaborazione della Polizia di Stato;  https://www.scuola.net/progetti/93/neoconnessi  
2. Partecipazione ad un percorso narrativo con la lettura in classe del libro “Cuori Connessi 2022” 
(scaricabile gratuitamente dal sito omonimo), realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato 
e di Unieuro; https://www.cuoriconnessi.it/libro/  
3. Lettura in classe del libro "Scarpe verdi d'invidia"
https://m.youtbe.com/watch?v=8uaaKsWbpsQ&feature=emb_logo 
-SAFER INTERNET CENTRE di Generazioni Connesse: visione dei 6 mini-cartoni sui 
“SUPER ERRORI” della rete: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/  

SCUOLA SECONDARIA:

1.Partecipazione ad un percorso narrativo con la lettura in classe del libro “Cuori Connessi 2022” 
(scaricabile gratuitamente dal sito omonimo), realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato e di 
Unieuro; https://www.cuoriconnessi.it/libro/  
2. Partecipazione alla proiezione dei 12 video (ognuno narra una storia vera che tocca il tema del 
cyberbullismo) del “Tour virtuale 2022 di Cuori connessi” in collaborazione con la Polizia di Stato; 
https://www.cuoriconnessi.it/virtual-tour-2022/  
3. Partecipazione alla proiezione di un docufilm “LA STORIA DI ALESSIA” 
https://www.youtube.com/watch?v=6CvQ4-yu-cg 
-SAFER INTERNET CENTRE di Generazioni Connesse: 6 mini-cartoni sui “SUPER ERRORI” 
della rete; https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/ 
-INTERNETOPOLI, progetto messo a punto dal CNR: https://www.internetopoli.it  giochi tematici 
e una città virtuale per l’esplorazione della rete internet e per trattare di sicurezza in rete con bambini 
della scuola primaria e secondaria di primo grado; 
-IL VADEMECUM di CUORE e PAROLE: http://cuoreparoleblog.blogspot.com/2014/10/labc-del-
www-navigazione-sicura-sul-web.html ; il manifesto delle 10 regole di netiquette; 
- IL MANIFESTO della COMUNICAZIONE non OSTILE: https://paroleostili.it/manifesto  
L’associazione no-profit Parole O_Stili ha l’obiettivo di responsabilizzare ed educare gli utenti della 
Rete a scegliere forme di comunicazione non ostile. Parole O_Stili si rivolge a tutti i cittadini 
consapevoli del fatto che “virtuale è reale”, e che l’ostilità in Rete ha conseguenze concrete, gravi e 
permanenti nella vita delle persone; 
-FIGLI dell’ERA DIGITALE: https://www.unicef.it/media/rappo rto-unicef-2017-figli-era-digitale/  il
rapporto dell'UNICEF sui rischi del mondo digitale, particolarmente adatto alle ultime classi della 
scuola secondaria di primo grado. 
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Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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