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MARTEDI’ 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”. 

Il gruppo di lavoro prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo di Istituto ha messo in atto 

alcune azioni formative mirate a generare una riflessione attiva verso entrambi i comportamenti sociali. 

MARTEDI’ 7 febbraio ricorre 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. 

Nel corso degli anni entrambi gli eventi sono diventati un punto di riferimento per molte scuole che hanno 

inserito nel calendario queste giornate, interamente dedicate alla sicurezza on-line e alla sensibilizzazione 

rispetto ai temi del bullismo e del cyberbullismo.  

Nel rispetto dei diversi gradi di maturazione degli alunni della nostra Scuola, si invitano i 

docenti a realizzare nelle ore scolastiche azioni formative finalizzate a sensibilizzare bambini e 

ragazzi su queste tematiche.

7 FEBBRAIO 2023: Giornata nazionale 

contro il bullismo e cyberbullismo 
 

7 FEBBRAIO 2023: SAFER INTERNET DAY 

Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet 
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PER I DOCENTI: Vengono di seguito riportate alcune risorse utilizzabili in classe: 

 

 

 
7 FEBBRAIO 2023: Giornata nazionale 

contro il bullismo e cyberbullismo 

 

7 FEBBRAIO 2023: SAFER 

INTERNET DAY  

Giornata mondiale dedicata all’uso 

positivo di Internet 

 

SCUOLA  

D’INFANZIA 

1. Laboratorio creativo nel quale produrre 

braccialetti con il caratteristico nodo blu; 

2. Atelier per la produzione di coccarde 

anch'esse con il nodo blu; 

3. Ascolto di favole sull’argomento; 

4. Attività ritmico-musicali di coordinamento 

in gruppo; 

5. 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/ ) 

- GIOCHI INTERATTIVI 

EDUCATIVI (per accompagnare 

anche i più piccoli all’uso consapevole 

del web); 

- ALFABETIZZAZIONE 

INFORMATICA attraverso 

l’attivazione di un corso d’informatica 

(coding). 

https://www.neoconnessi.it/
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SCUOLA  

PRIMARIA 

 

Per la scuola Primaria/ classi 1e- 2e - 3e: 

 

1. 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/ ) 

 

 

Per la scuola Primaria/ classi 4e- 5e: 

 

1. Partecipazione a quiz anonimi sulle 

tematiche della giornata in corso (per 

ricevere il quiz, rivolgersi ai docenti del 

team); i risultati saranno raccolti e 

consegnati al team per il contrasto al 

bullismo e cyberbullismo;  

2. Progetto didattico “Neoconnessi” di 

digital e media education di Wind tre con la 

collaborazione della Polizia di Stato; 

(https://www.scuola.net/progetti/93/neoco

nnessi)  

3. 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/ ) 

 

4. Lettura in classe del libro "Scarpe verdi 

d'invidia";  

(https://m.youtube.com/watch?v=8uaaKsW

bpsQ&feature=emb_logo) 

 

5. Partecipare a giochi di gruppo all’aperto 

come “Fai un passo se”; 

 

 

-SAFER INTERNET CENTRE di 

Generazioni Connesse: visione dei 

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; 

 

- Giochi interattivi in classe tra 

questi: “Non calpestare la coda al 

gatto”; 

 

- - Produzione di Elaborati grafici 

ispirandosi ad un frammento scelto 
da una canzone scelta dal docente. 

https://www.neoconnessi.it/
https://www.cuoriconnessi.it/libro/
https://m.youtube.com/watch?v=8uaaKsWbpsQ&feature=emb_logo
https://m.youtube.com/watch?v=8uaaKsWbpsQ&feature=emb_logo
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/
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6. Partecipazione all’attività musicale: 

"Prendi un'emozione" 

(https://youtube.com/watch?v=aOzptGeDT

5E&feature=share) 

7. Visione dei seguenti video: 

 "Quel bulletto del carciofo" 

(https://youtube.com/watch?v=tOSPsE_fzv

4&feature=share) , 

"Bullo rock" 

(https://youtube.com/watch?v=OOVofor0B

uI&feature=share) e 

"Il bullo citrullo" 

(https://youtube.com/watch?v=kt3tSfXin0

&feature=share).  

 

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=6CvQ

4-yu-cg); 

 

4. Gli alunni, insieme ai docenti di Scienze 

-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;  

https://youtube.com/watch?v=aOzptGeDT5E&feature=share
https://youtube.com/watch?v=aOzptGeDT5E&feature=share
https://youtube.com/watch?v=tOSPsE_fzv4&feature=share
https://youtube.com/watch?v=tOSPsE_fzv4&feature=share
https://youtube.com/watch?v=OOVofor0BuI&feature=share
https://youtube.com/watch?v=OOVofor0BuI&feature=share
https://youtube.com/watch?v=kt3tSfXin0&feature=share
https://youtube.com/watch?v=kt3tSfXin0&feature=share
https://www.cuoriconnessi.it/libro/
https://www.cuoriconnessi.it/virtual-tour-2022/
https://www.cuoriconnessi.it/virtual-tour-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=6CvQ4-yu-cg
https://www.youtube.com/watch?v=6CvQ4-yu-cg
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/
http://cuoreparoleblog.blogspot.com/2014/10/labc-del-www-navigazione-sicura-sul-web.html
http://cuoreparoleblog.blogspot.com/2014/10/labc-del-www-navigazione-sicura-sul-web.html
http://cuoreparoleblog.blogspot.com/2014/10/labc-del-www-navigazione-sicura-sul-web.html
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Motorie, possono realizzare presentazioni, 

cartelloni, video… sul  tema del “Fair Play”; 

5. Visione in classe del monologo sul Bullismo 

del Sovrintendente della Polizia di Stato di 

Reggio Calabria Anna Cucuruto 

(https://www.famigliacristiana.it/articolo/poliziotta-

a-reggio-calabria-cyberbullismo--i-gruppi-chat-

delle-mamme-sono-l-aberrazione-del-genere-

umano.aspx); 

6.  Visione in classe del monologo sul 

Bullismo di Paola Cortellesi. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6

_lI) 

 

 

 

- 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. 

 

 

 

Le docenti referenti del Team per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo sono a disposizione per eventuali 

chiarimenti ed informazioni sui percorsi e sulle proposte al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

team_abc@ic1dacquistoleone.edu.it 

 

A questo stesso indirizzo potranno essere inviati (entro e non oltre il 28 febbraio 2023) i materiali prodotti per 

la pubblicazione sul sito scolastico www.ic1dacquistoleone.edu.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI
https://paroleostili.it/manifesto
https://www.unicef.it/media/rappo
mailto:team_abc@ic1dacquistoleone.edu.it
http://www.ic1dacquistoleone.edu.it/
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“BUONE PRATICHE” PER LE FAMIGLIE:  

 

 Le famiglie possono collegarsi alla piattaforma 

“NeoConnessi” (di Wind tre con la collaborazione 

della Polizia di Stato: https://www.neoconnessi.it/), 

dedicata ai genitori e ai nonni, per scaricare alcune 

risorse reperibili online ricche di indicazioni tecniche 

sull’uso dei device in sicurezza e di consigli utili per 

la prevenzione dei casi di cyberbullismo.  

 Sulla piattaforma di cui sopra, inoltre, i genitori possono partecipare al programma “Scuole”: 

compilando un format candidano la scuola del proprio figlio a ricevere un kit di materiali 

didattici (libri illustrati, guide-docenti, inviti per le iniziative digitali, volantini informativi per i 

nonni…) utili per approfondire il tema della Media e Digital Education. Il kit, che si inserisce appieno 

nel panorama educativo della Cittadinanza Digitale, include i materiali per 2 classi (classi quarte e 

quinte) e può essere usato da un unico docente con 2 classi oppure condiviso con un collega della stessa 

scuola. 

(https://www.neoconnessi.it/genitori/) 

 Le famiglie possono iscriversi al gruppo Facebook “Neoconnessi” per dialogare direttamente con 

gli esperti e comprendere il potenziale della tecnologia digitale e le regole del suo corretto utilizzo.  

 Infine le famiglie possono scaricare l'applicazione a pagamento First-Aid App per smartphone di 

pronto intervento contro il cyberbullismo. La società Kaspersky Lab, in collaborazione con ENABLE 

(Network europeo che insieme al “Il telefono azzurro” ha pubblicato la guida “A prova di bullo”) ha 

realizzato una soluzione di pronto intervento per le vittime di bullismo, rivolgendosi ai giovani, 

facendo riferimento alla loro vita quotidiana e alle loro abitudini di navigazione.  

(https://www.adnkronos.com/kaspersky-lab-allenable-hackathon-2015-premiata-unapp-di-pronto-intervento-

per-difendersi-dal-cyberbullismo_3Kuz2Ar7TOnNWhEo8GvHGA?refresh_ce) 

(https://www.kaspersky.it/safe-kids ) 

(https://www.facebook.com/kasperskylabitalia ) 

 

 

WORK IN PROGRESS: 

La scuola si sta adoperando per organizzare eventi formativi sui temi del bullismo e del cyberbullismo per gli 

alunni ed i genitori di tutti i segmenti di scuola, in collaborazione con associazioni di settore locali e nazionali, 

la Polizia di Stato e l’Ordine degli Psicologi. Seguiranno informazioni in merito sul sito web della scuola. 

 

 

Il DirigenteScolastico 

Prof.ssa Tiziana Rubinacci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993) 

 

https://www.neoconnessi.it/
https://www.neoconnessi.it/genitori/
http://www.kaspersky.com/it/about
http://enable.eun.org/
https://www.adnkronos.com/kaspersky-lab-allenable-hackathon-2015-premiata-unapp-di-pronto-intervento-per-difendersi-dal-cyberbullismo_3Kuz2Ar7TOnNWhEo8GvHGA?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/kaspersky-lab-allenable-hackathon-2015-premiata-unapp-di-pronto-intervento-per-difendersi-dal-cyberbullismo_3Kuz2Ar7TOnNWhEo8GvHGA?refresh_ce
https://www.kaspersky.it/safe-kids
https://www.facebook.com/kasperskylabitalia

