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OGGETTO: Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente si comunica che il nostro Istituto aderisce alla Giornata Nazionale contro il Bullismo 

e il Cyberbullismo, proclamata per martedì 7 febbraio 2023. 

Si tratta di un appuntamento fondamentale per bambini, ragazzi e adulti: non solo per mostrare 

consapevolezza nei confronti del fenomeno, ma per imparare a reagire e a contrastarlo insieme. Per 

questo motivo si chiede ai docenti, compatibilmente con la propria organizzazione didattica e 

all’ordine di scuola, di promuovere una serie di attività per favorire la consapevolezza nei nostri 

allievi rispetto a questo fenomeno e prevenire possibili situazioni di disagio. 

Le attività possono svolgersi anche per più giorni, in piena libertà. 

Il gruppo di lavoro sul Bullismo e Cyberbullismo fornisce, qui di seguito, una serie di spunti a cui 

attingere e le attività programmate durante la settimana della ricorrenza: 
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 Lettura del Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di   Bullismo e 

Cyberbullismo nella scuola; 

 7 febbraio – Partecipazione allo spettacolo teatrale “Piuma” – Teatri di  carta; 

 17 febbraio - presentazione attività UNICEF “Prevenire il Cyberbullismo! Educare i giovani 

per un uso consapevole del digitale”; 

 Per la rilevazione e il monitoraggio dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo nel 

tessuto scolastico, il nostro Istituto ha predisposto un questionario da somministrare con 

Google Moduli, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di I grado. Il questionario 

verrà somministrato  venerdì 10 febbraio, il modulo sarà attivo dalle ore 8:00 alle ore 

14:00. I coordinatori di classe sono pregati di stabilire, insieme ai colleghi in servizio 

quel giorno, chi si occuperà di far svolgere questa attività, che  non è obbligatoria. 

Naturalmente gli alunni dovranno essere preventivamente avvisati di portare un device, 

ad esempio cellulare o     tablet, con cui svolgere il questionario anonimo. Si potrà accedere 

solo  con le credenziali del nostro istituto. Il link di riferimento è il seguente:  

link:  https://forms.gle/opW6fkk6DjuLVSiG6 

 Visione video: La poliziotta incontra i ragazzi. 

https://drive.google.com/file/d/1gB1dq8s2fnE65vrgdWBMfe8HXMC_Ia0 q/view?usp=sharing 

 Lettura libro #CUORICONNESSI, disponibile gratuitamente in versione digitale (con 

audiostoria) da questa pagina web: https://www.cuoriconnessi.it/libro/ 

 

 

Per la scuola dell’infanzia e primaria 
 

Link video: 
 

 PORCOSPINO https://youtu.be/2tIvISN1o8U 

 PIRIPICCHIO https://youtu.be/jGNWu168Q0A 

 I COLORI DI BABOU https://www.youtube.com/watch?v=2Qe54JJ5aE8 

 CORTOMETRAGGIO LOU DISNEY https://streamable.com/a93c1 

 https://www.youtube.com/watch?v=wWTE-23jrug BULLISMO e CYBERBULLISMO spiegati ai 

ragazzi - Educazione civica, cittadinanza, adolescenza; 

 https://www.youtube.com/watch?v=NZ8AIgYfwqQ "L'unione fà la forza" vincitore del 

concorso “Bulli di cartone” – GIFFONI e TELEFONO AZZURRO. 

 

 

LINK utili per tutti: 

- http://www.generazioniconnesse.it Promosso dal Centro Italiano per la sicurezza in 

rete per la promozione dell'uso sicuro di internet (Safe Internet Centre). 

- UNICEF: https://www.datocms-assets.com/30196/1602507533-kitdidatticonon-

perdiamoci-di-vista.pdf Qui è possibile trovare proposte educative suddivise per fasce 

d’età, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado. 
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BIBLIOGRAFIA E FILMOGRAFIA di riferimento, dall’infanzia alla Scuola Secondaria di II grado: 

https://www.datocms-assets.com/30196/1617023696-schede- formativefilmografiabullismo.pdf 

 

 

IMPORTANTE: Si invitano i docenti e gli alunni a partecipare al Concorso d’Istituto “Non è  uno 
scherzo!”. 

 
 

La Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo 
                Prof.ssa. Antonia Angillieri 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Stumpo 

Firma autografa a mezzo stampa 
ex. Art.3, comma 2, Dlgs 39/93 
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