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Circolare n.168 del 04/02/2022 

OGGETTO: Settimana di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo dal 7 all’11 Febbraio 2022 

 

In occasione della giornata del 7 febbraio 2022 dedicata al contrasto al Bullismo e al 

Cyberbullismo ed al Safer Internet Day 2022 che sarà celebrato l’8 febbraio, il nostro Istituto, 

come ogni anno, propone delle attività finalizzate a sensibilizzare i nostri studenti su particolari 

tematiche, soprattutto da quando l’emergenza sanitaria ci ha costretto ad un uso più frequente delle 

tecnologie. Il vero obiettivo, infatti, è guidare gli studenti ad un uso moderato ed intelligente della 

tecnologia per imparare a riconoscere forme di Bullismo/Cyberbullismo, per comprendere come 

difendersi o farsi aiutare e soprattutto per non cadere nella trappola della rete e del dark web.  

 Le tematiche riguardanti Bullismo/Cyberbullismo, nonché l’uso positivo di internet e degli 

strumenti tecnologici, fanno parte del curricolo di Educazione Civica ed Educazione Civica Digitale 

che viene portato avanti trasversalmente in ogni ordine di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria 

di I Grado) durante l’intero anno scolastico; inoltre esse si inseriscono nella progettualità d’Istituto 

(tra cui LIBRARTE) afferente all ’Educazione alla Legalità.  

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, di cui qui le indicazioni: 

 

➢ Un booktrailer per il Bullismo: attraverso l’utilizzo di suoni, parole e soprattutto immagini 

viene divulgata e promossa la lettura di un libro, racconto o fiaba la cui tematica riguarda il 

Bullismo, con un linguaggio simile a quello cinematografico. Ogni ordine di scuola potrà 

realizzare un lavoro, seguendo inclinazioni, graduando e curando attentamente i contenuti 

in funzione dell’età degli alunni, supportando le diverse fragilità, nel rispetto dei tempi e 

degli stili di apprendimento di ogni studente. 
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➢ Fiabe, audiolibri, video, film e spunti dai seguenti link: 

▪ Tea- Chi ha paura dei bulli? - Audiolibro illustrato per bambini dell’Infanzia 

https://www.youtube.com/watch?v=lJjXuMKY0D8 

▪ I bambini dell’Infanzia possono partecipare ad un laboratorio creativo nel quale 

produrre braccialetti con il caratteristico nodo blu e con qualsiasi materiale. 

▪ L’importanza dell’unità in un simpatico video per la primaria  

https://youtu.be/lGhUnHN64-w 

▪ -SAFER INTERNET CENTRE di Generazioni Connesse:  visione di 6 mini-cartoni 

sui “SUPER ERRORI” della rete per la Primaria: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/ 

▪ Gli alunni della Secondaria di I grado possono partecipare ad un percorso narrativo 

con la lettura in classe del libro “Cuori Connessi 2021” (scaricabile gratuitamente 

dal sito omonimo), realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato e di Unieuro 

https://www.cuoriconnessi.it/libro/  Il libro è distribuito gratuitamente da Unieuro di 

Atripalda (Av) 

▪ Film “TARZAN DI GOMMA” per la primaria, corredato da scheda didattica al 

seguente link: https://www.sas.bg.it/documents/619874c5-20cf-4d4c-b8d6-

9bb5425dca37 

▪ Film “UN PONTE PER TERABITHIA” per la Secondaria di I grado 

▪ Film “Disconnect” per la Secondaria di I grado 

▪ Filmografia Bullismo, Violenza, Conflitto, Diversità 

http://www.iisferraribattipaglia.it/attachments/category/254/bullismo-

filmografia%201.pdf 

➢ Collegamento streaming in diretta il 7 febbraio 2022 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 per le 

classi delle classi V della Primaria e della Secondaria di I grado che effettueranno 

iscrizione gratuita, per evento dal titolo Giornata contro il Bullismo e Cyberbullismo-

sicurezza in rete (lezione in diretta) coordinata dalla scrittrice Cinzia Capitanio ed 

organizzato dalla Raffaello Formazione, al seguente link: 

https://www.raffaelloformazione.it/events/giornata-contro-il-bullismo-e-il-cyberbullismo-

sicrezza-in-rete/#:~:text=DETTAGLI%20DELL%27EVENTO,PER%20LA%20CLASSE 

 

Si ricorda, infine, che la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria hanno aderito al concorso 

“Le sfumature del Bullismo”, riscuotendo grande partecipazione e curiosità dei bambini. I 

lavori prodotti saranno inseriti nel booktrailer preparato al termine della settimana di 

riferimento. 

In occasione della giornata mondiale sulla sicurezza in rete istituita e promossa dalla Commissione 

Europea si invitano i docenti dell’Istituto a far riflettere gli alunni sull’uso responsabile e 

consapevole delle nuove tecnologie ed intraprendere iniziative didattiche e/o laboratoriali al fine di 

far conoscere gli aspetti, le cause, gli interventi più idonei per risolvere o prevenire eventuali 

atteggiamenti. 

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. 

Si allega circolare del SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” - 8 

FEBBRAIO 2022 e volantino dell’iniziativa di cui sopra del nostro istituto. 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

                      Dott.ssa Antonella De Donno 
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