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Circolare n.137-a.s. 2022/2023 

OGGETTO: Safer Internet Day (SID)BULLISMO – CYBERBULLISMO. 

Settimana di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo dal 7 al 15 Febbraio 2023. 

 

L’I. C. Serino in occasione della giornata del 7 febbraio 2023 dedicata al contrasto al Bullismo e al 

Cyberbullismo ed al Safer Internet Day 2023, giornata mondiale per la sicurezza in Rete ,che sarà 

celebrato l’8 febbraio, propone delle attività finalizzate ad approfondire e stimolare le 

problematiche del bullismo e del cyberbullismo, con delle riflessioni sull’uso consapevole della rete 

di internet, come luogo positivo  e sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno.  

 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, 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 l ’Educazione alla Legalità, con l’ausilio del gruppo di lavoro 

prevenzione e contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo dell’ Istituto. Si indicano qui di seguito le 

programmazioni didattiche distinte per ogni ordine di studio. 

Scuola dell'Infanzia  

 Plesso San Biagio - letture e riflessioni sulle seguenti storie:  Ali di lana di Cristiana 

Soriano e Orecchie di farfalla di Luisa Aguilar e Andrè Neves; 
 Plesso Ferrari - letture e riflessioni sulla seguente storia:  Un bullo nella 

scuola della foresta. 
 Plesso Rivottoli - letture e riflessioni sulla seguente storia:   Un bullo di nome ananas. 

Scuola Primaria 

 Plesso di Sala – Classe I realizzazione di un cartellone 

Classe II  lettura e comprensione di una storia con cartellone. Classe III e IV argomento tratto 

dalla staffetta Bimed. Classe V Illustrazione, attraverso la grafica del Fumetto, di una storia 

tratta dalla lettura del libro Crudo di Ornella Della Libera. 
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 Plesso di San Sossio – Classe I esecuzione di un canto. Classe II  Visione di un video. 

Classe IV Realizzazione di un questionario. Classe V Illustrazione attraverso la grafica del 

Fumetto, di una storia tratta dalla lettura del libro Crudo di Ornella Della Libera. 

 Plesso di Rivottoli – Classe V Visione dei video Il mio primo smartphone e Protezione e 

sicurezza in internet dal sito Parole ostili. Letture sul bullismo e il cyberbullismo. 

Illustrazione attraverso la grafica del Fumetto, di una storia tratta dalla lettura del 

libro Crudo di Ornella Della Libera 

 Plesso di Ferrari – Classe II  discussioni e riflessioni sull'argomento con realizzazione di 

braccialetti blu contro il bullismo. Classe III  lettura, analisi ed ascolto della canzone 

Guerriero di Mengoni e  realizzazione di scenette e slogan contro il bullismo. Classe V  

lettura, discussione e illustrazione di "La storia di Vera" di Gabriele Clima. 

 Plesso di Santa Lucia – Classe I lettura e riflessione su una storia. Classe II lettura e 

riflessione su una storia ed attività sul quaderno sulle parole gentili. Classe III  analisi, 

comprensione e memorizzazione di un  testo poetico, contrapposizione al bullismo con 

cinque atti di bellismo ed  esecuzione del gioco "Fai un passo se...". Classe V Illustrazione 

attraverso la grafica del Fumetto, di una storia tratta dalla lettura del libro Crudo di Ornella 

Della Libera. 

             Scuola Secondaria di I grado 

 Illustrazione attraverso la grafica del Fumetto, di quattro storie tratte dalla lettura del 

libro Crudo di Ornella Della Libera. 

  Collegamento streaming in diretta  martedì 7 febbraio 2023 ,dalle ore 10:30 alle 12:00, per 

i docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado che desiderano partecipare, 

nell’ambito del progetto “Cuori connessi”, all’evento multimediale “Giornata Mondiale 

contro il Bullismo e il Cyberbullismo”, organizzato in collaborazione con Unieuro e la 

Polizia di Stato contro il cyberbullismo. 

 L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà disponibile sui canali:  

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR  

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/ 

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. Promuovere la consapevolezza del problema, migliorare le relazioni tra pari, riflettere 

sulle responsabilità e le gravità derivanti dal Cyberbullismo, legato all’uso dei Web e dei dispositivi 

digitali, rientra nella Mission del nostro istituto. 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 2023 e volantino dell’iniziativa di cui sopra del nostro 

istituto. 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

 

                Dott.ssa Antonella De Donno 
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