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OGGETTO: “Safer Internet Day” Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete 5 febbraio 2019 

 

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della 

Commissione Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita nel 2004 al fine di 

promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e 

i giovani di tutto il mondo. 

L'edizione 2019 del SID sarà celebrata il 5 febbraio con il motto - "Together for a better internet" - 

(Insieme per un internet migliore) - ed è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole 

della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e 

sicuro. 

Una nuova alleanza tra scuola e famiglia è il tema scelto in Italia per l’edizione del 2019, ed è finalizzato a far 

riflettere tutti non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella 

realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro. Il tema della sicurezza online è di assoluta attualità, entra 

ormai a far parte della cronaca quotidiana. Ma non tutti siamo esperti e non sempre sappiamo come 

individuare situazioni rischiose e come comportarci. 
 

In concomitanza con il SID, anche quest’anno, si terrà la giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo denominata “Un Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”, lanciata lo scorso anno. Per 

l’occasione tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate ad organizzare, eventi e/o attività di formazione e 

informazione destinate agli alunni e alle famiglie, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle 

tematiche per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola. 

Il nostro istituto, nel rispetto delle Linee Guida 2017, in attuazione della legge del 29 maggio 2017 n.71 

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, in 

continuità con i valori della legalità che da sempre porta avanti nella sua offerta formativa e che concretizza 

ogni giorno nella propria realtà scolastica, parteciperà all’evento coinvolgendo tutti gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado con una serie di azioni per affrontare questi temi, durante la Settimana 

della Sicurezza in rete dal 5 al 9 febbraio 2019. 

Ogni classe realizzerà un prodotto finale (cartelloni con slogan e disegni antibullismo, realizzazione di un 

video, cortometraggio, presentazioni multimediali, filastrocche, testi...) Il materiale prodotto sarà 

utilizzato per l’allestimento di una mostra presumibilmente nel mese di maggio e verrà pubblicato sul sito 

internet della scuola. Dell’iniziativa verrà data comunicazione alla stampa locale e all’USR Sicilia. 



Classi IV-V scuola primaria 

Classi I - II e III scuola secondaria 

 
 

Per le classi I, II e III della scuola primaria le attività proposte mirano a guidare il bambino a 

riconoscere,esprimere e modulare le emozioni che lo caratterizzano in particolari momenti e situazioni 

della giornata o vita, siano esse di gioia, di paura, di rabbia, di paura o altro. 

 

Films: 

Il gobbo di notre dame https://www.youtube.com/watch?v=A0n9y0YbvUo&feature=youtu.be 

Ortone e il mondo dei Chi https://www.youtube.com/watch?v=uKHmlEGsBUQ 

Il brutto anatroccolo https://www.youtube.com/watch?v=oH7jRqiSPGY 

La gabbianella e il gatto https://www.youtube.com/watch?v=36gRr7ixJaK&feature=youtu.be 

 

Attività: 

Il termometro dello star bene (allegato) 

Il gioco della margherita 

Il gioco del mimo 
il termometro delle emozioni 

la paura la rabbia la tristezza 

(https://didatticapersuasiva.com/didattica/gestione-delle-emozioni-in-classe) 
 

 

Per gli alunni di IV e di V vengono proposte attività in cui il tema del bullismo viene trattato in maniera  

più esplicita e diretta: i bambini, dopo aver partecipato a una o più delle attività proposte, verranno guidati 

dagli insegnanti a cogliere il significato di quanto fatto, a portare esperienze personali, qualora ve ne 

fossero, e a trovare possibili soluzioni alle situazioni di prevaricazione che si sono presentate. 

 

Letture di fiabe sul bullismo per la scuola primaria 

(Ce n'è uno in ogni fiaba che si rispetti: Cenerentola alle prese con le sorellastre, Pinocchio piantonato dal gatto e la 

volpe, Cappuccetto Rosso braccata dal lupo famelico...) 

 
Films: 

Il ragazzo dai capelli verdi Un orfano di guerra si sveglia una mattina con i capelli completamente verdi. Questa 

strana caratteristica gli permette di prendere coscienza della propria condizione di diverso. 

https://www.raiplay.it/video/2013/12/Club---Il-ragazzo-dai-capelli-verdi-35ed9b78-6f4f-4835-85d2- 

529a31675f8d.html 

Sasso, carta, forbici contro il bullismo! Video sul bullismo nelle scuole emozionante e commovente. 

https://youtu.be/AwAaLJfuNbw 

L’unione fa la forza Video sul bullismo a scuola per bambini e ragazzi in collaborazione con Giffoni Film Festival e 

Telefono Azzurro. Un bellissimo video educativo sul bullismo. https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ 

 

Attività: 

Il termometro dello star bene 

Prepotenze a fumetti 

Il gioco dell’oca 

Il gruppo classe 
 

 

 

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, oltre a percorsi di comprensione dei problemi causati 

da atti di bullismo si proporrà giorno 5 febbraio di compilare un questionario on line riservato relativo alle 

tematiche di cui in oggetto per un monitoraggio preventivo del fenomeno. 

La compilazione avverrà nella stessa classe di appartenenza, utilizzando il pc presente in aula. 

 

I coordinatori di classe daranno comunicazione alle famiglie attraverso avviso scritto, evidenziando 

che il sondaggio è anonimo e riservato. 

Classi I-II- e III scuola primaria 

http://www.youtube.com/watch?v=A0n9y0YbvUo&amp;feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=uKHmlEGsBUQ
http://www.youtube.com/watch?v=oH7jRqiSPGY
http://www.youtube.com/watch?v=36gRr7ixJaK&amp;feature=youtu.be
http://www.raiplay.it/video/2013/12/Club---Il-ragazzo-dai-capelli-verdi-35ed9b78-6f4f-4835-85d2-


Letture di storie sul bullismo e cyberbullismo per la scuola secondaria 

 

Film 

Cyberbully – Pettegolezzi online https://youtu.be/ofpSxf75gMU 

Cortometraggio contro il bullismo dal titolo “Spegni il cellulare, accendi il cuore” 

https://www.youtube.com/watch?v=vDie5kOnGGk 

Cortometraggi n° 1-2-3-4-5-6-7-8-9 sul cyberbullismo 

Monologo di Paola Cortellesi sul Bullismo 

Video musicale “Pensa” di Fabrizio Moro 

 

Attività: 

Il termometro dello star bene 

La piramide del cyberbullismo 

 

In tutte le classi dell’Istituto verrà affisso il Manifesto della comunicazione non ostile. 

http://paroleostili.com/app/uploads/2018/01/Parole_Ostili_a4-verticale.pdf 

 

Per chi volesse ulteriormente approfondire l’argomento, è possibile consultare la pagina web 

https://sid.generazioniconnesse.it/ con le attività in programma, su tutto il territorio nazionale, durante la 

settimana dedicata alla sicurezza in rete. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti i docenti. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Girolamo Piazza 

http://www.youtube.com/watch?v=vDie5kOnGGk
http://paroleostili.com/app/uploads/2018/01/Parole_Ostili_a4-verticale.pdf

