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Ai docenti  

della scuola Primaria 

e Secondaria  

 

INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA CIRCOLARE N. 133 

A CURA DELLA COMMISSIONE BULLISMO 

 

 

Il nostro Istituto parteciperà alla SETTIMANA DELLA SICUREZZA IN RETE dal 5 al 9 febbraio 2019, pertanto i 

ragazzi delle varie classi della scuola Primaria e Secondaria  svolgeranno una serie di attività sulle tematiche 

del bullismo e Cyberbullismo.  

I Sig.ri docenti sono invitati a prendere visione della circolare n. 133 avente oggetto: “Safer Internet Day”– 

Giornata mondiale della sicurezza in rete” e dei relativi allegati, pubblicati nel sito della nostra scuola. I 

coordinatori di classe sono tenuti a verificare che vengano svolte le suddette attività nelle proprie classi 

secondo il seguente calendario. 

MARTEDì 5 FEBBRAIO 2029 

Tutte le classi della scuola Secondaria di I Grado 

Compilazione di un questionario on line in aula informatica.  A partire dalle ore 9:00 gli alunni svolgeranno il 

questionario sul cyberbullismo guidati dal prof. Gaspare di Giovanna  (scuola secondaria di S. Margherita di 

B.) e dal prof. Alessandro Mucaria (scuola secondaria di Montevago). 

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:30 

Visione di uno dei seguenti film:  

Classi  I – II – III scuola Primaria  

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 

 

Classi  IV – V  scuola Primaria  

Visione di uno dei seguenti film 

- Il ragazzo dai capelli verdi  

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!  

https://youtu.be/AwAaLJfuNbw  
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- L’unione fa la forza  

https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ 

 

Classi I – II – II scuola Secondaria di I Grado 

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

- “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    Youtube 

- Monologo di Paola Cortellesi sul Bullismo    Youtube 

- Video musicale “Pensa” di Fabrizio Moro    Youtube 

 

 

GIOVEDì 7 FEBBRAIO 2019 

Classi I – II – III Primaria 

attività: “Il termometro della classe”     Allegato alla circolare n. 133    

 

Classi IV - V  Primaria 

Svolgeranno una o entrambe le attività: 

-“La mia carta d’Identità interiore”    Allegato alla circolare n. 133   

-La sagoma delle emozioni    Allegato alla circolare n. 133   

 

VENERDì 8 FEBBRAIO 2019 

Classi scuola Secondaria  

Attività: “La Piramide del Cyberbullismo”  Allegato alla circolare n. 133   

 

SABATO 9 FEBBRAIO 2019  

Classi Primaria e Secondaria 

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

video, 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.  
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