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Circolare n. 131                                                               

  Santa Margherita di Belice, 31/01/2023                                                                                              

                                                                                         Ai Docenti  

                                                                                                            Agli alunni  

Al DSGA 

                                                                                                      Al Sito Web 

 

       OGGETTO: 07 febbraio 2023: Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo 

 

Secondo le indicazioni fornite dal MIUR per la giornata del “Safer Internet Day” e in occasione 

della “Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo”, la nostra scuola darà vita ad una 

serie di attività di sensibilizzazione/informazione rivolte agli alunni ed alle alunne dell’Istituto,  

per prevenire e contrastare i fenomeni riguardanti tale tematica, legati spesso all’utilizzo 

inappropriato di strumenti tecnologici sempre più diffusi tra i ragazzi.  

Nel nostro istituto sono già in vigore il Regolamento di disciplina e il Patto di corresponsabilità 

educativa relativi alla gestione delle situazioni problematiche e sono già state effettuate attività 

dedicate alle suddette tematiche.  

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”, sono riportati di seguito proposte/suggerimenti sulle attività curriculari da 

realizzare anche durante la settimana ricadente nella suddetta giornata e per i vari ordini di 

scuola.  

  

Verrà condiviso un programma di massima per ogni plesso 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

         - Video: “Il bulletto del carciofo” 

- Conversazioni guidate 

- Disegni e cartelloni 

- Attività manipolative- grafico- pittoriche 

- Attività di circle time e problem solving 

- Canti e drammatizzazione 

Tutte le attività confluiranno nella realizzazione di un lavoretto finale da portare a casa e mostrare 

alle famiglie 



SCUOLA PRIMARIA 

- Visione di cortometraggi animati 

- Conversazioni guidate 

- Disegni e cartelloni 

- Attività manipolative- grafico- pittoriche 

- Attività di Circle time  

- Poesie, interviste, ricerche, fumetti, racconti 

- Post o tweet 

Tutti i lavori conclusivi delle attività confluiranno nella realizzazione di una mappa interattiva 

 

SCUOLA SECONDARIA 

- Video inerenti alla tematica 

- Circle time o Problem Solving 

- Attività educative e conversazioni guidate 

- Produzioni scritte 

- Rappresentazioni grafiche con didascalie 

- Questionari anonimi con possibili soluzioni proposte dagli alunni 

- Power-point e slogan 

Tutti i lavori conclusivi delle attività confluiranno nella realizzazione di un ebook digitale 

 

In allegato sono riportati link e risorse utili. 

✓ https://paroleostili.it/ 

✓ https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 

✓ https://didatticapersuasiva.com/didattica/bullismo-e-cyberbullismo-attivita-didattica 

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

✓ http://www.bullistop.com/ 

 

Video vincitore del concorso "Bulli di cartone" (per Movimenti 

Production). https://www.youtube.com/watch?v=NZ8AIgYfwqQ 

Si ringrazia per la consueta e proficua collaborazione e si invitano tutti i docenti di classe/sezione ad 

attuare significativi interventi sinergici tra docenti e alunni per un efficace lavoro di 

prevenzione/informazione. 

 

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Team Bullismo e Cyberbullismo                                            

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                              Dott.ssa Gabriella Scaturro 

Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                             ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 

https://paroleostili.it/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://didatticapersuasiva.com/didattica/bullismo-e-cyberbullismo-attivita-didattica
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/
http://www.bullistop.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NZ8AIgYfwqQ

