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Toritto, 4 febbraio 2022
Ai docenti
Agli alunni e genitori
Sito istituzionale
OGGETTO: Settimana contro il bullismo e il cyberbullismo.
Il 7 Febbraio ricorre la sesta Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola, per la
quale il MIUR indice la campagna “Un nodo blu”, invitando tutti gli studenti e le scuole a mostrare il
simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro il Bullismo e indossare un braccialetto con
un Nodo.
L’8 Febbraio, altresì, si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet
Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione
Europea, con il principale obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole
della rete.
Il sito della Commissione Europea dedicato alla giornata è il seguente: https://www.saferinternetday.org/.
Il nostro Istituto Comprensivo propone a tutti gli ordini di scuola di dedicare un’intera settimana,
quella dal 7 all’11 Febbraio, al tema del Bullismo e del Cyberbullismo.
Quest’anno vogliamo porre l’attenzione sulla rete e sulle sue parole di odio, il cosiddetto hate speech,
purtroppo sempre più presente nelle chat dei giovani e degli adulti, sui profili e sulle pagine social,
all’interno dei commenti online.
Bisogna sviluppare una certa sensibilità riguardo l’abuso verbale. Se la nostra reazione è più chiara
quando l’abuso è fisico, non sempre siamo capaci di saper dare il giusto peso all’abuso verbale.
Bisognerebbe sempre fare attenzione all’effetto che le parole hanno. Il commento gentile e umoristico è
uno dei fenomeni tipicamente umani, e, a volte, nomignoli che sembrano pesanti, sono il simbolo
dell’accettazione di un gruppo e dell’appartenenza ad esso.
L’importante è fare caso a come il destinatario del commento o del nomignolo reagisce. Se si nota che i
commenti o nomignoli colpiscono profondamente la persona a cui sono diretti, è tempo di agire.
Nel rispetto della libertà di insegnamento, dell’inventiva e creatività di ciascun docente, si suggeriscono
le seguenti iniziative:
•
•

A partire da lunedì 7 Febbraio e per l’intera settimana, esporre sulla porta di ogni aula il logo della
campagna “Un nodo blu” e un braccialetto con un Nodo Blu
In collaborazione con il MIUR, lunedì 7 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, il CAI offre
l'opportunità
di
un
collegamento,
utilizzando
il
seguente
link:
https://us02web.zoom.us/j/89644513727. Verranno mostrati e letti alcuni degli elaborati premiati lo
scorso anno, che possono offrire utili riflessioni ad insegnanti e alunni, sulle strategie di contrasto.

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Safer Internet Centre Italia, invita le Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado a partecipare all’edizione online del Safer Internet Day 2022, in
programma martedì 8 febbraio 2022. Nello specifico saranno organizzati: un incontro dalle ore 10:00
alle ore 11:30 ed una seconda sessione con due webinar tematici coordinati dal Consorzio del Safer

1

ISTITUTO COMPRENSIVO “S.GIOVANNI BOSCO-A.MANZONI”
Via Montessori s.n.c. - 70020 Toritto (Ba)
tel. 080601506 – 0803804273 - C.F. 93423090724 – C.M. BAIC87700R
e-mail: baic87700r@istruzione.it – sito web: www.comprensivotoritto.edu.it pec: baic87700r@pec.istruzione.it –

Codice Univoco Ufficio: UFGDFK

Internet Centre – Generazioni Connesse e rivolti al personale docente (nel pomeriggio dalle ore 17:00 alle
ore 18:30). Istituzioni, decisori politici ed esperti si incontreranno con i giovani delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado, per approfondire le cd. Better Internet for Kids Policies, ovvero opportunità e
criticità connesse al mondo virtuale. Saranno presenti anche youtuber, influencer, esperti, animatori
digitali e giovani “attivisti”, che mostreranno esempi e azioni virtuose italiane relative all’uso delle nuove
tecnologie.
Per seguire l’evento istituzionale e per l’iscrizione agli incontri si rimanda alla pagina web dedicata
all’iniziativa: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022/.
Nella sezione Iniziative e lavori delle scuole (https://www.generazioniconnesse.it/site/it/iniziative-elavoridelle-scuole/) le scuole potranno inserire, con apposito modulo, le attività organizzate per il mese
della sicurezza in rete, in calendario dall’8 al 28 febbraio 2022.
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i docenti, le studentesse e gli studenti, nonché le famiglie
potranno condividere storie e idee per promuovere un uso consapevole della rete e condividerli in
rete con l’hashtag ufficiale #SID2022.
Sempre martedì 8 Febbraio, dalle ore 10:00, la Polizia postale e delle comunicazioni, nell’ambito del
progetto #cuoriconnessi, realizza una diretta streaming finalizzata a informare e formare i giovani
all’utilizzo positivo, corretto e consapevole del web. Nel corso della manifestazione saranno proiettati
docufilm e testimonianze di alcune vittime delle diverse forme di prevaricazione. Per partecipare
occorre
prima
iscrivere
la
propria
classe
(https://www.cuoriconnessi.it/;
https://www.cuoriconnessi.it/registra-la-tua-classe/).
Riflessioni, attività e piccoli laboratori nelle classi, anche facendosi aiutare o ispirare dal materiale
consultabile e scaricabile sul sito https://paroleostili.it/: all’interno della sezione “Materiale didattico” è
possibile rinvenire e scaricare numerose schede didattiche suddivise per ordine di scuola, per ambiti
disciplinari e materie (https://paroleostili.it/materiale-didattico/). Nella stessa sezione sono presenti video
tutorial per bambini e ragazzi, che spiegano, in maniera semplice e chiara, il fenomeno del cyberbullismo
e come difendersi. Ciascun insegnante potrà liberamente utilizzare il materiale, quando ne avrà maggiore
disponibilità nel corso della prossima settimana.
Si propongono alcune attività e domande che potrebbero stimolare il dibattito e la riflessione nelle classi:
1. Lettura del Manifesto della comunicazione non ostile di Parole Ostili
2. Visione del film “Cyberbully”
3. Riflessioni nelle classi attraverso le seguenti domande:
Che cos’è l’hate speach?
Perché si odia più facilmente online?
Quello che si dice o si scrive online ha conseguenze?
Come si può combattere?
Che linguaggio usiamo nella nostra chat di classe?
Come riusciamo a rispettare i diversi punti di vista?
Come rispettare libertà, dignità e unicità di ognuno?
Come gestiamo i conflitti online?
Quali potrebbero essere le regole della chat di classe?
Alla fine di questi percorsi, delle riflessioni e dei laboratori all’interno di ciascuna classe, ogni alunno
realizza il suo “S(p)ACCO GENTILE” contro il Cyberbullismo (seguirà circolare relativa)
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I lavori dei ragazzi hanno la possibilità di partecipare al concorso nazionale di Sbulliamoci.
Per informazioni e chiarimenti, ci si può rivolgere alle seguenti docenti:
F.S. Area 4, prof.ssa Antonella Spadafino
F.S. Area 6, prof.ssa Grazia Castro
Referente per l’educazione civica, prof.ssa Franca Cicirelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993
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