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Oggetto: “Safer Internet Day” Together for a Better Internet 
                “Giornata Nazionale Bullismo Cyberbullismo“ 7 febbraio 2023.

Il 7 febbraio 2023 ricorrono i 20 anni del Safer Internet Day (SID),   la giornata mondiale per la
sicurezza in Rete, celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo. L’iniziativa,
istituita e        promossa dalla Commissione Europea, è un’importante occasione per stimolare le
riflessioni delle ragazze e dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo
attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro ,
L’incontro  sarà  trasmesso  in  diretta  streaming  per  dare  l’opportunità a tutte le istituzioni
scolastiche del territorio nazionale di partecipare all’evento da remoto.

L’obiettivo del Safer Internet Day 2023 sarà, come sempre, condurre una riflessione sui rischi e le
opportunità  della  Rete  con  gli  stessi  protagonisti  della  comunità  scolastica,  studenti,  docenti
insieme a stakeholder pubblici e privati. L’incontro si terrà a partire dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e
si articolerà in due momenti.

Prima Parte (ore 9:30-11:30). Gli studenti in presenza saranno chiamati ad approfondire e
riflettere su alcuni aspetti dei temi individuati e saranno suddivisi in tavoli tematici, attraverso
la metodologia del  “world café”.  A condurre  la  discussione per ogni  tavolo ci  saranno:  un
esperto del Consorzio del Safer Internet Centre, un giovane dello Youth Panel, un docente del
Teachers Panel e studentesse e studenti provenienti da tutta Italia. Contestualmente, sul palco,
si alterneranno esperti, del Safer Internet Centre e giovani dello Youth Panel per discutere sulle
tematiche scelte.

Seconda parte (ore 11:30-13:00). L’incontro proseguirà in plenaria, sempre in modalità
streaming, alla presenza del Ministro, il  Prof. Giuseppe Valditara,  e dei rappresentanti del
Consorzio del Safer Internet Centre,  per raccogliere le riflessioni  emerse nei  tavoli  tematici,
svolte  in  relazione  ai  cinque argomenti  individuati,  le  quali  verranno  poi  integrate  nella
strategia progettuale per una discussione aperta con gli studenti e i docenti.

 Temi e programma del SID

Nel mese di maggio 2022, la Commissione europea ha approvato e adottato una nuova
e aggiornata  strategia  per  la  protezione  dei  minori  online:  Better  internet  for  kids  (BIK+).
Prendendo spunto da questa strategia, il SID in Italia ruoterà intorno ai pilastri del nuovo piano
europeo, in particolare si parlerà di:
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1. Rischi     e         sicurezza     online  

2. Economia     della     rete  

3. Violenza     online  

4. Benessere     online  

5. Algoritmi,     Intelligenza     Artificiale e     Democrazia  

Per seguire l’evento istituzionale si invita a consultare l’home page del Ministero e
i canali 

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

 Martedì     7     febbraio     2023   

tutta la scuola parteciperà all’iniziativa denominata #NOalbullismoCyberbullismo. per riflettere
insieme sulla tematica in oggetto indicato.
Tutti ci uniremo, con un invisibile “nastro blu” per ribadire con forza che questo fenomeno si
contrasta con la consapevolezza e l’assunzione di responsabilità, focalizzando l’attenzione  degli
alunni sulla tematica del bullismo e cyberbullismo.
Pertanto, occorre discuterne e non abbassare la guardia. Dalle statistiche si evince, che i casi di
bullismo- cyberbullismo sono in aumento. Si tratterà di un vero e proprio “flash mob collettivo”,
dove in un orario stabilito, ore 9:30,  ogni classe e sezione propone un’attività a tema.
La scelta dei contenuti è demandata ai docenti di classe in relazione anche all’età degli alunni.

Tutti gli alunni della Scuola secondaria e gli alunni delle  classi quarte primaria seguiranno la
diretta streaming
Gli alunni delle classi quinte incontreranno l’ispettore di polizia Francesco Paolo Oreste che
affronterà la tematica dedicata 

 Per tutte le altre classi e sezioni si riportano di seguito link e risorse utili.
Attività Didattiche Suggerimenti e Proposte

Linee guida di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-
4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0

VIDEO SUL BULLISMO
- Monologo di Paola Cortellesi e Marco Mengoni. https://youtu.be/Ia2uT8n6_lI

- “Sasso, carta, forbici contro il bullismo!” https://youtu.be/AwAaLJfuNbw
- “L’unione fa la forza”: https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ

LINK UTILI:
- https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/
- www.generazioniconnesse.it/
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- https://www.bullistop.com/homepage/homepage/il-bullismo/

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA
- “Il brutto anatroccolo”: https://www.youtube.com/watch?v=hHoB7vyQ62g

https://www.youtube.com/watch?v=3D6KXTmvbcA
- Ponte per Terabithia: https://www.youtube.com/watch?v=IkRiQcjvjrM
- I colori di Babou: https://www.raiplay.it/video/2018/09/I-colori-di-Babou-

a12d7156-262e-4a389d77- 670cb44e5291.html?
wt_mc=2.app.cpy.raiplay_prg_I+colori+di+Babou.&wt

- L’agnello rimbalzello https://m.youtube.com/watch?v=w0NqfXhSID0
- Cartone animato “Bullismo” https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PVwa83zNvq0
- Cortometraggio “NO al bullismo” https://m.youtube.com/watch?v=8n5kSpDL8lU
- Bulli di cartone https://www.youtube.com/watch?v=NZ8AIgYfwqQ
- Cosa puoi fare per evitare il cyberbullismo? https://www.youtube.com/watch?v=_pgwLhSYA7o
- Stop al bullo https://www.youtube.com/watch?v=A_BIAPA_V4c
- Video sul bullismo infanzia https://www.youtube.com/watch?v=l8kHwo_Mems
- Il bullo nella scuola della foresta https://www.youtube.com/watch?v=NVahgqhsZJQ
- Piccolo Coro dell'Antoniano - Quel bulletto del carciofo (Cartoon) 

https://www.youtube.com/watch?v=tOSPsE_fzv4
- Attività “Stop al bullismo” https://www.youtube.com/watch?v=Qs4dT6iLLhg
- Il bullo citrullo - 50° Zecchino d'Oro 2007 - 

Canzoni Animate 
https://www.youtube.com/watch?
v=ynWfWzRop_0

- Canzone “Boss non fare il bullo” [VIDEOCLIP] https://www.youtube.com/watch?v=jjTYvTYyPic

Per Ulteriori informazioni rivolgersi ai Referenti Bullismo e Cyberbullismo Di Somma Anna e 
Avitabile Salvatore.

Il   DirigenteScolastico 
(dott.ssaAntonellad’Urzo) 

[documento informatico firmato digitalmente
aisensidelD.Lgs82/2005s.m.i.enormecollegate] 
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