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              BULLISMO E CYBERBULLISMO 

In occasione della "Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo a 
Scuola"e del SID 2020 anche la nostra scuola  ha  attivato una serie d’iniziative  didattiche 

e attività di formazione e informazione in collaborazione con  la 

Polizia di Stato e il Comitato Provinciale Unicef. 
Uniti per abbattere i muri dell’indifferenza e del silenzio. 

 
Aula Magna -Scuola Secondaria I Grado 

 

 



LA NOSTRA SCUOLA CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

   

 7-11 FEBBRAIO 2020 
  

Per dire NO al bullismo-cyberbullismo e SÌ alla costruzione di autentiche relazioni solidali, la nostra scuola, in concomitanza 

con Safer Internet Day, aderisce all’iniziativa, la sostiene, realizzando il significativo “NODO BLU”, simbolo della lotta 

nazionale e dell’impegno delle scuole italiane contro il bullismo e le sue forme. 

La comunità scolastica è, e deve essere, il luogo della solidarietà, dell’inclusione e della condivisione. È necessario che sia 

dunque, insieme alla famiglia, in prima linea per contrastare e prevenire il fenomeno del bullismo e del  cyberbullismo, come  

previsto dalla legge n. 71 del 2017 

AZIONI DIDATTICHE 

  

●Azioni di sensibilizzazioni rivolte agli studenti– Linee informative di  prevenzione e di contrasto  del fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo- Workshop con visione di video, spot, lettura articoli di giornale, poesie, brani, a seguire dibattiti e riflessioni. 

 

●Piattaforma Ministeriale Nazionale “Generazioni Connesse” 

 ▫Webserie utile per far riflettere i ragazzi sulla connessione tra se stessi e il mondo, su emozioni, sentimenti ed incontri che 

si possono fare tutti i giorni. 

▫Miniserie- Super Errori, 7 personaggi che aiuteranno bambini e ragazzi a comprendere  e conoscere meglio i pericoli della 

Rete e, attraverso le loro disavventure quotidiane, insegneranno loro come prevenire questi pericoli, utilizzando con 

consapevolezza e padronanza le risorse di Internet.  

 Gli studenti  dell’ I.C. Montalcini  indosseranno il simbolo della lotta Nazionale delle Scuole Italiane contro il Bullismo:  

"Un Nodo blu contro il bullismo" 
Referente Legalità/ Bullismo –Prof.ssa Tatiana Ferragamo 

 
 Funzione Strumentale Area 3 – Docente Antonella Polese 

https://www.youtube.com/user/GenerazioniConnesse

