
 

 

Comunicazione n. 63 

 

 

• Al personale docente   

• Alla DSGA  

• All’albo / Al Portale Argo 

                         

 

Oggetto: giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo 

Il prossimo 7 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il bullismo e il 

cyberbullismo, un’occasione per confrontarsi sui temi dei diritti, della dignità sociale, 

dell’uguaglianza, del contrasto ad ogni forma di denigrazione e privazione e della sicurezza 

in rete. 

Le docenti referenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo, per aiutare i docenti a svolgere nel corso della giornata alcune attività 

didattiche necessarie per continuare a sensibilizzare gli alunni su questi temi fondamentali per 

la loro crescita, propongono dei film e/o materiali didattici che possono essere visionati e 

proiettati nelle singole classi.  

I film, ai quali far seguire discussioni guidate in classe, anche con elaborazioni di un 

tema o  lavori di gruppo che coinvolgano emotivamente gli alunni, possono essere: 

- A girl like her di Amy S. Weber - un vero e proprio documentario sul bullismo al 

femminile e sulle conseguenze psicologiche che scatena. 

- Cyberbully – un film che tratta in modo peculiare e realistico il fenomeno del 

cyberbullismo e dei danni che può causare. 

- Disconnect -  un docu-film sul mondo del Web. 

- Wonder - adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da 

R. J.Palacio, che racconta una storia di bullismo che coinvolge un'intera famiglia. 

Altri spunti potranno venire dalla proiezione del monologo di Paola Cortellesi 

reperibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI.  

Si propongono inoltre alcuni link che offrono utili spunti di riflessione per organizzare 

in maniera attiva ed interessante le attività curricolari del 7 febbraio, come ad esempio: 

✓ Un nodo blu, campagna per la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il 

Cyberbullismo a scuola: https://www.noisiamopari.it/site/it/giornata-nazionale-

contro-il-bullismo-e-cyberbullismo/  

✓ La Campagna di comunicazione #RispettaLeDifferenze: 

https://www.noisiamopari.it/site/it/il-piano-nazionale/ 

✓ Generazioni connesse, per promuovere un uso positivo e consapevole della rete 

da parte delle ragazze e dei ragazzi: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/   
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Si allega, inoltre, la Scheda didattica “Cyberbullismo un’arma virtuale che ferisce 

realmente” che potrà essere usata anche come spunto per lo svolgimento di attività didattiche 

con la propria classe.   

Nel corso della mattinata si dedichi pure un momento per ricordare alle alunne e agli 

alunni le attività che il nostro Istituto mette in atto per contrastare in maniera concreta gli 

eventuali fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, che si presentano o potranno evidenziarsi 

nel corso della vita scolastica, in particolare: 

➢ l’indirizzo e-mail specifico per le segnalazioni: sos.bullismo@illuminatocirino.edu.it ; 

➢ la cassetta postale per la raccolta di segnalazioni, anche anonime, da parte degli alunni, 

posta in entrambe le sedi scolastiche; 

➢ lo Sportello di Ascolto e Consulenza Psicologica gestito dalla dott.ssa Chiara Pinto. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 
Le referenti d'Istituto contrasto bullismo e cyberbullismo                             

       Antonella Rotulo e Marilisa Moccia  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Somma 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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