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7 FEBBRAIO 2020 
Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola 

 

11 FEBBRAIO 2020 
Safer Internet Day 

 Together for a better Internet 

 

In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola (venerdì 7 febbraio 

2020) e in concomitanza con il Safer Internet Day 2020 - Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete, che 

quest’anno si svolgerà martedì 11 febbraio, le Scuole Secondarie di primo grado del nostro Istituto 

Comprensivo propongono alle studentesse e agli studenti una specifica attività educativa e didattica, 

articolata nel modo che segue: 

 classi prime: 

- visione del film Un ponte per Terabithia (USA 2007, regia di Gabor Csupo); 

- riflessione su ciò che prova chi subisce o compie atti di cyberbullismo attraverso la compilazione 

individuale di una scheda operativa e la successiva discussione in gruppo e per un confronto tra pari; 

 classi seconde:  

- visione del film Il ragazzo invisibile (Italia-Francia 2014, regia di G. Salvatores); 

- analisi guidata del testo Lettera agli adolescenti dopo il suicidio di Carolina redatto da Massimo 

Gramellini e riflessione condivisa con il gruppo classe.  

Il testo del noto giornalista fa riferimento alla figura di Carolina Picchio, la studentessa di 14 anni che, 

il 5 gennaio 2013, si suicidò lanciandosi dalla finestra della sua abitazione di Novara. Mesi prima 

alcuni coetanei, dopo averla fatta bere, avevano mimato atti sessuali nei suoi confronti, riprendendo 

le scene con il cellulare e pubblicando tutto su un gruppo di Whats’App. Nelle settimane seguenti, la 
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ragazza trovò la sua pagina Facebook invasa di insulti e non riuscì a reggere tale drammatica 

situazione. La sua morte scosse la comunità e l’opinione pubblica e spinse il padre ad impegnarsi per 

raccogliere il messaggio lasciato dalla figlia prima di togliersi la vita. Elena Ferrara era l’insegnante di 

musica di Carolina alle scuole medie; come senatrice, è stata la prima firmataria della legge 71/2017 

a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.  

 classi terze:  

- lettura guidata del brano Il prepotente (versione ridotta), tratto dal romanzo L’inventore di sogni di 

Ian McEwan del 1993; 

- riflessione su ciò che prova chi subisce o mette in atto atti di bullismo attraverso i. una discussione 

in gruppo per un confronto tra pari e ii. una attività di produzione scritta finalizzata alla promozione 

integrata di atteggiamenti di empatia e di riflessione consapevole. 

 

 

ALCUNE INFORMAZIONI SU QUESTI EVENTI 

In Italia, la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola – denominata “Un Nodo Blu. Le 

scuole unite contro il bullismo” – è un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca nell’ambito del Piano nazionale contro il bullismo e viene di solito calendarizzata nell’arco della 

settimana del Safer Internet Day o in prossimità di questo evento. Essa dovrebbe costituire l’occasione per 

attuare interventi didattici in tema di prevenzione e contrasto del bullismo.  

Il SID (Safer Internet Day) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della 

Commissione Europea nel mese di febbraio, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web 

e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Nel corso degli anni, il Safer 

Internet Day è diventato un evento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni le 

organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi. Together for a better 

Internet (Insieme per un Internet migliore) è lo slogan scelto a partire dall’edizione del 2019 e ha come scopo 

quello di far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di 

ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. 

 

 

 

Per troppo tempo, la nostra società si è scrollata di dosso il bullismo etichettandolo 
come un “rito di passaggio”. Questi atteggiamenti devono cambiare. Ogni giorno, gli 
studenti sono vittime di bullismo in silenzio e hanno paura di parlare. Rompiamo 
questo silenzio e mettiamo fine al bullismo nelle scuole. 
 

Linda Sanchez  
autrice di una proposta di legge federale negli Stati Uniti contro il bullismo 

 


