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All’attenzione dei docenti dei team delle classi 5^ 

Scuola Primaria 

 

 

OGGETTO:  7 febbraio 2021 –  Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola 

9 febbraio 2021 – Safer Internet Day 

 

Gentili insegnanti, 

ormai da alcuni anni i docenti dei due plessi della Scuola Secondaria di primo grado del 

nostro Istituto svolgono con le loro classi alcune attività formative e didattiche in occasione di due 

eventi a cadenza annuale riguardanti la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e la sicurezza 

digitale. 

Nell’ambito del Safer Internet Day 2021 (#SID2021) – Giornata Mondiale della Sicurezza in 

Rete (martedì 9 febbraio 2021) e in concomitanza con la Giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo a scuola, che si celebra il 7 febbraio e che quest’anno cade di domenica, potrebbero 

essere coinvolte, in una comune proposta didattica, anche le classi quinte della Scuola Primaria. 

Il SID (Safer Internet Day) è un evento che si ripropone annualmente, a partire dal 2004, e 

che è 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.  
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Together for a better Internet (Insieme per un Internet migliore) è lo slogan che è stato 

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. 

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 il 7 febbraio, nell’arco della settimana del Safer Internet Day. Essa 

dovrebbe costituire l’occasione per attuare interventi didattici in tema di prevenzione e contrasto 

del bullismo.  

 

 

Trovate di seguito alcuni suggerimenti per impostare un’eventuale attività educativo-

didattica finalizzata a promuovere un avvio del processo della consapevolezza di ciò che prova chi 

subisce o compie atti di bullismo. Inoltre, attraverso la condivisione delle riflessioni, la classe 

potrebbe iniziare a ragionare sulle conseguenze di questi atti e a valutare l’efficacia di eventuali 

azioni per prevenire e contrastare il fenomeno. 

 Fase 1 

Ascolto e visione di un videoclip realizzato nel 2014 dal cantante Marco Mengoni per 

presentare Guerriero, singolo tratto dall’album Parole in circolo (durata: 5:31). 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fK8LrzzC4-8 

 Fase 2 

Riflessione guidata e discussione intorno a queste domande-guida:  

 Qual è, secondo te, il fenomeno presentato in questo videoclip? 

 Mettiti nei panni del bambino protagonista del videoclip. Ha degli amici? Si confida 

con qualcuno? Quali sono le sue paure? 

 Trova cinque aggettivi per descrivere il bambino. 
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 Mettiti ora nei panni dei bambini che lo infastidiscono. Perché, secondo te, danno 

noia al protagonista? 

 Nella vicenda raccontata in questo videoclip, il protagonista trova una modalità 

semplice e sorprendente per reagire e per affrontare i bulli. Quale? 

 Chi è, secondo te, il “guerriero”? 

 Tu che cosa avresti fatto se fossi stato al posto del protagonista? 

 

Confidando nella vostra adesione all’iniziativa, vi ringrazio per la collaborazione e per gli 

ulteriori spunti o arricchimenti che vorrete farmi pervenire.  

 

 
Prof.ssa Silvia Zambon 

 

Referente Bullismo e Cyberbullismo dell’IC di Mareno di Piave e Vazzola 


