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Oggetto: “Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo” (7 Febbraio 2022) e “Safer 

Internet Day (SID) – Giornata mondiale per la sicurezza in Rete” (8 Febbraio 2022)  

 

 

           

 

La "Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo" e il “Safer Internet Day (SID)” 

rappresentano due appuntamenti fondamentali per le alunne e gli alunni per riflettere e acquisire 

consapevolezza nei confronti dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e sicurezza in Rete, e che 

assumono una valenza ancora più significativa in questo periodo di emergenza pandemica.  

La "Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo", promossa dal Ministero 

dell’Istruzione per prevenire e contrastare questi attuali quanto tristi  fenomeni sociali, ricorre il 7 

febbraio 2022. Le istituzioni scolastiche italiane sono chiamate a dire "NO'' al bullismo a scuola, 

promuovendo azioni di sensibilizzazione e informazione.  

Il ”Safer Internet Day (SID)”, giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla 

Commissione Europea, si celebra in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo l’8 

febbraio 2022. Dal cyberbullismo al social networking, ogni anno il SID mira ad affrontare le 

questioni attuali che influenzano soprattutto i giovani utenti online. L’obiettivo del SID è quello di 

sensibilizzare ragazze e ragazzi sui rischi che comporta l’utilizzo di Internet e far riflettere sul ruolo 
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attivo e responsabile di ciascuno per renderlo un luogo positivo e sicuro. “Together for a better 

internet” è il titolo scelto dalla Commissione Europea per la promozione della giornata. Con 

il SID 2022 partirà la 6° edizione del “Mese per Sicurezza in rete”, promosso dal Ministero 

dell'istruzione e da Generazioni Connesse. Durante tutto il mese di febbraio le scuole di tutta Italia 

sono invitate a realizzare attività di divulgazione dei principi dell'uso positivo della rete e degli 

strumenti tecnologici.  

Data la rilevanza delle tematiche per la promozione delle competenze di cittadinanza digitale, in 

occasione di tali giornate si invitano i docenti dei tre ordini di scuola a progettare e sviluppare  

attività didattiche (disegni, cartelloni, elaborati artistici, scritti o multimediali, visione di spot, 

cortometraggi, film, discussioni guidate, ecc.) con modalità adatte all’età degli alunni, volte a 

sensibilizzarli sui temi del bullismo e cyberbullismo e di un uso consapevole e responsabile delle 

nuove tecnologie, con particolare riferimento all’uso di un linguaggio non ostile. 

Si riportano di seguito iniziative, suggerimenti operativi, esempi di attività, materiali e risorse, da cui 

i docenti potranno attingere nel programmare attività specifiche sulle tematiche in oggetto. 

 

ATTIVITA’ E INIZIATIVE  

 “Safer Internet Stories 2022” (8 febbraio 2002/8 marzo 2022) 

        

In occasione del Safer Internet Day, martedì 8 febbraio 2022, docenti, studentesse e studenti, 

possono dare un importante contributo, condividendo creativamente storie&idee per rendere 

la rete un posto migliore! Per accompagnare i docenti in questa call to action, le Équipe 

Formative Territoriali hanno curato la progettazione di uno speciale kit di 8 schede didattiche 

ispirate ai temi suggeriti in questa edizione del SID: 

 essere gentili e rispettosi verso gli altri online (ma anche offline!); 

 proteggere la propria reputazione online (e quella degli altri); 

 ricercare opportunità positive in rete per creare, coinvolgere e condividere. 

Ciascuna scheda indicherà passo passo la modalità di  svolgimento di un laboratorio di digital 

storytelling, declinato secondo due versioni, Easy per i più piccoli  e Pro per i più grandi: 

1. Audio_Lab Storie da ASCOLTARE  per un internet migliore; 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/SID/


2. Visual_Lab Storie da GUARDARE  per un internet migliore; 

3. Game_ Lab Storie da GIOCARE  per un internet migliore; 

4. Virtual_Lab Storie IMMERSIVE  per un internet migliore. 

Le schede didattiche sono consultabili al seguente link: 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022 

Una volta confezionata la narrazione, tutte le scuole sono invitate a condividerla in rete e/o 

pubblicarla sul sito della scuola, con l’hashtag ufficiale #SID2022 nonché quello specifico 

della call #SaferInternetStories, taggando @InnovaMenti_kids  o @InnovaMenti_teen. 

 https://www.generazioniconnesse.it 

Sul sito web di “Generazioni Connesse” è possibile consultare le attività in programma 

durante la settimana dedicata alla sicurezza in Rete. I docenti possono registrarsi per 

partecipare ai momenti formativi sulle tematiche inerenti l’uso sicuro della Rete. 

 

MATERIALI E RISORSE 

Consultabili e scaricabili dal Repository di Istituto (utilizzando il proprio account istituzionale) di 

cui si fornisce il link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pDW_k3_kwdGk_7wUfA0KT2sokhCOkwyE?usp=shar

ing 

 Documento E-policy d’Istituto 

 Kit didattico Kids - Generazioni Connesse 

 Kit Didattico Teens - Generazioni Connesse  

 Approfondimenti didattici e proposte laboratoriali per Docenti - Generazioni Connesse  

 Vademecum di Cuore e Parole 

Il manifesto delle 10 regole di netiquette per la secondaria di primo grado; 

 Manifesto della comunicazione non ostile 

Raccoglie 10 principi di stile utile a ridurre, arginare e combattere i linguaggi negativi che si 

propagano facilmente in Rete; 

 Parole a scuola 

100 schede didattiche per insegnare con il manifesto della comunicazione non ostile; 

 Le Dieci regole del web 

 Polizia Postale semplici regole per la navigazione in rete 

 Il web per amico 

 

SITI WEB DI APPROFONDIMENTO 

 http://paroleostili.com/materiale-didattico/ 
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Percorso didattico gratuito per l’insegnamento dell’educazione civica attraverso i principi del 

Manifesto della comunicazione non ostile; 

 https://www.generazioniconnesse.it 

Fornisce brevi video spot¸ da cui poter prendere spunto per svolgere attività interdisciplinari 

quali: brainstorming, costruzione di un decalogo di norme da utilizzare sul web, 

rappresentazioni grafiche dei comportamenti corretti e/o dannosi, riflessione sulle potenzialità e 

i rischi della rete; 

 https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori  

I Super Errori del Web: 6 episodi animati per scoprire i rischi e le opportunità della rete; 

 https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/ 

Il Sito ufficiale del Safer Internet Center Italia di Generazioni Connesse fornisce informazioni, 

consigli e supporto a bambini, ragazzi, genitori, docenti ed educatori legate a Internet e per 

agevolare la segnalazione di materiale illegale online; 

 https://www.saferinternet.org.uk 

Il Sito ufficiale del Safer Internet Day fornisce una ricca offerta di risorse didattiche gratuite, in 

lingua inglese, suddivise per fasce d’età, utili per progettare video, lesson plan, slide, etc; 

 https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/ 

Noi Siamo Pari - Il portale delle Pari Opportunità 

 https://www.commissariatodips.it  

Pagina della Polizia Postale sul Cyberbullismo. 

 https://www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo 

Primo social coach televisivo centrato sul tema del bullismo. Le storie sono ambientate 

direttamente nelle classi per un diario di immagini e racconti senza filtri che usa il  linguaggio 

dell’adolescenza; 

 https://www.internetopoli.it 

Piattaforma che offre giochi tematici e una città virtuale per l’esplorazione della rete internet 

per la Scuola Primaria. 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 03/02/2022 

   

                                                                                                           

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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