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Oggetto: 9 febbraio 2021 “Safer Internet Day (SID) – Giornata Mondiale per la sicurezza in Rete” 

 

In occasione della “Giornata Mondiale per la sicurezza in Rete”,il Progetto del nostro Istituto dal 

titolo“Un’altra educazione civica. L’educazione civica come risposta al Bullismo e al Cyberbullismo” 

propone la realizzazione di una serie di attività sull’importanza di stimolare riflessioni sul Bullismo e 

sul Cyberbullismo, spronando gli alunni ad esprimere le proprie emozioni, sentimenti e paure. 

Questo Progetto rappresenta, ogni anno, l’occasione per sottolineare il ruolo attivo e responsabile di 

ciascuno nella realizzazione di internet  quale luogo positivo e sicuro, per riflettere individualmente 

e collettivamente sui valori della convivenza, della democrazia, sulle opportunità di crescita 

personale e di cittadinanza partecipativa. 

 

La tematica potrà essere sviluppata attraverso la realizzazione di una serie di attività svolte in 

tutte le classi. Nello specifico: 

� per le classi quarte e quinte del nostro Istituto è previsto anche un laboratorio educativo-

didattico, animato dall’équipe formativa territoriale (Associazione ForumLex di 

Mondragone) che si terrà online nei seguenti giorni: 

le classi quarte di tutti i plessi scolastici si collegheranno tramite il link che verrà fornito dal 

nostro collega Domenico Del Prete sul sito della nostra Istituzione Didattica il giorno 11 

febbraio 2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:00; 

le classi quinte di tutti i plessi scolastici si collegheranno tramite il link che verrà fornito dal 

nostro collega Domenico Del Prete sul sito della nostra Istituzione Didattica il giorno 12 

febbraio 2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 

 

Tutti gli alunni potranno, durante la settimana (dall’8 al 12 febbraio),  trattare il tema con le 

loro insegnanti e cimentarsi in: 

• letture o invenzione di storie 

• creazione di filastrocche 

• illustrazione di fumetti 

• visione di filmati 

• conversazioni guidate o spontanee 

• rappresentazioni grafico-pittoriche, cartelloni, slogan… 

 

Ciascun docente dovrà  assemblare i lavori della propria classe ed inviare il materiale alla 

referente che si occuperà di inoltrare il tutto alla docente Pagliaro Rita per la pubblicazione sul 

sito web e sulla fagina Facebook dell’Istituto. 





 

Di seguito si propongono suggerimenti e link utili: 

• Favole sul bullismo – Scrittura creativa https://scritturacreativa2017.wordpress.com 

 

• Tutte le fiabe che parlano di bullismo – Ti racconto una fiaba 

www.tiraccontounafiaba.it 

 

• Le Favole di Isabella “PIRIPICCHIO”, una fiaba sul BULLISMO, scritta dalla 

psicologa e danzaterapeuta Elena Rovagnati.  https://youtu.be/jGNWu168QOA 

 

• "Chat Woman e i Supererrori del Web”: 

                     https://youtu.be/r0B-NGzp2oU 

• "L'incredibile Url: 

https://youtu.be/YG_SlNUXjT0?list=PL43P0iKGmv1egRLRMZ4pkjlcLjOyqgqin 

• "Uomo taggo":   

https://youtu.be/9vrKdhRBkfo 

• "Ragazza visibile”:  

https://youtu.be/8mbRK4r-Vy4 

• "Silverselfie e i Supererrori del Web”:  

https://youtu.be/anzXh9QIUTw 

• "Tempestata e i Supererrori del Web":  

https://youtu.be/HnD-stmC6wM 

• "Postatore nero” https://youtu.be/pA05YC961Ts 

• "Gaetano" https://youtu.be/hUlwW2gpw6c   

• "L'amica" https://youtu.be/NwIb22Ydguk 

Altre risorse consultabili: 

Sito Web di Generazioni Connesse: http://.generazioniconnesse.it/site/it/Home-page/. 

 

Per qualunque altra informazione è possibile rivolgersi alla docente referente del Progetto 

docente Antonella De Angelis. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


