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Avviso  
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Oggetto: Giornata nazionale contro il bullismo e il cyber bullismo a scuola 

 
Anche quest’anno torna l’iniziativa del MIUR della 
“Giornata nazionale contro il bullismo” che cade 
domenica 7 febbraio 2021e viene celebrata lunedì, 8 
febbraio 2021 
L’emergenza da Covid 19, il ricorso alla didattica a 
distanza e il recente ritorno in presenza non solo non 
ritarda e non  annulla la celebrazione dell’evento ma 
rafforza l’esigenza di incrementare l’attenzione da parte 
degli operatori scolastici sulle problematiche del 

bullismo che, a dispetto del distanziamento imposto dal Covid, appare sempre più minaccioso,un  pericolo 
effettivo, subdolo, silenzioso ma presente anche tra i più giovani e rischia di minare la serenità dei nostri 
giovani alunni e chiama tutti, docenti, genitori e tutti coloro che a diverso titolo lavorano a contatto con le 
giovani generazioni ad assumere iniziative di controllo e prevenzione ma anche di sensibilizzazione ed 
educazione. 
Al fine di celebrare in modo efficace l’evento e fare in modo che le azioni di contrasto al bullismo non si 
riducano ad un solo giorno dell’anno scolastico ma ispirino in modo permanente l’azione educativo-didattica, 
qui di seguito riportiamo sia una breve storia della giornata celebrativa che un elenco di spunti, di link ai quali 
ciascuna delle docenti, in relazione all’età dei propri alunni e alla propria programmazione di classe, potrà 
liberamente attingere con l’impegno che ogni giorno dell’anno scolastico possa essere quello giusto per 
mettere in atto azioni di contrasto al fenomeno e per educare al rispetto dell’altro, unico vero antidoto alla 
cultura della prevaricazione e dell’odio. 
Inoltre sono disponibili schede didattiche e percorsi tematici selezionati in versione cartacea che le docenti 
potranno visionare e/o stampare in relazione alle proprie esigenze. 
La “Prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola”, si è svolta il 7 febbraio 2017, in coincidenza con la 
Giornata Europea della Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione Europea (Safer Internet Day), dove sono 
state presentate le migliori proposte didattiche elaborate dalle scuole ma, soprattutto, tutte le istituzioni 
scolastiche italiane sono state chiamate a dire “NO” al bullismo a scuola, dedicando la giornata ad azioni di 
sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti ma a tutta la comunità. 
Le scuole sono state anche chiamate a contribuire alla realizzazione del primo spot contro il bullismo e il 
cyber-bullismo, progettato e realizzato interamente dagli studenti. 
La Campagna Nazionale va sotto il Claim “Il Nodo Blu contro il Bullismo” e tutti gli studenti e le scuole che 
hanno aderito alla campagna sono stati chiamati ad indossare, appendere o mostrare il simbolo della lotta 
nazionale delle scuole italiane contro il Bullismo, un braccialetto con un Nodo Blu. 
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Link utili  
https://www.youtube.com/watch?v=x6InS8NMSZI 
https:www.youtube.com/watch?v=A BIAPA  V4c 
PRIMA-SECONDA E TERZA 
http:www.youtube.com/watch?v=PVwa83zNvqO 
QUARTA E QUINTA 
 http:www.youtube.com/watch?v=NMVOKFoM-YY 
PRIMA E SECONDA 
http:www.youtube.com/watchOPFAqwGrNdc 
PRIMA E SECONDA  
http:www.youtube.com/watch?v=OOVofor0Bul 
PRIMA E SECONDA 
http:www.youtube.com/watch?v=k-t3tSfXin0 
 
In aggiunta a tali spunti, si ripropongono le attività suggerite lo scorso anno scolastico: 
Suggerimenti di Attività e video /film stimolo per celebrare la “Giornata nazionale contro il Bullismo e il 
Cyberbullismo” 8 febbraio 2021 
Le attività di seguito indicate rappresentano suggerimenti a solo titolo esemplificativo e non esaustivo. 

❖ Classi prime e seconde 
Video: “sasso, carta, forbice contro il bullismo” e discussione in classe. 
Esempio attività:  filastrocche, canzoni, disegni,  roleplaying ed attività di apprendimento cooperativo, da 
documentare con foto e video ( non inquadrare i volti degli alunni ) 

❖ Classi terze 
Video:  “ Smammabul Lo Spot”  ;  “ I Super Errori del Web ” Classi quarte e discussione in classe 
 Visione in classe del film Ant Bully (89 min), discussione e compilazione di una scheda di monitoraggio 
Esempio attività:  filastrocche, canzoni, disegni,  role playing ed attività di apprendimento cooperativo, da 
documentare con foto e video ( non inquadrare i volti degli alunni ) 

❖ Classi quarte e quinte: 
video: i Super Errori (generazioni connesse) e discussione in classe 
Visione  del Film Wonder (1h e 53 min)  
Esempio attività:  filastrocche, canzoni, disegni,  roleplaying ed attività di apprendimento cooperativo, da 
documentare con foto e video ( non inquadrare i volti degli alunni ) 
Ciascuna classe di scuola primaria e le sezioni di 5 anni della scuola dell’Infanzia realizzeranno un “Nodo 
blu” con materiale a propria scelta e uno slogan contro il bullismo da appendere davanti alla porta della 
propria aula. 
Per qualunque chiarimento ci si potrà rivolgere alle docenti Francesca Gaeta e Annamaria Merlino che hanno 

individuato le attività suggerite per l’evento. 

In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, i docenti sono invitati a partecipare.  

 Il Dirigente Scolastico  
Anna Maria D’Angelo 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 
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