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ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE 

“F.LLI MERCANTINI” 
  

VIA TORRICELLI, 29 - 61034 FOSSOMBRONE (PU) - C.F. 90020790417 - C.M. PSIC82000L   
TEL: 0721714376 - 0721742476 - 0721715533  

EMAIL: PSIC82000L@ISTRUZIONE.IT - PEC: PSIC82000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
WWW.MERCANTINIFOSSOMBRONE.EDU.IT  

  
 

 Ai Docenti dell’I.C. 

 Ai Genitori e agli Alunni dell’I.C. 

e, p.c.  

 Al Commissario della Polizia di Stato dott. Marco Lanzi 
marcolanzi1963@gmail.com 

 Al Direttore SS.GG.AA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 7 febbraio: “Giornata Nazionale contro il Bullismo e il cyberbullismo a scuola” e “Safer Internet Day”. 

  

Il 7 febbraio è la Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola. Istituita nel 2017 (LEGGE 29 

maggio 2017, n. 71) su iniziativa del Ministero dell’Istruzione, la Giornata si pone come obiettivo quello di sensibilizzare 

i giovani (e non solo) su questo importante tema che ad oggi colpisce moltissimi ragazzi.  

 Quest’anno si celebra in concomitanza con il Safer Internet Day, la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo 

di Internet, un'occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica a livello europeo sull’utilizzo consapevole e 

responsabile di Internet.  

Considerata l’imprescindibile esigenza di un continuo e costante lavoro di squadra contro fenomeni sempre 

più complessi e difficili da gestire, la giornata costituisce occasione per capire, intervenire e prevenire questo attuale 

quanto triste fenomeno sociale.  

I docenti sono invitati, all’interno del Progetto d’Istituto “Sbulloniamo il bullo”, compatibilmente con la propria 

organizzazione didattica e all’ordine di scuola, a promuovere  nel proprio orario di servizio e nelle proprie classi 

riflessioni e  dibattiti  finalizzati a sensibilizzare  gli studenti sull’argomento, a svolgere attività didattiche di prevenzione 

e di contrasto del bullismo/ cyber bullismo per lo sviluppo dell’autostima, delle emozioni, dei sentimenti e dell’ascolto, 

finalizzate al rafforzamento della costruzione dei gruppi e della gestione degli eventuali disagi. 

Potranno essere svolti nelle sezioni/classi dei laboratori creativi sulle tematiche con creazione di poster, brevi 

video coreografici, disegni, storie, fumetti, manufatti che i docenti potranno assemblare ed inviare all’indirizzo 
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robertofrancioso@mercantinifossombrone.edu.it che pubblicherà i lavori sulla pagina dedicata del sito dell’Istituto. 

PROPOSTE OPERATIVE 

PER LE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LE CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA. 
 

 Libro “Parole appuntite, parole piumate”. 

 Riflessione partendo dalla visione di  brevi filmati:  

1. “I colori di Babou – Cartoon per parlare del bullismo anche con 

i più piccoli”, reperibile al link sottoindicato 

https://www.raiplay.it/video/2018/09/I-colori-di-Babou-

a12d7156-262e-4a38-9d77 670cb44e5291.html  

2. Film di animazione “Ant Bully” 

 

PER LE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA. 

 Riflessione partendo dalla visione di brevi filmati: 

1. “Quello che c'è dietro “reperibile al link sottoindicato 

https://www.youtube.com/watch?v=q1w4wFq-Dnk  

2. film “Wonder” 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA 

Link video:  

 PORCOSPINO https://youtu.be/2tIvISN1o8U  

 PIRIPICCHIO https://youtu.be/jGNWu168Q0A  

 I COLORI DI BABOU https://www.youtube.com/watch?v=2Qe54JJ5aE8  

 CORTOMETRAGGIO LOU DISNEY https://streamable.com/a93c1  

 https://www.youtube.com/watch?v=wWTE-23jrug BULLISMO e CYBERBULLISMO spiegati ai ragazzi 

- Educazione civica, cittadinanza, adolescenza;  

 https://www.youtube.com/watch?v=NZ8AIgYfwqQ "L'unione fa la forza" vincitore del concorso 

“Bulli di cartone” – GIFFONI e TELEFONO AZZURRO. 

PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Cortometraggi “I 7 SUPER ERRORI” 

 Visione del film “Ant Bully. Una vita da formica” 

PER LE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Visione del film “Basta guardare il cielo” 

 Visione del film “Un ponte per Terabithia” 

PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Visione del film “Cyberbully – Pettegolezzi on line” 
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LINK utili per tutti: 

 http://www.generazioniconnesse.it Promosso dal Centro Italiano per la sicurezza in rete per la 

promozione dell'uso sicuro di internet (Safe Internet Centre).  

 UNICEF: https://www.datocms-assets.com/30196/1602507533-kitdidatticononperdiamoci-di-

vista.pdf Qui è possibile trovare proposte educative suddivise per fasce d’età, dalla scuola primaria 

alla scuola secondaria di II grado.  

BIBLIOGRAFIA E FILMOGRAFIA di riferimento, dall’infanzia alla Scuola Secondaria di II grado: 

https://www.datocms-assets.com/30196/1617023696-schede- formativefilmografiabullismo.p 

 

Martedì 07 febbraio: una giornata per dire stop!!!  

Il simbolo della lotta contro i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è il nodo 

blu.  Tutti gli alunni e tutto il personale scolastico dell’Istituto sono invitati, 

se vorranno, ad indossare qualcosa di blu/azzurro (felpa, pantaloni o 

accessori…). 

21 e 23 febbraio 

Tra le misure promosse da questa scuola ai fini della prevenzione dei fenomeni in oggetto, si rappresenta che nei giorni 

21 e 23 febbraio p.v., in incontri distinti, si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Donati” un’attività 

seminariale dal tema “Bullismo, Cyberbullismo e pericoli della rete: conoscere per difendersi ed intervenire”. 

All’evento interverrà il Commissario della Polizia di Stato di Pesaro, dott. Marco Lanzi. L’esperienza ha lo scopo di 

offrire un ulteriore momento di riflessione sui temi del bullismo e del cyberbullismo e di fornire agli studenti specifiche 

competenze per un uso consapevole di internet e per agire efficacemente a tutela della propria e altrui sicurezza. 

L’organizzazione dell’attività è la seguente: 

Martedì 21 febbraio 
c/o Aula Magna dell’Istituto Superiore “Donati” 

Tutte le classi quinte Scuola Primaria Occhialini – Calmazzo – Isola +  
classe V Scuola Primaria e classe 1^ A Scuola Secondaria di 1° grado Sant’Ippolito 

Ore 9.15 – 11.00 

Classi prime Scuola Secondaria di 1° grado Fossombrone: 1^ B – 1^ C – 1^ D – 1^ E Ore 11.15 – 13.00 

Giovedì 23 febbraio 
c/o Aula Magna dell’Istituto Superiore “Donati” 

Classi seconde Scuola Secondaria di 1° grado Fossombrone: 2^ B – 2^ C – 2^ D – 2^ E + 
classe 2^ A  - 3^A Scuola Secondaria di 1° grado Sant’Ippolito 

Ore 9.15 – 11.00 

Classi terze  Scuola Secondaria di 1° grado Fossombrone: 3^ B – 3^ C – 3^ D – 3^ E Ore 11.15 – 13.00 

I docenti coordinatori si assicureranno che i partecipanti siano provvisti di autorizzazione all’uscita sul territorio.  
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L'occasione è utile per ricordare il progetto del Miur "Generazioni Connesse" (co-finanziato dalla Commissione 

Europea nell'ambito del programma “Connecting Europe Facility” - CEF), orientato a fornire supporto a ragazzi e alle 

loro famiglie, promuovendo strategie finalizzate a rendere Internet un luogo sicuro, educando all'uso consapevole 

della rete imparando a riconoscerne i rischi: www.generazioniconnesse.it 

Si confida nella collaborazione di tutti affinché le attività poste in essere consentano di rendere adulti ed alunni 

più consapevoli del fenomeno e promuovano comportamenti civili e responsabili. 

In allegato  

 nota M.I.M. prot. n. 357 del 30.01.2023 “SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER 

INTERNET” - 7 FEBBRAIO 2023. GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA IN RETE: EVENTO IN 

DIRETTA STREAMING PER TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”. 

 

 Nota USR Marche - Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Iniziativa congiunta Ufficio 

Scolastico Regionale e Consulte Provinciali degli Studenti “Eroicamente insieme contro il bullismo”. Ascoli, 

Teatro “Ventidio Basso”, 7 febbraio 2023, ore 19.00.  

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Antonella TOMA 
 (firmato digitalmente) 
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