Istituto Comprensivo 3 Sora
9 febbraio 2021
Safer Internet Day _ INSIEME PER UN INTERNET MIGLIORE
Il Nodo Blu _ “Le scuole unite contro il bullismo”

Proposte di attività per la Giornata nazionale
contro il bullismo e il cyberbullismo in occasione
del Safer Internet Day
Secondo le indicazioni fornite dal MIUR per la giornata del “Safer Internet Day” e per la “Giornata
nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo” ogni Scuola potrà decidere autonomamente la
propria metodologia di lavoro e di riflessione sul tema trattato.
L’Istituto Comprensivo 3, nel rispetto delle Linee Guida 2017, in attuazione della legge del 29
maggio 2017 n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”, in continuità con i valori della legalità che da sempre porta avanti nella sua offerta
formativa e che concretizza ogni giorno nella propria realtà scolastica, ha pianificato una serie di
azioni per affrontare questi temi. Al fine di stare bene a scuola, creando in classe un clima positivo,
costruendo un ambiente ospitale, permettendo la partecipazione di ognuno rafforzando
comportamenti prosociali, ha programmato interventi nell’ottica di un lavoro sinergico tra docenti
e alunni affinché si possa attuare un efficace lavoro di prevenzione.
Istruzioni operative:
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Suggerimenti/Proposte

Scuola Primaria
Laboratorio cinema
(Visione spezzoni di film d’animazione e non)

Miniserie I SUPER ERRORI sul sito Generazioni Connesse
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/la-miniserie/
La bella e la bestia
https://www.youtube.com/watch?v=JXQYfBkaDvc
https://www.youtube.com/watch?v=o3K8FpFTmAI
Il gobbo di Notredame
https://www.youtube.com/watch?v=rFpElkqOYPY
IL brutto anatroccolo
https://www.youtube.com/watch?v=hHoB7vyQ62g
Bugs life
https://www.youtube.com/watch?v=HnOyy_0rJvk
https://www.youtube.com/watch?v=3D6KXTmvbcA
Ponte per Terabithia
https://www.youtube.com/watch?v=IkRiQcjvjrM
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Scuola Secondaria di primo grado
Laboratorio cinema
(Visione spezzoni di film o film interi reperibili online)

Cyberbully – Pettegolezzi online è un film sul cyberbullismo ispirato a una storia vera. Taylor
riceve dalla madre un pc e si iscrive ad un social network. Qui inizia ad essere attaccata e insultata
con messaggi anonimi. Tutta la scuola parla male di lei e Taylor non sa come uscire da questo vero
e proprio incubo. Un film che vi farà riflettere sulle gravi conseguenze del cyberbullismo.
Ben X è un film sul Cyberbullismo che racconta di Ben è un adolescente vittima di gravi atti di
bullismo quotidiani. Per sfuggire alla cruda realtà ha una grande passione per un gioco di ruolo
online, in cui diventa più sicuro di sé e più coraggioso. Da un anno ha anche instaurato una
relazione platonica con un’altra partecipante al gioco… Come andrà a finire?
Sette minuti dopo la mezzanotte
E’ un bellissimo film del 2016, sia per bambini che per ragazzi. Il protagonista è Connor, un
ragazzino che dentro di sé soffre ma che non ha la forza di affrontare le proprie paure. È
arrabbiato con il mondo, a causa della grave malattia della mamma e dei bulli che lo maltrattano a
scuola, anche violentemente, da cui non si sa difendere. Ha paura della notte e degli incubi. Ma
pochi minuti dopo la mezzanotte arriva a prenderlo un mostro buono, un gigantesco albero. Si
tratta di una voce saggia che gli racconta strane storie, ma che a poco a poco lo aiuta ad affrontare
l’ombra della morte e i suoi mostri interiori. Un amico immaginario che lo aiuta nel difficile
viaggio.della vita e della crescita. Emozionante storia che ci racconta della forza interiore, della
difficoltà di crescere e affrontare anche delle perdite.
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L’ASSO nella manica
E’ un altro bellissimo film recente sul bullismo. La protagonista frequenta il liceo ed è
un’adolescente acqua e sapone. Ha due migliori amiche più carine e popolari di lei. Un giorno si
rende conto di essere etichettata dagli altri come l’A.S.S.O. del gruppo, ovvero la ruota di scorta e
l’amica più “sfigata”. Un film sul bullismo, ma anche una commedia che trasmette positività a tutti
i ragazzi che si sentono insicuri, come la protagonista.

Nerve
E’ un film sul bullismo del 2016 che ha come protagonista un adolescente comune, tranquilla e che
secondo i suoi amici non rischia abbastanza nella vita e non si butta in nuove avventure. Così, per
dimostrare il contrario, si iscrive come giocatrice ad un illegale gioco online segreto, “Nerve”. Un
social network estremo, dove vi sono spettatori e giocatori. Gli spettatori sfidano gli iscritti a sfide
estreme in cambio di like. Chi supera più sfide acquisisce seguaci e soldi. La protagonista inizia a
superare le prime prove, che diventano sempre più estreme. Gli spettatori vogliono che giochi in
coppia, insieme ad un misterioso ragazzo che la conduce in città sulla sua moto. Un film attuale
per ragazzi da vedere perché riflette la realtà, la dipendenza dei ragazzi dai social e il bisogno di
avere sempre più like e seguaci anche a costo di sfidare la morte.

Wonder
E’ un film recente per ragazzi sul bullismo che racconta di un bambino con il volto deformato che
è vittima di bullismo a scuola. Con la sua forza interiore riuscirà a dimostrare che lui è uguale a
tutti gli altri bambini e troverà veri amici che gli vogliono bene per quello che è davvero. Un film
toccante e bellissimo da vedere.

Video sul bullismo
I video sul bullismo proposti sono adatti per bambini, adolescenti ed adulti.

Miniserie I SUPER ERRORI sul sito Generazioni Connesse
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/la-miniserie/

BullisNo! campagna sociale con 4 video sul bullismo per sensibilizzare gli adolescenti a questo
problema. Realizzata in collaborazione con: ACBS (Associazione contro il bullismo scolastico), Casa
delle donne di Milano, Casa Pediatrica dell’Ospedale Fatebenefratelli, Centro Berne di Analisi
Transazionale e numerosi sponsor tecnici).
https://youtu.be/EBcftGbB8I4

Monologo di Paola Cortellesi e Marco Mengoni.
https://youtu.be/Ia2uT8n6_lI
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Sasso, carta, forbici contro il bullismo! Video sul bullismo nelle scuole emozionante e
commovente.
https://youtu.be/AwAaLJfuNbw
L’unione fa la forza Video sul bullismo a scuola per bambini e ragazzi in collaborazione con Giffoni
Film Festival e Telefono Azzurro. Un bellissimo video educativo sul bullismo.
https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ

Libri sul bullismo
Tredici
I temi, affrontati con maturità, sono importanti e attuali. E’ una denuncia sociale contro il
bullismo, la storia è vera.Riesce a farci capire quanto il bullismo sia commesso con leggerezza dai
ragazzi e considerato uno scherzo ma, nello stesso tempo ci trasmette il peso che ha pre chi lo
subisce. Tutto può accadere senza che nessuno intorno se ne renda conto. Tredici insegna agli
adolescenti a pensare alle conseguenze che può avere una loro azione, uno “scherzo”, un
pettegolezzonell’età in cui i ragazzi hanno bisogno di apparire grandi e bulli, convinti di poter fare
e dire quello che vogliono senza preoccuparsi dei sentimenti altrui.
Non chiudere gli occhi, di Francesco Formaggi (Autore). Pelledoca Editore
Camminavano lentamente, uno dietro l'altro, intrufolandosi tra gli sterpi, scansando i rami davanti
al viso; il silenzio si faceva più denso e cupo a mano a mano che si allontanavano dalla strada, e la
vegetazione era così fitta che avevano l'impressione potesse chiudersi su di loro come le fauci di
un enorme animale preistorico. Chi poteva dire che non stessero camminando sul dorso di un
animale gigantesco che, proprio adesso, sentendo il solletico dei loro passi, si sarebbe svegliato
ingoiandoli in un boccone? Età di lettura: da 10 anni.
Pronto? Sono il librofonino - Un cellulare racconta storie di smombies, smartphones e cyberbulli, di Roberto Alborghetti (Autore), Eleonora Moretti (Autore), ed. I Quindici
Un cellulare racconta, in "prima persona", storie di smombies, smartphones e cyber-bulli. Accade
tra le pagine di "Pronto? Sono il librofonino", un fanta-racconto, sull'oggetto più amato e non
odiato delle nuove generazioni, quelle dei cosiddetti nativi digitali: il cellulare. Protagonista è
proprio il "telefonino" che, nelle mani di Ale (Alessandro), capta e documenta, con ironia, distacco
e disincanto, i cambiamenti che smartphones e tablets hanno prodotto (e continuano a produrre)
nella vita dei ragazzi, anche nel rapporto con i genitori, con la cerchia dei compagni e nei rapporti
con la società. E con se stessi. Età di lettura: da 7 anni.
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Link utili:
www.generazioniconnesse.it/
www.paroleostili.com/it
http://www.bullistop.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Q-BXcIy_vWw&feature=emb_logo Webinar eTwinning
“Dalle fake news all’uso critico dell’informazione”
https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2020 Sito della Commissione europea
dedicato alla giornata.
L’insegnante referente per il contrasto
al bullismo e cyberbullismo
Sonia Cellucci
L’Animatore digitale
Rosanna Viglietta
Web
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