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A tutti i Docenti 

Agli alunni 

Alle classi III , sede di via Napoli  

Alle classi III, sede di via Scarano 

 

Al TEAM digitale 

Agli AA. Informatici – Corvino , Vastola 

 

Oggetto: organizzazione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo denominata “Il Nodo   

               Blu – le scuole unite contro il bullismo” 

 

In concomitanza con la Giornata Europea della sicurezza in Rete , Safer Internet Day 2018, indetta dalla 

Commissione Europea, nella giornata del 6 febbraio 2018 si celebra la seconda Giornata nazionale contro il 

bullismo e il cyberbullismo a scuola dal titolo “Un Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo”, un’iniziativa 

lanciata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano nazionale per la 

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola. “Create, Connect and Share Respect. A better 

internet starts with you (Crea, connetti e condividi il rispetto: un’internet migliore comincia con te)” è lo 

slogan scelto per  l’edizione del 2018.  
 

Gli studenti  delle classi III di via Napoli, alle ore 10:20 ,saranno accompagnati in Sala Congressi dai Docenti in 

orario,  per partecipare all’evento formativo rivolto ad approfondire le tematiche del cyberbullismo e della 

navigazione sicura. La proiezioni di alcuni video sulla ricostruzione della storia di Carolina Picchio, l’intervista a 

Paolo Picchio, la lettura di alcuni articoli di giornali e le vicende che hanno portato all’emanazione della legge,  

intervallati dal dibattito e dalla riflessione di docenti e ragazzi saranno i contenuti che caratterizzeranno l’evento. 

Verrà letto on-line il “Manifesto della comunicazione non ostile” ed  ogni classe né porterà uno da esporre in 

aula. Il testo della canzone “Guerriero” sarà intonato dalla platea. I ragazzi scriveranno una frase sui postit che 

riempiranno un grande nodo blu sul tabellone. La durata dell’evento sarà di circa 2 ore. 

 

Gli studenti delle classi terze di via Scarano seguiranno l’evento via Skype. 

 

Vista la rilevanza dell’evento e l ‘attualità della tematica ,si invitano i docenti di tutte le classi a dedicare 

spazio  ad azioni di  sensibilizzazione rivolte agli studenti e a svolgere azione didattiche mirate alla discussione 

ed alla riflessione, si evidenziano contatti di riferimento : 

- Circolare  MIUR , allegata  

-  La storia di Carolina Picchio     durata 8:20 
        https://www.youtube.com/watch?v=3y_3oJlAj4I&t=39s 
 
- Lettura di articoli di giornali su Carolina Picchio 
       http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/01/07/suicida-14-anni-su-twitter-      
         processo-ai.html?ref=search 
 
- Video-intervista a Paolo Picchio      durata 3:14 

https://www.youtube.com/watch?v=3y_3oJlAj4I&t=39s
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/01/07/suicida-14-anni-su-twitter-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20processo-ai.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/01/07/suicida-14-anni-su-twitter-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20processo-ai.html?ref=search
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https://www.youtube.com/watch?v=MhjR5mFNAz8 
Interventi 
  
https://www.youtube.com/watch?v=28ck8WMsOEo   Tratto dalla trasmissione Bel tempo si spera durata 39:00 
canzone  
https://www.youtube.com/watch?v=fK8LrzzC4-8 
Guerriero di Marco Mengoni 
https://www.youtube.com/watch?v=fK8LrzzC4-8 
 
Momento finale postit sul nodo 

https://www.youtube.com/watch?v=hxfmYWPcnxw stop al bullismo video finale 
 
 
Il Referente 

Prof.ssa Rossi  

 

                                                        

                                                        

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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