
SAFER INTERNET DAY 

E GIORNATA NAZIONALE CONTRO 

IL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

SCUOLE SECONDARIE 

INIZIATIVE CONDIVISE 

 

PROGETTO PER TOMMASO: 

CERANO 

classi prime e seconde---martedì 11 ore 8.40 - 12.45 

classi terze---mercoledì 12 ore 8.40 -12.40 

VESPOLATE 

Tutte le classi ---mercoledì 5 febbraio 

CONCORSO SBULLIAMOCI 

Partecipazione team bullismo secondarie di Cerano e Vespolate 

INIZIATIVA  FONDAZIONE CAROLINA PICCHIO 

Per aderite alla Giornata, in programma l’11 febbraio, Fondazione Carolina propone agli adulti e ai 

ragazzi, dai 14 anni in su (per legge, in Italia, non si possono avere profili social prima), di 

cambiare dal 10 al 16 febbraio la foto profilo sui social e su WhatsApp con l’immagine che potrà 

essere scaricata a questo link (disponibili fino al 29 febbraio): 

http://www.fondazionecarolina.org/progetti/altoprofilo 

FLASH MOB (in contemporanea con il plesso di Vespolate) 

CERANO 

26/02/20 i ragazzi del plesso formeranno il nodo blu (simbolo della giornata) altri slogan contro il 

bullismo attraverso diverse coreografie visibili (verranno fotografate e condivise con ragazzi -a 

scuola- e con le famiglie -sul sito) dall'alto. 

VESPOLATE 

26/02/2020 verrà realizzato un video nel quale un episodio di bullismo sarà occasione per riflettere 

sul ruolo del team antibullismo presente nella scuola e trasmettere messaggi di solidarietà e 

sostegno. Saranno utilizzati vari linguaggi espressivi: recitazione, comunicazione scritta e danza. 

Una volta prodotto, il video sarà presentato agli alunni entro l'11/03/2020 e sarà occasione di 

riflessione. 

http://www.fondazionecarolina.org/progetti/altoprofilo/
http://www.fondazionecarolina.org/progetti/altoprofilo


SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

P. RAMATI CERANO 

classe 1B: Adescamento online -GENERAZIONI CONNESSE- 

classe 2B: Cosa puoi fare per evitare i cyberbullismo -LE PAROLE OSTILI- 

classe 3B: Il manifesto della comunicazione non ostile -GENERAZIONI CONNESSE- 

classi prime: attività a classi aperte- il valore e il potere della parola; il MANIFESTO DELLA 

COMUNICAZIONE NON OSTILE: analisi e riflessione sul testo del brano BILLY BLUE; attività di 

laboratorio tratta dalle schede didattiche di parole O-stili. 

Classi terze: saranno organizzate attività e momenti di riflessione che, partendo dal manifesto 

della comunicazione non ostile e dalle attività proposte dal movimento MA BASTA! Tratteranno le 

tematiche del rispetto reciproco e della comunicazione concentrandoci sul concetto di diversità 

come ricchezza e valore. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A. MALUSARDI DI VESPOLATE 

3A e 3C approfondimento del tema del SEXTING mediante video ed esperienze documentate 

I A I B (Prof.sse Penna e Giarda): riflessione guidata sul decalogo della comunicazione non ostile 

dal sito di Parole Ostili e video inerenti. 

II A II B (Prof.sse Penna e Giarda) riflessione guidata con :visione di video inerenti al decalogo 

della comunicazione non ostile e video dal sito di Generazioni connesse.   

3A 3B 3C  prof.ssa Belletti e prof.ssa Denti: significato del Safer Internet Day, presentazione del 

tema 2020 "Together for a better internet", sito di Generazioni Connesse; 

prof.ssa De Poli--> video in inglese "Safer Internet Day 2020" (UK Safer Internet Centre) 

3A MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE prof.ssa Avogadro 

Punto 10 "Anche il silenzio comunica" 

Video della poesia "Alle fronde dei salici" di Salvatore Quasimodo, recitata da lui stesso. 

Video sulla vita e le opere di Salvatore Quasimodo. 

Appunti presi in classe dagli studenti per: una riflessione sul tono della poesia e sulle parole usate 
dal poeta per esprimere il proprio disappunto per la guerra e la violenza. 

3B visione di video e suggerimenti di comportamento  prof.Ingoglia 


