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Il Nodo Blu  “Le scuole unite contro il bullismo” 

 

Attività per la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo in occasione del Safer 
Internet Day.  

 
 
Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “G. Marconi”, 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. Tutti gli alunni dell’Istituto recheranno un 
nodo blu alla giacca come simbolo di unione contro il bullismo. 
 
Ogni classe realizzerà cartelloni con slogan e disegni antibullismo. Il materiale prodotto sarà utilizzato 
per l’allestimento di una mostra che sarà realizzata alla fine dell’anno scolastico 2018/19. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
I bambini arrivano da casa con fiocco blu, per coinvolgere, sensibilizzare e responsabilizzare anche i 
genitori. 
Intendiamo il Bullismo come stare bene insieme, condividendo regole, rispettando/ accettando gli altri. 

3 ANNI: coloritura scheda fiocco (lavoro individuale) + realizzazione cartelloni (lavoro di gruppo)  

4 ANNI: ascolto/ comprensione /drammatizzazione della fiaba  “ Il Brutto anatroccolo” + scheda di sintesi 

5 ANNI: visione spezzone film di animazione “La bella e la bestia” + elaborazione in sezione. 
 
Gli spazi della scuola saranno allestiti con cartelloni, lavori dei bambini. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
I bambini arrivano da casa con fiocco blu 

 
Visione di spezzoni dei seguenti film: 

 La bella e la bestia  

 Il gobbo di Notredame  

 Il  brutto anatroccolo  

 Bugs life  

 Ponte per Terabithia  

 

Attività di circle time per affrontare la tematica 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I ragazzi  arrivano da casa con fiocco blu 
 
Per le classi Prime:  

 visione del film “Wonder”, con discussione e analisi sinottica; 

 video “BullisNo”; 

 Sasso, carta, forbici contro il bullismo! Video sul bullismo 
 

Per le classi Seconde e Terze:  

 visione del film “Asso”; 

 monologo di Paola Cortellesi   Marco Mengoni; 

 

In tutte le classi dell’Istituto Marconi è affisso il Manifesto delle Parole ostili. 
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