
 

Circ. n.216                                                                                           Biassono,01/02/2019        

 

Ai docenti  

 

 

Oggetto: Proposte didattiche in occasione del Safer Internet Day, “Opportunità e Rischi della 

Rete”-  5 febbraio 2019 

 

 

L’evento annuale del Safer Internet Day (SID), organizzato a febbraio con il supporto della 

Commissione Europea, promuove nei bambini e nei giovani un uso sicuro e responsabile del web e 

delle nuove tecnologie. 

Sul sito della Commissione Europea (https://www.saferinternet.org.uk/safer-internetday/2019) è 

possibile avere informazioni inerenti la giornata e sulle iniziative relative alla sicurezza in rete. 

 

In Italia il SID 2019 sarà celebrato il 5 febbraio 2019 con una manifestazione organizzata a Milano 

dal Safer Internet Centre Italiano – Generazioni Connesse. 

Lo slogan dell’edizione del 2019, “Opportunità e Rischi della Rete”, è finalizzato a far riflettere i 

ragazzi sull’uso consapevole della Rete e sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione 

di internet come luogo positivo e sicuro.  

Nel portale del Safer Internet Centre Italia c’è la sezione https://sid.generazioniconnesse.it/ in cui è 

possibile consultare le attività in programma durante la settimana dedicata alla sicurezza in Rete.  

I docenti possono registrarsi per partecipare ai momenti formativi sulle tematiche inerenti l’uso sicuro 

della Rete. 

 

In concomitanza con il SID, anche quest’anno il 5 febbraio, si terrà la II giornata nazionale contro il 

bullismo e il cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”. Per 

l’occasione le scuole sono invitate ad organizzare eventi e/o attività di formazione e informazione 

destinate agli alunni e alle famiglie, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle tematiche per la 

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola.  

 

Sono indicati qui di seguito alcuni suggerimenti operativi, proposti dalla riferente d’Istituto per il 

bullismo e cyberbullismo, ins. Antonella Casiraghi,  a cui i docenti potranno attingere nel 

programmare attività specifiche nella settimana del 5 febbraio 2019.  

In particolare tali indicazioni prendono in considerazione il “Valore delle parole”. 

 

Per tutte le classi sia di Primaria sia di Secondaria potrebbe essere interessante effettuare 

un’introduzione al progetto di “Parole Ostili”  con l’ausilio del video sul Manifesto: 

https://www.youtube.com/watch?v=QATKI1I-79Y ( durata 5 minuti). 

 

Si ricorda che sul Diario scolastico TIENIMIDOCCHIO è pubblicato “Il Manifesto della 

comunicazione non ostile” nelle pagine della personalizzazione dell’Istituto (all.1).  

 

Il percorso scolastico potrebbe essere ampliato prendendo spunto dalle schede didattiche che si 

possono trovare in “Parole a scuola 100 SCHEDE DIDATTICHE PER INSEGNARE CON IL 

MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE”  ( Parole a scuola – 100 

schede_didattiche) inserito nella sezione “Bullismo e cyberbullismo” nel sito www.iscobiassono.it 

 

 

 

In particolare le seguenti schede didattiche: 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “S. ANDREA”  

BIASSONO – (MB)       

https://www.saferinternet.org.uk/safer-internetday/2019
http://www.iscobiassono.it/wp-content/uploads/2018/05/Parole-a-scuola-100-schede_didattiche.pdf
http://www.iscobiassono.it/wp-content/uploads/2018/05/Parole-a-scuola-100-schede_didattiche.pdf


 

Primaria 

 n. 15   MATERIA: Italiano, Arte e immagine, Cittadinanza e Costituzione 

           ARGOMENTO: 

 L’opposto della parola “muro” è la parola “ponte”. Una parola familiare, costruttiva, 

che appartiene al lessico interculturale: si parla infatti di ponti tra culture, dei 

mediatori culturali come figure ponte, di facilitare il passaggio tra ordini scolastici 

diversi quindi di “fare ponte”, di personaggi ponte nella letteratura per ragazzi e 

nella didattica. 

                     Punto del “ Manifesto della comunicazione non ostile”: 

                     5°   Le parole sono un ponte  

        Materiali e fonti 

         Il ponte dei bambini (video) https://www.youtube.com/watch?v=zbXSVfY9XUw  

             Max Bolliger – Stepan Zavrel, “Il ponte dei bambini”, Bohem Press, 2007 

 

 n.26   MATERIA: Italiano, Arte e immagine, Cittadinanza e Costituzione 

                   ARGOMENTO: Difficoltà di relazioni e di accettazione della diversità 

Punti del “ Manifesto della comunicazione non ostile”: 

5°  Le parole sono un ponte  

6°  Le parole hanno conseguenze  

8°  Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare 

           Materiali e fonti 

Luis Sepulveda, “La gabbianella e il gatto”, Salani  

    http://tuttoscuola.altervista.org/favole/f-gabbianella.htm  

 

 n.28  MATERIA: Educazione fisica 

       ARGOMENTO:  

 Educazione alla conoscenza e al rispetto:  

 Conoscere i propri compagni.  

 Saper essere corretti con gli avversari. 

 Saper accettare eventuali eliminazioni.  

 Acquisire senso di collaborazione.  

 Riconoscere gli avversari in un gioco. 

  Agire correttamente durante il gioco.  

 Mantenere atteggiamenti di lealtà in caso di sconfitta. 

            Punti del “ Manifesto della comunicazione non ostile”: 

4°  Prima di parlare bisogna ascoltare  

5°  Le parole sono un ponte  

6°  Le parole hanno conseguenze  

8°  Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare 

                       Materiali: utilizzo della palestra scolastica e degli attrezzi disponibili (piccoli e grandi). 

                       Modalità e tempi di lavoro con gli allievi: 

                       Nell’arco di una lezione di un’ora: lavoro a gruppi a rotazione.  

Parte prima: conoscenza (10 minuti) 

 • Prima di iniziare l’attività, seduti in cerchio in mezzo alla palestra gli alunni si 

presentano dicendo il   proprio nome e raccontando qualcosa di sé (una caratteristica, un 

aneddoto…).  

Parte seconda: costruzione (15 minuti)  

• Durante l’attività gli alunni dovranno innanzitutto cooperare per progettare e realizzare 

assieme tre   percorsi ad ostacoli, identici e paralleli lungo la palestra. Potranno 

utilizzare tutte le attrezzature  grandi e piccole a disposizione. I tre percorsi dovranno 

essere uguali.  

Parte terza: competizione (15 minuti)  

• Costruiti i percorsi, saranno divisi in gruppi (tre). Il gioco consiste nella realizzazione 

di una staffetta   secondo le regole pensate da loro.  

Parte quarta: condivisione (5 minuti)  

• Al termine dell’attività prima della conclusione si torna in cerchio e si condividono le 

emozioni vissute.  

Parte quinta (10 minuti)  

https://www.youtube.com/watch?v=zbXSVfY9XUw
http://tuttoscuola.altervista.org/favole/f-gabbianella.htm


• Gioco dell’uomo ghiaccio Conclusione  

• Al termine di tutte le attività si torna in cerchio per i saluti finali. 

 

 n.31   MATERIA: Utilizzabile trasversalmente in più materie 

             ARGOMENTO: L’uso quotidiano di Internet 

                    Punto del “ Manifesto della comunicazione non ostile”: 

1°  Virtuale è reale 

           Materiali e fonti 

 Dati della ricerca EU Kids Online per Miur, in particolare quelli relativi a accesso e 

usi 

http://paroleostili.com/ricerche/eu-kids-online-per-miur-e-parole-o_stili/  

 

Secondaria di I Grado 

 

 n.6    MATERIA: Italiano 

             ARGOMENTO: Le parole come strumento fondamentale di interazione (e integrazione) 

sociale 

                    Punto del “ Manifesto della comunicazione non ostile”: 

2°  Si è ciò che si comunica  

3° .Le parole danno forma al pensiero  

4°  Le parole sono un ponte  

5°  Le parole hanno conseguenze  

10°  Anche il silenzio comunica 

           Materiali e fonti 

  Video della canzone “PAROLE” di “MISTAMAN” youtu.be/8WE94L4z6jM 

   Testo della canzone “PAROLE” di “MISTAMAN”  genius.com/Mistaman-parole-

lyrics 

 

 n.13  MATERIA: Italiano, Cittadinanza e Costituzione 

            ARGOMENTO: Riflessione su un utilizzo appropriato del lessico, funzionale ai diversi 

luoghi  

             sociali in cui la persona risulta inserita (passando dall’ambito scolastico tout court al 

contesto di 

             vita) 

                   Punti del “ Manifesto della comunicazione non ostile”: 

2°  Si è ciò che si comunica  

3° .Le parole danno forma al pensiero  

6°  Le parole hanno conseguenze 

                    Materiali e fonti 

                    •  Utilizzo di una serie di citazioni di autori famosi:  

1. “Una parola muore appena detta, dice qualcuno. Io dico che solo quel giorno 

comincia a    vivere.” (Emily Dickinson)  

2. “Bisogna assomigliare alle parole che si dicono.” (Stefano Benni)  

3. “La parola ferisce, la parola convince, la parola placa” (Ennio Flaiano)  

•  Ascolto della canzone di Sergio Endrigo “Le parole” con analisi del testo scritto da Gianni 

Rodari 

 

 n.23  MATERIA: Musica 

            ARGOMENTO: il potere delle parole, quando diventano musica, è ancora più forte. Le 

parole non  

solo sono determinate dalla nostra realtà interiore, ma determinano anche la realtà di 

destinazione, il  

rapporto con l’altro. 

                   Punto del “ Manifesto della comunicazione non ostile”: 

2°  Si è ciò che si comunica  

5°  Le parole sono un ponte 

6°  Le parole hanno conseguenze 

                    Materiali e fonti 

•  Testo e audio de “Le Mie Parole” – Samuele Bersani 



 

 

 n.30  MATERIA: Italiano, Cittadinanza e Costituzione 

            ARGOMENTO: Riflessione su un utilizzo appropriato del lessico, funzionale ai diversi 

luoghi  

             sociali in cui la persona risulta inserita (passando dall’ambito scolastico tout court al 

contesto di 

             vita) 

                   Punto del “ Manifesto della comunicazione non ostile”: 

2°  Si è ciò che si comunica  

3° .Le parole danno forma al pensiero  

6°  Le parole hanno conseguenze 

                    Materiali e fonti 

                    •  Utilizzo di una serie di citazioni di autori famosi:  

1. “Una parola muore appena detta, dice qualcuno. Io dico che solo quel giorno 

comincia a    vivere.” (Emily Dickinson)  

2. “Bisogna assomigliare alle parole che si dicono.” (Stefano Benni)  

3. “La parola ferisce, la parola convince, la parola placa” (Ennio Flaiano)  

•  Ascolto della canzone di Sergio Endrigo “Le parole” con analisi del testo scritto da Gianni 

Rodari 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mariagnese Trabattoni  
 
 
 
 

all.1 

Il Manifesto della comunicazione non ostile  

 

1. Virtuale è reale  

Dico o scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.  
 

2. Si è ciò che si comunica  

Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.  
 

3. Le parole danno forma al pensiero  

Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.  
 

4. Prima di parlare bisogna ascoltare  

Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.  
 

5. Le parole sono un ponte  

Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.  
 

6. Le parole hanno conseguenze  

So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.  
 

7. Condividere è una responsabilità  

Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.  
 

8. Le idee si possono discutere.  

Le persone si devono rispettare.  

Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.  
 

9. Gli insulti non sono argomenti  

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.  
 

10. Anche il silenzio comunica  

Quando la scelta migliore è tacere, taccio. 

 


