
Progetti per crescere  

Il 3 febbraio si è celebrata la “Giornata dei calzini 

spaiati”. L'idea venne nove anni fa ad una maestra di 

Udine per coinvolgere i suoi alunni sul tema 

dell’inclusione invitandoli a recarsi a scuola con 

calzini differenti. Un inno alla diversità che lascia 

spazio al colore, alla fantasia, alla ricchezza, oltre che ad un diritto, perché diverso 

non significa sbagliato. Noi alunni quindi siamo andati in classe con i nostri 

calzini spaiati e abbiamo riflettuto sull’importanza delle differenze e sulla 

bellezza dell’unicità di ognuno come trasmissione di un messaggio di solidarietà 

e inclusione.  

Il 7 febbraio 2023 è stata contemporaneamente la giornata mondiale contro il 

bullismo e il cyberbullismo e il “Safer Internet Day”. La giornata contro bullismo 

e cyberbullismo è stata istituita su iniziativa del MIUR nel 2017 ed è un'occasione 

per riflettere su un fenomeno ancora troppo diffuso.  

Il Safer Internet Day è la giornata mondiale dedicata all’ uso positivo di Internet, 

per la sicurezza in rete, istituita nel 2004 dall'Unione Europea, in modo da 

sensibilizzare i ragazzi, ma anche gli adulti, ad un uso consapevole e corretto della 

Rete. L’obiettivo della giornata è stato farci riflettere non solo sull’uso 

consapevole della Rete, ma anche sul ruolo responsabile di ciascuno nella visione 

del web come luogo positivo e sicuro.  

I nostri docenti hanno cercato di fornire strumenti per poterci difendere dai rischi 

del web, per avere più consapevolezza di alcune problematiche, per impedire che 

certi fenomeni continuino ad accadere attraverso momenti di riflessione, giochi 

interattivi, produzioni scritte.  

Per questa giornata la classe 2 A, in collaborazione con la professoressa Vigato, 

referente del progetto, ha preparato dei cartelloni per illustrare a tutte le classi 1e, 

2e, 3e i rischi del web ad esempio (oltre al cyberbullismo) le fake news, il phishing, 

diffusione illecita di immagini e video privati. Inoltre ci hanno fatto esempi di 

personaggi famosi che hanno dovuto affrontare questi pericoli. 

Questi progetti oltre ad arricchirci come persone, hanno cambiato il nostro modo 

di vedere sia i social sia il mondo reale.  
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