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RELAZIONE FINALE 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 E PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO 
a.s.2016/2017 

 
Nel corrente anno scolastico nella Scuola  Primaria e Secondaria di primo grado sono state effettuate le 
seguenti attività: 

 ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE ALL’USO CONSAPEVOLE DI   INTERNET 

CLASSI QUINTE DI CASIER E DI DOSSON Scuola primaria  
Progetto Junior (Bimbi in Rete – Esperiment@): 26 ottobre 2016 
Il progetto si pone l’obiettivo di educare gli alunni ad un uso corretto e consapevole delle nuove 
tecnologie. Si è trattato di un unico incontro con l’esperto per gli alunni  a classi riunite in gruppi di  2  
della durata di 1,5 ore in cui è stata data maggiore rilevanza alle dinamiche della rete, dalle possibilità 
che offre ai rischi connessi.  

 
CLASSI PRIMA A-B-C-D-E-F (scuola secondaria di primo grado) 
   Progetto “teens” (Bimbi in Rete – Esperiment@):27 ottobre 2016. 

-  Corso “Nativi digitali: le dinamiche del web”; si tratta di un incontro per gli alunni  a classi 
riunite in gruppi della durata di 1 ora in cui è stata data maggiore rilevanza alle dinamiche della 
rete, dalle possibilità che offre ai rischi connessi.  

   Giornata europea contro i fenomeni legati al Bullismo e Cyberbullismo :  7 febbraio 2017 
-  Incontro con l’arma dei Carabinieri in cui sono stati trattate le seguenti tematiche: i pericoli del 

web, la normativa vigente , il sexting,  le differenze e le somiglianze tra bullismo e 
cyberbullismo. L’attività è durata circa un’ora  a classi riunite con il Capitano Stefano Mazzanti, 
Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Treviso e il Maresciallo G. Schirone. Periodo:  

 
CLASSI SECONDA A-B-C-D-E-F (scuola secondaria di primo grado)  

Progetto “teens” (Bimbi in Rete – Esperiment@): 28 ottobre 2016  
- Corso “Nativi digitali: istruzioni per l’(ab)uso”; si tratta di un incontro per gli alunni  a classi 

riunite in gruppi della durata di 1,5 ore in cui è stata data maggiore rilevanza ai pericoli della 
rete, in particolare all’ adescamento.  

Giornata europea contro i fenomeni legati al Bullismo e Cyberbullismo :  7 febbraio 2017 
-  Incontro con l’arma dei Carabinieri in cui sono stati trattate le seguenti tematiche: i pericoli del 

web, la normativa vigente, il sexting, le differenze e le somiglianze tra bullismo e cyberbullismo. 
L’attività è durata circa un’ora  a classi riunite con il Capitano Stefano Mazzanti, Comandante 
della Compagnia dei Carabinieri di Treviso e il Maresciallo G. Schirone. 

 

CLASSI TERZA A-B-C-D-E-F-G: (scuola secondaria di primo grado) 
 Progetto “teens” (Bimbi in Rete - Esperiment@): 4 novembre 2016 

- Corso “Nativi digitali: Verba volant, web manet”; si tratta di un incontro per gli alunni  a classi 
riunite in gruppi della durata di 1,5 ore in cui sono state sottolineate le varie sfaccettature 
dell’utilizzo dei Social Network ed i rischi collegati al cyber-bullismo ed al sexting, con l’aggiunta 
di esempi riguardanti fatti di attualità.  

 Giornata europea contro i fenomeni legati al Bullismo e Cyberbullismo: 20 febbraio 2017. 
- Incontro a classi riunite di circa un’ora con l’arma dei Carabinieri sui pericoli del web, la normativa 

vigente, il sexting, le differenze e le somiglianze tra bullismo e cyberbullismo. L’attività è stata 
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condotta dal Capitano S. Mazzanti e dal Maresciallo G. Schirone.   
 
 

INCONTRO PER GENITORI CON I RAPPRESENTANTI DELL’ARMA DEI CARABINIERI: Il giorno 2 
MARZO 2017  dalle ore 18,00 presso l’aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado si è tenuto 
un incontro di informazione e prevenzione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismoo rivolto a  
genitori.  
Sono stati trattati i seguenti temi: 
Le dinamiche del web;la normativa vigente, bullismo e  cyberbullismo , il sexting, le relazioni digitali. 
 
PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE UTILE PER L’AVVIO DELL’ANNO 2017/18 

● Creazione di un Power Point  riassuntivo delle tematiche relative al Bullismo e  al Cyberbullismo da 
presentare alle classi 

● Individuazione di un vademecum da consegnare agli alunni in ottobre  sui corretti comportamenti 
da tenere in questi ambiti. 

 
 

SPAZIO ASCOLTO  
 
- CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE tot n. classi: 19 _ SCUOLA SECONDARIA 

A partire dal 22 novembre 2016 è stato offerto uno spazio d’ascolto agli studenti, genitori ed 
insegnanti,  gestito dalla dott.ssa Serena Gheller (cooperativa La Esse) che, previo appuntamento, ha 
offerto, a chi lo avesse richiesto, uno o più incontri nei quali  accogliere la richiesta di aiuto  ed 
individuare insieme le strategie di soluzione.  

Fasi del progetto: 
- Un  incontro con i docenti coordinatori e con i genitori degli studenti coinvolti  al fine di condividere 

il progetto (1 novembre 2016) 
- Un incontro informativo di circa 30 minuti con gli alunni di ogni classe (15 e 18 novembre 2016) 
- Richiesta consenso firmato dei genitori per l’accesso dei rispettivi figli allo Spazio Ascolto 
- Apertura sportello di Spazio Ascolto tutti i martedì dalle ore 8,30 alle ore 10,30 a partire dal 22 

novembre 2016 al 31 maggio 2017) 
- Monitoraggio attività in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 

Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto-Ufficio VI Ambito Territoriale di TREVISO-Area 6 – 

Interventi Educativi 

EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E SESSUALE 
 

L’educazione socio-affettiva e sessuale (trasversale a tutte le discipline) si integra nell’attività di 

orientamento, essendo la conoscenza di sé presupposto basilare per una scelta consapevole. Viene 

avviata nelle classi quinte della scuola elementare, nelle classi prime della scuola media per favorire la 

conoscenza della propria identità, prosegue nelle classi seconde esaminando i rapporti con adulti e 

coetanei e si conclude nelle classi terze con l’approfondimento degli apparati riproduttori e l’esame dei 

cambiamenti nell’aspetto fisico e nel carattere. 

- CLASSI QUINTE DI CASIER E DI DOSSON Scuola primaria 
Progetto di sensibilizzazione rivolto agli allievi delle classi quinte della scuola primaria:  “Il dono è un 

valore che non ha prezzo” (progetto sostenuto dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). 
Conduttori delle attività: Angela Busato Psicologa Psicoterapeuta, Elena Vittoria Ostetrica).  
Fasi del percorso: 

1. 1 incontro iniziale con gli insegnanti per presentare il progetto e condividere obiettivi e 
metodologia d’intervento (20 dicembre_plesso Dosson; 19 marzo_plesso Casier) 
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2. 1 incontro iniziale con i genitori per presentare il progetto (20 dicembre_plesso Dosson; 19 
marzo_plesso Casier) 

3. Richiesta consenso firmato dei genitori per la partecipazione dei rispettivi figli al progetto 
4. 3 incontri con gli allievi per un totale di circa 4,5 ore per il tema del dono e 3 incontri con gli allievi 

per un totale di 4,5 ore per il tema della affettività e sessualità (gennaio-febbraio 2017_Plesso di 
Casier; marzo-aprile-maggio_ Plesso di Casier) 

5. 1 incontro di restituzione a genitori ed insegnanti per condividere l’esperienza fatta e i contenuti 
emersi (22 marzo_Plesso di Dosson; 18 maggio _Plesso di Casier) 

 

6. CLASSI TERZA A-B-C-D-E-F-G: (Scuola Secondaria di primo grado) 
“Progetto di Promozione della Salute e del Benessere affettivo e sessuale” (Sostenuto 
dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Conduttori delle attività: Angela Busato, Psicologa 
Psicoterapeuta e Camilla Paganelli, Ostetrica Esperta in Educazione sessuale) 
Finalità:  
- Promuovere lo sviluppo della salute sessuale come bene individuale che va inserito nel progetto 

esistenziale di ognuno. 
Obiettivi: 
- essere maschi e femmine, parità e differenze; aspetti positivi e negativi degli stereotipi sessuali 
- le funzioni della sessualità; il corpo e le sensazioni; la relazione; saper scegliere 
- la funzione riproduttiva, aspetti biologici e culturali della contraccezione, 
Fasi del percorso:  
- un incontro di presentazione con i genitori  e i docenti degli studenti coinvolti nel progetto (7 

dicembre 2016) 
- Richiesta consenso firmato dei genitori per la partecipazione dei rispettivi figli al progetto 
- 3 incontri di 2 ore ciascuno per classe  ( dicembre-gennaio-febbraio) 
- 1 incontro di restituzione finale con i  docenti e i genitori sull’andamento del progetto (14 febbraio 

2017) 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 

CLASSI 1^-2^-3^ DI CASIER E DOSSON; CLASSI 4^ DI DOSSON Scuola Primaria 

“Le Buone Abitudini” è un progetto che Despar rivolge agli insegnanti dei bambini della scuola primaria 
per diffondere la cultura della salute e della sana   alimentazione 
Finalità:  
- Accompagnare i bambini ad una conquista di un atteggiamento sempre più consapevole per una 

vita sana basato anche sulla corretta alimentazione 
Fasi del  percorso 
- Incontro di formazione docenti (2 ore) 
- Lavori nelle singole classi alla scoperta e conoscenza degli alimenti 
- Rappresentazione teatrale 
Periodo di attuazione: secondo quadrimestre 
 

CLASSI 1^-2^-3^-4^-5^DI CASIER E DOSSON Scuola Primaria 
“Merenda Intelligente” tutti i mercoledì (Dosson) o i giovedì (Casier) 
 

CLASSI 1^-2^-3^-4^-5^DI CASIER E DOSSON Scuola Primaria 

“Menù arcobaleno e merenda sana” è un progetto che EURORISTORAZIONE rivolge agli alunni della 
scuola primaria per diffondere la cultura della salute e della sana   alimentazione. 
Periodo di attuazione: maggio 2017 

 
 

 CLASSI TERZA A-B-C-D-E-F-G: (Scuola Secondaria di primo grado) 
“Progetto Cibo e Vita” (Sostenuto dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Conduttore 
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delle attività: dr Marcellin 
Finalità 

- Acquisizione del concetto di alimentazione corretta 

Fasi del percorso 
- Un incontro di due ore per classe (7, 9, 10, 16 novembre 2016) 

 

PREVENZIONE AL TABAGISMO 

- CLASSI SECONDA A-B-C-D-E-F -G (scuola secondaria di primo grado) :  
Il progetto “Classe libera dal fumo” è stato realizzato con la collaborazione del dott. Latini, esperto 

della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. 

Fasi del percorso: 

- Un incontro di 2 ore con le classi riunite a gruppi di tre e di quattro  (17-24 febbraio 2017) 
 Tale attività si propone come finalità: 
- trasmettere informazioni scientifiche sulle componenti della sigaretta e sui danni arrecati dal fumo 
- Facilitare l’instaurarsi di comportamenti di protezione e di un atteggiamento responsabile verso la 

propria salute 
 
 

PREVENZIONE ALL’USO DI ALCOL 

CLASSI TERZA A-B-C-D-E-F -G (scuola secondaria di primo grado) :  
 
Il progetto “Uso e abuso di alcol” è stato realizzato con la collaborazione del dott. Latini, esperto della 

LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. 

Fasi del percorso: 

- Un incontro di 2 ore con le classi riunite a gruppi  il 22 e 24 febbraio 2017 
Tale attività si propone come finalità: 

- Trasmettere informazioni scientifiche sulle componenti delle diverse bevande alcoliche e sui 
problemi alcol-correlati 

-  Favorire lo sviluppo di una riflessione sui fattori emotivi, personali e sociali che inducono i ragazzi a 
bere  

-  Aiutare i giovani a  riconoscere i comportamenti a rischio per la salute 

 

PROGETTO SOLIDARIETA’ – A.V.I.S. 

CLASSI SECONDA A-B-C-D-E-F (scuola secondaria di primo grado)  
      Il progetto GIOCAVIS è stato realizzato con la collaborazione dell’associazione Avis(12, 28, 29 aprile 2017) 

CONTENUTI: tratta i temi del dono verso l’altro, della solidarietà, della lotta alle logiche estreme dei 
profitti personali. 
OBIETTIVI  
Stimolare una riflessione sulle scelte che vengono compiute quotidianamente, quanto queste siano 
rivolte verso la comunità, le altre persone o quanto siano autocentrate, quanto siano dettate da un 
senso di responsabilità o, invece, di egoismo. L'attività dell'AVIS finalizzata a promuovere la cultura della 
donazione volontaria, anonima e gratuita costituisce, quindi, una di quelle attività positive dettate da un 
senso di responsabilità e condivisione, e da una positiva apertura verso l'altro e verso i possibili problemi 
che può portare con sé.  
TEMPI  
2 ore circa per classe. 
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METODOLOGIA  
Giocavis è un gioco di simulazione 
Gli alunni hanno inoltre partecipato al concorso promosso dall’ A.V.I.S.: ogni allievo poteva scegliere di 
realizzare uno slogan o un disegno inerente l’argomento affrontato. 
Sono stati premiati complessivamente 5 alunni con un buono di €50,00 cad. per l’acquisto di materiale 
didattico 
Il buono è stato consegnato domenica 11 giugno 2017 (stand Festa del Sile, Casier). 
 

PROGETTO DI PREVENZIONE AI PROBLEMI VISIVI 

     CLASSI PRIMA  A-B-C-D-E-F (scuola secondaria di primo grado) 
Il progetto “Apri gli occhi!”( sostenuto da IAPB – Agenzia Internazionale per la Prevenzione  della Cecità_ 
Italia Onlus e Ministero della Salute) è rivolto agli allievi delle classi prime della scuola secondaria di 1° 
grado ha lo scopo di sensibilizzare i bambini e le famiglie nei confronti della prevenzione dei problemi 
visivi. Fasi del percorso: 

a) la scuola scarica un primo filmato da mostrare alle classi, nel quale i bambini assistono a una 
storia a sfondo scientifico che stimola la curiosità verso il problema ed impartisce i concetti 
fondamentali legati alla vista e all’ occhio. 

 b) Visione di un secondo filmato realizzato con cartoni animati fruibile anche da casa con i genitori. 
Al termine del cartone animato un questionario diretto ai genitori li aiuta a osservare eventuali 
atteggiamenti del bambino che possono essere indicativi di eventuali problemi visivi; 

 c) Fase conclusiva: Il giorno mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 12.30 tutte le classi prime si sono 
recate in Aula Magna per partecipare alla videoconferenza con un esperto dell’associazione 
videoconferenza.  

 d) Consegna degli adesivi con i personaggi del cartone animato a ricordo del progetto. 

 

Dosson di Casier, 8 Giugno 2017  


