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Relazione finale 

Commissione Educazione alla salute e prevenzione e lotta al Cyberbullismo 

Anno scolastico 2020-2021 

I docenti che costituiscono il gruppo di lavoro sono: prof. Vavassori, prof.ssa 

De Santis, prof.ssa Famoso, prof.ssa De petroni, prof.ssa Paloschi, prof.ssa 

Zanoletti e prof.ssa Tassi; coordina la prof.ssa Lamberto.  

La Commissione si è riunita nel mese di ottobre per redigere il piano delle attività 

da proporre ai consigli di classe di Novembre. Il progetto per l’anno 2020-2021 ha 

previsto dei cambiamenti rispetto alla precedente programmazione rivolti in 

particolare alle classi del biennio. In prima per 5 classi è partito il Progetto Giovani 

spiriti, così come per alcune seconde che avevano aderito nell’anno precedente, 

e in tutte le classi seconde è stato proposto un progetto totalmente rinnovato 

di Educazione all’affettività/sessualità. Per due classi è stato affiancato all’attività 

di Prevenzione al bullismo e cyberbullismo un incontro con la Polizia Postale volto 

a sensibilizzare gli studenti sulle problematiche correlare al cattivo uso della 

Rete.  

Con l’ingresso del nostro Liceo nella Rete delle scuole che promuovono Salute, 

la cui adesione prevede un impegno su tutte le classi di due attività annuali (e in 

casi particolari non meno di una), volto a promuovere la salute e il benessere di 

tutti gli studenti nell’arco di tempo del liceo, la Commissione di conseguenza ha 

pianificato e strutturato secondo una logica verticale gli impegni delle varie classi. 

Quest’anno l’emergenza Covid e il totale svolgimento della didattica in DAD  per 

svariati mesi non hanno consentito che si svolgessero tutte le attività previste; 

inoltre di alcune quali l’Educazione alimentare e l’attività Avis e la Prevenzione e 

lotta al Cyberbullismo, si è scelto di ridurre l’impegno orario.  

La maggior parte delle iniziative preventivate sono comunque state realizzate 

anche durante questo anno scolastico: 

Classi prime 

Progetto Giovani Spiriti (5 classi) 

Prevenzione al Cyberbullismo (tutte le classi) 
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Uso consapevole di internet (tutte le classi)  

Classi seconde 

Educazione all’affettività/sessualità (tutte le classi) 

Classi terze 

Educazione contro le dipendenze (tutte le classi) 

Educazione alimentare   (tutte le classi)  

Classi quarte 

AVIS (9 classi) 

ADMO (2 classi) 

AIRC (8 classi) 

Cure palliative (4 classi)  

Classi quinte 

cHIVuole conoscere (3 classi) 

Prevenzione del tumore alla mammella (tutte le classi)  

Cure palliative (1 classe) 

La coordinatrice con la collaborazione del prof. Vavassori e della prof.ssa 

Zanoletti ha pianificato delle attività alternative a quelle previste in presenza che 

sono state svolte durante la DAD; si è avviata pertanto una collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze motorie e con il prof. Tacchini, docente di Educazione 

musicale del Liceo, per una formula che fosse efficace tenuto conto delle 

caratteristiche della DAD.  

Le attività proposte durante la DAD sono state: 

 Musica e rilassamento, che ha coinvolto tutte le classi  

 Covid: storia della pandemia e di una comunicazione mancata, che ha 

coinvolto 8 classi 

 Safer internet day, che ha coinvolto 5 classi 

 

Considerato il carattere particolare e discontinuo di questo anno scolastico, la 

commissione e il coordinatore esprimono un giudizio positivo sul lavoro 

effettuato per varie ragioni: tutte le classi sono state coinvolte da almeno una 

attività; la programmazione si è mostrata duttile di fronte a condizioni 

impreviste; la qualità degli interventi realizzati è stata di buon livello. 


