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Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare Codice e denominazione del progetto 
Scuola Primaria classi quinte  
Progetto Educazione all’affettività e Prevenzione all’abuso sessuale   

 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
Cotrufo Giustina (Collaboratore Vicario del DS) 
 
1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 
OBIETTIVI  
 
per i ragazzi  

• Conoscenza degli apparati sessuali; 
• Conoscenza dei cambiamenti puberali che affronteranno o stanno già affrontando; 
• Stimolare la riflessione sulla propria immagine corporea e sul proprio vissuto 

rispetto al cambiamento imminente; 
• Favorire l’espressione di atteggiamenti positivi verso la sessualità e il proprio cor-

po; 
• Conoscenza degli aspetti fisiologici connessi alla sessualità: 
• Favorire il confronto e la riflessione su sessualità e affettività; 
• Riconoscere le emozioni, i sentimenti, i modi di esprimere l’affetto e i vari modi di 

mettersi in relazione con gli altri nelle diverse fasce d’età (educazione 
all’affettività); 

• Facilitare l’apprendimento dei comportamenti “utili” a instaurare buone relazioni in-
terpersonali (comportamenti prosociali). 

• Fornire loro gli strumenti per prevenire l’abuso sessuale; 
• Riconoscere e individuare i segnali di disagio; 
• Favorire la discriminazione dei gesti negativi da quelli positivi o neutri; 
• Stimolare il rilevamento delle situazioni di pericolo e la capacità di fuggire da esse 

e chiedere aiuto. 
 
 per i genitori 

• Renderli consapevoli dei cambiamenti in atto nei loro figli; 
• Renderli consapevoli delle curiosità e delle domande che si pongono i loro figli; 
• Supportarli nell’educazione sessuale e affettiva dei figli. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
  
Gli obiettivi sopra descritti non vogliono essere raggiunti attraverso una semplice 
informazione di tipo culturale e intellettualistico, ma sollecitando una maggiore 
capacità di ascolto e di comunicazione in materia di sessualità da parte dei bambini. 
L’educazione sessuale e affettiva non può limitarsi a un passaggio di informazioni, ma 
deve divenire soprattutto uno spazio di ascolto e di accoglimento delle domande, delle 
curiosità, delle  paure dei minori relative a questi temi. 
La metodologia utilizzata mira a favorire l’interazione con il gruppo classe, per 



garantire a tutti di confrontarsi e di osservare gli altri, attendendo il proprio turno d’ 
intervento. Vengono proposte una serie di attività dinamiche volte a costruire un clima 
di condivisione e di non giudizio, a facilitare l’emergere di domande spontanee da 
parte dei bambini e a stimolare la partecipazione di tutti gli alunni. La scelta di tale 
modalità di partecipazione attiva è legata alla consapevolezza che l’esperienza diretta 
lascia una traccia marcata e duratura dei temi trattati, con l’obiettivo di non essere 
nozioni imposte ma di diventare spunti riflessivi interiorizzati.  
E’ necessario quindi fornire ai bambini gli strumenti per formarsi opinioni e giudizi che 
aiutino la crescita personale favorendo la strutturazione di un quadro unitario 
adeguato che orienti i loro comportamenti in futuro. 
 
Incontro di programmazione con i docenti  
Incontro con gli insegnanti di presentazione del progetto, per condividerne le finalità 
educative e didattiche, conoscere la realtà scolastica in cui operare, adattare il 
percorso alle esigenze contingenti e inserirsi, a livello didattico, sulle tematiche della 
sessualità e riproduzione nell’ambito scientifico. 
Durante l’incontro gli operatori presentano a tutti gli insegnanti il progetto, in tutte le 
sue parti costitutive, indagano le loro aspettative e la loro percezione relativa al grado 
di interesse e di maturità degli alunni rispetto ai temi chiave del percorso. Questo 
confronto permette di calibrare il progetto alle esigenze contingenti di ciascun gruppo 
e di informarsi rispetto all’eventuale presenza di bambini in affido e/o adottati, così 
come di alunni con problematiche cognitive, emotive o comportamentali. Con i docenti 
di scienze, in particolare, si concorda la modalità di integrazione delle nozioni teoriche 
presentate dall’operatore con quelle spiegate durante le lezioni, così da garantire una 
continuità tra l’intervento messo in atto e il programma didattico.  
 
Prima serata formativa per i genitori  
 

Obiettivi: presentazione del progetto e del percorso, condivisione degli obiettivi, delle 
finalità e del ruolo educativo spettante alla famiglia. 
Durante l’incontro vengono descritti ai genitori i contenuti che verranno affrontati nei 
tre incontri nelle classi e mostrati gli strumenti e i materiali che verranno usati e le 
motivazioni teoriche che ne hanno guidato la scelta. I genitori vengono rassicurati 
circa il desiderio e l’intento degli operatori di rispettare il grado soggettivo di maturità 
di ogni alunno rispetto ai temi trattati e sulla presenza degli insegnanti in classe come 
garanti di una continuità tra il progetto e il programma scolastico.  
Durante l’incontro viene lasciato ampio spazio alle loro domande e all’esplicitazione 
delle loro preoccupazioni rispetto alla presentazione ai bambini delle tematiche 
sessuali. Durante l’incontro viene inoltre precisato che ai ragazzi viene fornita una 
“strumentazione specifica” (life skills) per prevenire l’abuso sessuale: riconoscere e 
individuare i segnali di disagio attraverso l’educazione emotiva, la discriminazione dei 
gesti negativi da quelli positivi o neutri, il rilevamento delle situazioni di pericolo e la 
capacità di fuggire da esse e chiedere aiuto. I genitori, inoltre, vengono guidati a 
riflettere e a confrontarsi sulle modalità più funzionali per indagare con i loro figli i 
pensieri e i vissuti rispetto ai contenuti di ogni singolo incontro. Ribadendo il concetto 
che il taglio degli incontri è volutamente scientifico e psicologico-affettivo, verranno 
dati ai genitori gli strumenti per affrontare tale tematica con i figli, fornendo 
informazioni chiare e semplici, cioè calibrate all’età di sviluppo cognitivo, nella tutela e 
nel rispetto di ciascuna diversità. Viene, inoltre,ribadito ai genitori quanto sia 
importante la comunicazione con i figli e non la delega alla scuola o ad altre figure 
professionali, circa la trattazione degli argomenti proposti. Gli operatori sottolineano il 
ruolo educativo, morale e valoriale dei genitori, insostituibile rispetto al percorso di 
educazione all’affettività a scuola, ma evidenziano anche la positività e l’opportunità 
del percorso a scuola: le spiegazioni ricevute in un contesto di  gruppo classe, sono 
utili al contenimento affettivo. Un ragazzo potrebbe pensare che se la sessualità e i 
cambiamenti della pubertà vengono spiegati a tutti i ragazzi, significa che accadono a 



tutti, quindi sono normali; ci auguriamo questo potrà permettere ai ragazzi di vivere 
tali cambiamenti il più serenamente possibile, come tappe fondamentali della crescita.  
 
Seconda serata formativa con i genitori  
Verifica del progetto, indicazioni su come proseguire a casa l’educazione all’affettività 
e alla sessualità e considerazioni conclusive generali. Questo incontro è centrato sul 
fornire ai genitori strumenti concreti per proseguire il percorso educativo dei figli alla 
sessualità. Spesso infatti si è riscontrato il bisogno delle famiglie di indicazioni tangibili 
e il più possibile specifiche che li aiutino nelle difficoltà quotidiane. Per questo motivo, 
vengono loro fornite delle fonti bibliografiche a cui eventualmente attingere, indicando 
anche le modalità più idonee per farlo.  
Anche in quest’occasione ampio spazio è lasciato alle domande dei genitori. 
 
Percorso nelle classi 
 

PRIMO INCONTRO con i ragazzi – dimensione biologica 
La tematica  attorno alla quale ruota tutto l’incontro è il CORPO, le differenze di 
genere, le trasformazioni che avvengono durante la pubertà, la correttezza versus 
l’ambiguità lessicale. 
Obiettivi: conoscere il proprio corpo, riconoscere le differenze di genere, conoscere e 
approfondire i cambiamenti del corpo nelle varie fasi dello sviluppo  
Questo incontro si apre con la presentazione ai ragazzi dell’operatore, del percorso e 
delle regole di lavoro (rispetto, privacy e libertà) che gli si chiede di rispettare. 
Mediante un lavoro di suddivisione in gruppi, verranno introdotti i temi dei 
cambiamenti fisici della pubertà, il concetto di ereditarietà dei caratteri e le differenze 
di genere. Successivamente, saranno spiegate, mediante l’uso di immagini, le nozioni 
elementari legate all’apparato genitale maschile e femminile e al suo funzionamento. 
Nell’ultima parte dell’incontro, partendo sempre dalle informazioni in possesso dai 
ragazzi, verranno dettagliatamente elencati i cambiamenti corporei indotti dalla 
pubertà, correlando la spiegazione teorica ad immagini apposite. Sarà posta 
particolare attenzione alla sfera psicologico-emotiva, soprattutto cercando di 
comprendere i vissuti dei ragazzi rispetto ai cambiamenti che li stanno o andranno ad 
interessarli. Prima di concludere, agli alunni è verrà presentata la scatola nella quale, 
in previsione del terzo incontro, potranno inserire tutte le loro domande in forma 
anonima, che riceveranno poi una risposta proprio in quella sede. Inoltre, ai ragazzi è 
sarà chiesto di portare per la volta seguente un’immagine, su supporto di cartone, di 
un animale scelto in qualità di loro rappresentante, poiché lo associano a sé per 
qualche tratto di personalità. Questo compito ha l’obiettivo di creare una continuità tra 
gli incontri e di favorire la riflessione, sul lavoro fatto, anche a casa. 
 

SECONDO INCONTRO con i ragazzi – dimensione affettiva-emotiva 
La tematica attorno alla quale ruota l’incontro è l’espressione dei sentimenti, anche 
nei suoi correlati neurofisiologici. L’intervento è centrato sulle emozioni che si 
associano alla crescita e ai contatti con l’altro sesso, al fine di favorire la conoscenza e 
la comprensione dei correlati emotivi legati ai cambiamenti fisici della pubertà. Questa 
fase appare spesso carente rispetto alle informazioni mediche-biologiche che vengono 
fornite ai bambini, ma si rende necessaria soprattutto come contenitore emotivo, 
soprattutto riguardo alle paure associate alla crescita.    
Vengono anche approfondite le sensazioni legate al contatto corporeo, con l’idea di 
fornire gli strumenti per esercitare il diritto di allontanare possibili gesti vissuti come 
invasivi della propria privacy.  
 

Obiettivi: capire la differenza dei gesti per evitare i pericoli, imparare a riconoscere le 
situazioni di rischio, prevenirle, comportarsi in modo adeguato per affrontarle, 
chiedere aiuto 
Il secondo incontro inizierà riprendendo alcune nozioni relative agli apparati genitali 



maschili e femminili e ai cambiamenti fisici legati alla pubertà, per chiarire possibili 
quesiti. Successivamente ci si focalizzerà sul tema delle emozioni. Dal momento che 
parlare di emozioni non è facile, si è deciso di aiutare i ragazzi ad approcciarsi 
attraverso un’attività di role-playing: i ragazzi, a gruppi, rappresenteranno delle 
situazioni di vita quotidiana (con complessità crescente in relazione alle emozioni 
attivate). A seguito delle scenette verrà chiesto agli altri alunni come si sarebbero 
comportati loro in quelle situazioni, così da porre l’attenzione sui vissuti emotivi di 
ciascuno legittimandoli. La discussione collettiva consente di sottolineare gli elementi 
rilevanti emersi, esplicitando la somiglianza dei vissuti emotivi, ma anche 
l’accettazione delle diversità.  
Durante questo incontro, inoltre, si lavorerà sulla prevenzione dell’abuso, 
sottolineando con i ragazzi l’importanza di distinguere il “tocco positivo” da quello 
“negativo” . Verrà spiegato loro che per distinguerli devono seguire le loro sensazioni, 
usandole come strumento di eccellenza, nel definire ciò che non piace e provoca 
fastidio, così da evitarlo. Verrà, inoltre, sottolineato come queste sensazioni siano 
sempre corrette e perciò da rispettare, a prescindere da ciò che dicono o fanno gli 
altri. Questo allargherà la riflessione all’importanza di rispettare gli altri e di accettare 
i limiti da loro imposti, poiché solo il rispetto verso gli altri e verso se stessi consente 
di combattere concretamente il fenomeno della violenza, attuando una concreta 
prevenzione. L’incontro avrà anche l’obiettivo di favorire il dialogo aperto sulle 
emozioni, sottolineando l’importanza di farlo con le figure di riferimento, poiché la 
capacità di parlarne liberamente è uno strumento fondamentale per prevenire l’abuso, 
sia perché permette ai genitori di essere partecipi della vita interiore del figlio, sia 
perché garantisce a quest’ultimo di avere gli strumenti fondamentali per chiedere 
aiuto. In particolar modo, si vuole favorire il dialogo su questi temi, in modo che non 
siano più visti come tabù, così da evitare la tendenza al segreto, altro fattore di rischio 
negli abusi su minori.  
Come attività di continuità con l’incontro successivo, verrà chiesto ai ragazzi di portare 
delle immagini rappresentanti il volersi bene tra persone di qualsiasi età. 
 
TERZO INCONTRO con i ragazzi – dimensione sessuale- 
Questo incontro è centrato sulle modalità di espressione dell’affetto in relazione alle 
differenti età. Primario è far comprendere come l’atto sessuale non sia fine a se 
stesso, ma sia inserito in una relazione affettiva e progettuale, che deve vedere come 
centrale il rispetto dell’altro nella sua totalità. In conclusione dell’incontro si dà 
risposta ai quesiti dei bambini, che vengono scritti da loro in forma anonima. 
 

Obiettivi: riconoscere i diversi modi per esprimere gli affetti e l’importanza delle 
relazioni,  differenziarli nella loro continuità e/o discontinuità di utilizzo nelle varie fasi 
della vita  
Durante quest’ultimo incontro verrà approfondito lo sviluppo affettivo e relazionale nel 
corso della vita, analizzando le varie modalità di espressione dell’affetto e dell’amore 
nelle diverse età, fino ad arrivare alla spiegazione della vita di coppia e dei rapporti 
sessuali. Per raggiungere questi obiettivi, le immagini relative al volersi bene, portate 
dai ragazzi, verranno suddivise in tre fasce di età: infanzia, adolescenza, età adulta. Il 
commento di ogni raggruppamento di immagini, infatti, diventerà uno spunto per 
descrivere come gli affetti si esprimono in un crescendo di modalità a seconda dell’età. 
Nel mondo adulto, questo implica anche il desiderio del rapporto sessuale, come 
manifestazione massimamente intima e coinvolgente, indicante l’amore verso il 
partner. Per ricollegarsi al tema dell’abuso, toccato nell’incontro precedente, verrà 
sottolineato che il rapporto sessuale, in quanto gestualità necessaria ai partner per 
comunicarsi l’amore reciproco, richiede, per declinarsi, una libertà consensuale. 
Inoltre, verrà specificato che l’atto sessuale implica un’ assunzione di responsabilità 
puntuale, in quanto potrebbe condurre alla fecondazione. Un ampio spazio sarà poi 
destinato alla risposta alle domande contenute nella scatola. 
 



STRUMENTI 
 
� Metodo esperienziale: partendo da materiali stimolo (schede, role-playing, cartel-

loni, racconti…),    introduzione di nuove conoscenze. 
� Lezione frontale. 
� Formazione per i genitori 
 
RISULTATI ATTESI 
� Raggiungimento di una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni, relativa-

mente al corpo, alla sessualità e all’affettività;  
� Acquisizione di un linguaggio corretto; 
� Acquisizione di un punto di vista critico e personale che permetta delle scelte auto-

nome e responsabili relative alle dinamiche relazionali; 
� Raccolta delle schede operative utilizzate durante il corso di educazione 

all’affettività, da inserire nel quaderno/fascicolo di scienze, a conclusione del lavoro 
sull’apparato riproduttivo; 

� Maggiore consapevolezza nei genitori dei cambiamenti psico-fisici in atto nei loro 
figli nel periodo della pubertà e delle curiosità che i ragazzi hanno su questo tema; 

� Apertura di un dialogo con i genitori rispetto alle tematiche in questione; 
� Acquisizione di una consapevolezza che permetta la discriminazione fra contatti po-

sitivi e negativi, come forma di prevenzione dall’abuso sessuale. 
 
 
1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro 
Incontri  della durate di due ore, a cadenza settimanale. 
 
1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 
Docenti future classi quinte 
 
Esperti Esterni 
Dott.sa CITTERIO Anna, dott.sa GENESINI Daniela, dott.sa MARCHETTI Isabella,  
dott.sa VARISCO Ilaria. 
 
 
1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 

LUOGO: aule scuola primaria  

 
Il progetto non prevede costi per l’istituto comprensivo 
 


