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SINTESI PROGETTO: EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ classi 5^ A, 5^ B, 5^ C, 5^ D. 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Educazione all’affettività 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Carla Crespi 

 

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 

- 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 corpo; 

- 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 interpersonali (comportamenti 

presociali). 

 

DESTINATARI 

I destinatari del presente progetti saranno gli alunni delle classi V A, V B, V C, V D. 

 

FINALITA’ 

- Raggiungimento di una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni, relativamente 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 autonome 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. 

 

METODOLOGIA 

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. 

 

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 

3 incontri della durata di 2 ore a cadenza settimanale o quindicinale secondo l’organizzazione delle singole Istituzioni 

scolastiche. Incontro preliminare e consuntivo con i genitori 

 



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 

Psicologa, docenti e alunni 

 

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. 

 

 

 

 


