
Plesso: Scuola secondaria di I° LANA  

Area: Affettività e costruzione di sé 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO: Progetto Affettività 

1.2 RESPONSABILE DEL PROGETTO: Iolanda Piantoni 

1.3 OBIETTIVI:L’alunno preadolescente vive una fase delicata e fondamentale della sua crescita fisica e affettiva. Pertanto risulta utile la 

condivisione nel gruppo dei pari,  di sentimenti, interrogativi o paure sui propri cambiamenti in ogni ambito fisico, affettivo e relazionale.  

Talvolta, la difficoltà di crescere e di mettersi a fuoco può creare sensazioni di fragilità e di disagio, perciò sono più che necessarie risposte chiare e 

rassicuranti da parte di esperti dell'età evolutiva e dei docenti stessi che, quotidianamente, si occupano della formazione dei loro ragazzi promuovendo 

valori quali il rispetto di sè e dell'altro, l'ascolto e il confronto per crescere armoniosamente.  

La collaborazione tra gli insegnanti, appositamente formati, gli esperti esterni (psicologa, assistente sanitaria e ostetrica) e i genitori favorisce una 

maggiore efficacia del percorso di educazione all'affettività e sessualità 

1.4 MOTIVAZIONE  

conoscere e accogliere i cambiamenti fisici, psicologici, le emozioni  che si manifestano nella pubertà. 

-sviluppare il concetto di rispetto di sè e dell'altro nelle relazioni . 

-sollecitare il senso critico rispetto agli stereotipi di genere. 

-introdurre il tema della sessualità nelle sue diverse dimensioni: corporee, psichiche e socioculturali. 

-orientare il preadolescente, rispetto al bombardamento di informazioni sulla sessualità (rischi connessi all'utilizzo del   web:social network, 

pornografia). 

-favorire la creazione di un clima di ascolto e di condivisione sui temi specifici dell'affettività e sessualità con i genitori,  gli insegnanti e gli esperti. 

 

1.5 DESTINATARI DEL PROGETTO 

Classi: tutte le classi 1 - 2- 3 – della secondaria    

 Alunni stranieri              Totale alunni  

 

1.6 PERIODO DI ATTUAZIONE:  

da ottobre 2017 a maggio 2018 

1.7  DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:Elaborazione e costruzione di un percorso di educazione all'affettività e sessualità strutturato in Unità, 

sviluppate gradualmente dalla classe prima alla terza. 

Primo anno propedeutico al progetto:  

Unità 1  La conoscenza di sè e degli altri  

Unità 2  Riconoscere le emozioni. 

 

Secondo e terzo anno "Educare all'affettività e sessualità": 

Unità 3 Cambiamenti in corso 

Unità 4 Donne e uomini crescono 

Unità 5 Lo sviluppo dell'affettività: le relazioni amicali 

Unità 6 La giusta vicinanza: intimità e assertività. 

Unità 7 Sessualità e dintorni 

Unità 8 Innamoramento e amore. 

Unità 9 Sapersi orientare. 

-Presentazione del progetto ai genitori. 

-Attuazione del progetto nelle classi da parte dei docenti formati (con il periodico supporto degli operatori del Consultorio Familiare) 

 

Metodologie utilizzate: Giochi propedeutici, Animazione espressiva e ludica, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale 

Strumenti/attrezzature e spazi: Linguaggi non verbali, Materiale di facile consumo, Sussidi multimediali, Sussidi didattici, Aula informatica, 

Laboratori-Palestra, Aule-classi 

Modalità di verifica:Osservazioni sistematiche e occasionali, Avvio all’ autovalutazione, Altro 

Prodotti attesi:Mostre, Elaborati 

 

1.8 RISORSE UMANE  

Docenti dell'Istituto:  

n. ore progettazione /programmazione 20  n. ore docenza  0 

Altre persone o enti coinvolti: Enti locali , Operatori del Consultorio Onlus di via Volturno 

Intervento di esperti: NO 

Formazione prevista: SI  

Eventuali uscite previste:NO  

Personale ATA: NO        



Plesso: Scuola Secondaria di I° LANA  

 


