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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

TITOLO Progetto “Affettività e Sessualità”

RESPONSABILE Docenti di lettere delle classi

INSEGNANTI
CHE REALIZZANO
IL PROGETTO

DESTINATARI
(classi orizzontali -
gruppi interclasse)

Classi III secondaraia

OBIETTIVI FORMATIVO/
DIDATTICI

- Accrescere le informazioni riguardanti la sessualità nei suoi molteplici aspetti
(emotivo,affettivo, relazionale, contestuale, sessuale ecc.).

- Favorire una maggiore comprensione della diversità maschile e femminile
nell’approccio alla sfera affettivo-sessuale.

- Favorire negli adolescenti comportamenti adeguati.
- Promuovere la consapevolezza dei servizi socio-sanitari e delle modalità

d’accesso agli stessi.

ATTIVITÀ PREVISTE
- Incontro preliminare con i docenti coordinatori di classe per organizzare gli

incontri e fornire ai formatori informazioni sui diversi gruppi classe;
- Tre incontri di due ore ciascuno in ogni classe basati su una metodologia

coinvolgente (simulazioni, role playng, attività individuali e di gruppo);
- Incontro finale tra gli operatori e i docenti coordinatori per valutare il lavoro

svolto dai ragazzi e raccogliere utili osservazioni per la futura gestione della
classe in vista di un più sereno sviluppo emotivo degli alunni.

SPAZI - Le classi

DURATA DEL PROGETTO
(max 3 anni)

Da Marzo ad Aprile: tre incontri con le classi della durata di due ore ciascuno

CONSIDERAZIONI
FINALI

Dall’analisi (negli anni) delle schede di valutazione del percorso dei singoli alunni nelle
diverse classi (secondo i dati elaborati dagli operatori), tale percorso è sempre risultato
interessante, coinvolgente ed utile.
Il Progetto è, inoltre, di particolare importanza per tutti i docenti coinvolti, in quanto
permette di raccogliere osservazioni e suggerimenti per una più proficua gestione delle
classi e per un corretto e sereno sviluppo emotivo dei singoli alunni inseriti in un
preciso contesto.



COSTI Art. 7 L.R. 31/80

COSTI Art. 8 L.R. 31/80 600,00 €

Altro

SPESA COMPLESSIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: € 600,00


