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Promuovere la realizzazione di strategie volte a creare relazioni tra i diversi saperi 
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ-PROGETTO 

 

 

“PROGETTO DI EDUCAZIONE SESSUALE E RELAZIONALE AFFETTIVA” 
a.s. 2015/2016 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA 
sintesi progetto-attività 

 
 
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

 
1.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione progetto 

Educazione sessuale e relazionale affettiva 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 
 

 
1.3.1 Finalità 

Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 

FINALITÀ’: 

 Accompagnare il bambino nel proprio processo di sviluppo psicosessuale proponendo 
un approccio sereno  e positivo alla sessualità che lo protegga da messaggi fuorvianti e 
distorti 

 Insegnare a valorizzare e rispettare il proprio corpo e quello degli altri. 

 Accompagnare all’ascolto di emozioni e sentimenti propri e altrui. 

 Accompagnare ad apprendere strategie sane di relazione con l’altro 
 
METODOLOGIA 

 Brainstorming 

 Riflessioni scritte 

 Discussioni di gruppo 

 Realizzazione di cartelloni in piccoli gruppi                                                 
 
COLLABORAZIONI 

 Psicologo 

 Insegnanti di classe 
 
1.3.2  Obiettivi Specifici 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire. 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

 Fornire un vocabolario di base per introdurre gli argomenti relativi alla sessualità 
umana:  

 Favorire nei bambini la conoscenza degli organi genitali interni ed esterni e le loro 
funzioni, per comprendere gli elementi di 

      fisiologia e il processo di riproduzione 

 Approfondire e comprendere i cambiamenti fisiologici relativi alla crescita  per affrontare 
positivamente le trasformazioni corporee 

       della pubertà. 
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 Riconoscere le varie modalità di relazione corporea con le altre persone. 
 
1.3.3  Destinatari 

Elencare i destinatari a cui ci si rivolge 

 

STUDENTI: scuola primaria B. Munari – Altopiano  
 
CLASSE:   quinta A e quinta B 
 

 
1.3.4  Risultati attesi 

Descrivere i risultati attesi 

RISULTATI ATTESI 

 I bambini apprendono i termini scientifici relativi all’apparato genitale. 

 I bambini affrontano senza imbarazzo le tematiche relative alla sessualità. 

 I bambini sono consapevoli dei cambiamenti corporei associati alla pubertà 

 I bambini sanno che esistono emozioni piacevoli e spiacevoli e sanno nominarle. 
 
1.3.5  Modalità di monitoraggio e verifica 

Descrivere gli strumenti che si intende utilizzare 

MONITORAGGIO E VERIFICA 

 Questionario al termine del progetto 

 Realizzazione di un fascicolo che riassume le attività svolte 
 
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ARCO TEMPORALE: un mese circa 
 

FASI DI SVOLGIMENTO: 3 incontri di due ore ciascuno 
 

 
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. 

 

 

 DOCENTE REFERENTE:Maretto Patrizia 
 

 DOCENTI  COMMISSIONE: / 
 

 DOCENTI di CLASSE:  Breda Carmen,Ferraro Irene,Papa Angelina, Maretto 
Patrizia,Sofia Concetta.  

 

 ESPERTI ESTERNI: psicologo 
                                           

 PERSONALE ATA: / 
 

 

 
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 

 

 RISORSE LOGISTICHE: aule di classe , aula video, palestra 
 

 BENI E SERVIZI PRESENTI: / 
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 BENI E SERVIZI DA ACQUISTARE: / 
 

 
 
SEZIONE 2  
 
 
1.7 Modalità di monitoraggio e verifica 

Indicare le modalità di monitoraggio e di verifica previste e le scansioni temporali 

 
Vedi modalità di monitoraggio e verifica punto 1.3.5 e 1.4 
 

 
1.8 Input 

Indicare gli input che hanno portato alla progettazione del progetto-attività 

Necessità di   

 accompagnare il bambino nel proprio processo di sviluppo psicosessuale 
proponendo un approccio sereno  e positivo alla sessualità che lo protegga da 
messaggi fuorvianti e distorti 

 Insegnare a valorizzare e rispettare il proprio corpo e quello degli altri. 

 Accompagnare all’ascolto di emozioni e sentimenti propri e altrui. 

 Accompagnare ad apprendere strategie sane di relazione con l’altro. 
 

 
1.9 Output 

Indicare ciò che ci si aspetta al termine del progetto-attività 

 Acquisire termini scientifici relativi all’apparato genitale. 

 Dialogare senza imbarazzo sulle  tematiche relative alla sessualità. 

 Essere consapevoli dei cambiamenti corporei associati alla pubertà 

 Essere consapevoli dell’esistenza di emozioni piacevoli e spiacevoli e saperle nominare 
 
1.10 Riesame 

Indicare le modalità di Riesame del progetto 

 

Questionari di verifica e gradimento 
 

 
1.11 Verifica 

Indicare le modalità di Verifica durante lo svolgimento del progetto 

 
 
 

 
1.12 Validazione 

Indicare le modalità di Validazione finali 

 

ll docente responsabile relaziona al C. D. sull’attività svolta. 
Verbale del C. D. del mese di giugno.  
 

 
 

Seveso, lì  giugno 2015 
 
 
Il Responsabile del progetto 
 
_______________________ 
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ISTITUTO:      SCHEDA DI PIANIFICAZIONE 

 
 

ATTIVITA’ : Educazione sessuale e relazionale affettiva 
 

 

N° FASI DI LAVORO 
RISULTATI 

ATTESI/PRODOTTI 
RESPONSABILE DATA 

1.       
Presentazione del progetto al 
Dirigente Scolastico 

 
 

psicologo     

2. 
Incontro di presentazione del 
progetto ai genitori 

Condivisione della tematica 
del progetto 

Psicologo, insegnanti  
di classe 

 

3. 
Somministrazione dei 
questionari ai genitori dei 
bambini delle classi coinvolte 

Raccolta delle aspettative 
della famiglia 

Psicologo 
Genitori dei bambini 

 

4. 

Effettuazione tre incontri per 
classe: la psicologa concorda 
con gli insegnanti tematiche, 
metodi e strategie per la 
realizzazione degli incontri. 

Vedi punto 1.3.4 
Psicologo, insegnanti 
di classe 

 

5. 
Somministrazione del 
questionario di verifica agli 
alunni delle classi coinvolte 

Tabulazione dati  relativi alle 
conoscenze acquisite 

Psicologo, insegnanti 
di classe 

  

6. 

Somministrazione del 
questionario di gradimento 
rivolto ai bambini delle classi 
interessate 

Tabulazione dati  relativi al 
gradimento 
 

Psicologo, insegnanti 
di classe 

 

7. 
 
 

   

8.     

9.     

10.     

11. 
 
 

   

12. 
 
 

   

 
 
 

 

 


