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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  

Eva & Davide, alla scoperta di sé. Percorso di educazione dell’affettività e all’affettività 

 

 

INTRODUZIONE 

L’affettività, che integra tutte le componenti della persona umana, esiste prima ancora che 

la persona si accorga di esistere. Il primo abbraccio della mamma è già un fatto affettivo. 

Ma questa affettività – nella preadolescenza – inizia a porre domande e chiede di essere 

scoperta, compresa e orientata all’incontro con l’altro. Proprio per il rispetto educativo 

dovuto ad ogni studente, si rendono necessarie una educazione della affettività e una 

educazione alla affettività. 

A partire dalla valorizzazione delle principali figure adulte permanenti di riferimento 

(genitori, insegnanti), il ruolo che l'educazione dell’affettività può svolgere è quello di 

facilitare gli alunni ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli 

altri, insieme alla valorizzazione delle proprie risorse per la gestione della comunicazione 

interpersonale e di autentici rapporti con i pari e con gli adulti. 

 

 

FINALITA' GENERALI 
 

 Applicare ed integrare le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione” sul tema specifico. 
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 Avviare un’educazione ai valori autentici e a comportamenti adeguati, attraverso 

una collaborazione aperta con genitori – primi responsabili – ed insegnanti (cioè gli 

adulti che sono in relazione educativa con i ragazzi). 

 Dare agli studenti una informazione corretta, serena e completa, aperta alla visione 

globale della persona. 

 Rassicurare i preadolescenti di fronte alle incertezze della crescita fornendo loro 

possibilità di confronto e dialogo sui delicati temi dello sviluppo sessuale ed 

affettivo. 

 Favorire lo sviluppo di una buona consapevolezza di sé e dell'altro in relazione alla 

diversità emozionale maschile e femminile associata al corpo e alle trasformazioni 

che lo modificano in età puberale. 

 Proporre e far acquisire una visione positiva della sessualità umana sia maschile che 

femminile. 

 Educare i ragazzi al rispetto di valori quali la libertà, il rispetto di sé e dell'altro e il 

senso di responsabilità. 

 Proporre un percorso educativo coerente con i valori umani e cristiani proposti 

dagli Istituti scolastici ospitanti. 

 

 

PUNTI DI PARTENZA 

 

 La sessualità è un grande dono, l'uomo è e rimane una meraviglia tutta da scoprire. 

 La sessualità è un modo per entrare in relazione, per comunicare sé stessi, non solo 

questione tecnica, non solamente fisiologica. 

 La sessualità è tutta la persona nelle sue diverse componenti: non un uomo a 

pezzetti, ma una persona nella sua globalità fatta di mente, corpo, cuore e spirito. 

 Sessualità è scoperta, accoglienza e gestione di emozioni e sentimenti: felicità, ira, 

paure, vitalità, timidezza... per stare bene con sé stessi e con gli altri e per avvicinarsi 

alla realizzazione della felicità. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Percorso educativo per alunni di classe V della scuola primaria, e di I, II e III della scuola 

secondaria di primo grado, svolto in orario scolastico; con il precedente coinvolgimento e 

con l’autorizzazione dei genitori (e del collegio docenti /d’Istituto della scuola). 

 

 

REFERENTI 
 
Coordinamento di progetto: 

 Maristella Ambrosini (Ist. Don Baldo) 
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Insegnanti prevalenti di classe: 

Istituto Don Baldo 

 Maria Pia Antinori (cl. V A)  

 Elisabetta Picchia (cl. V B)  

Insegnanti di riferimento  

Scuola secondaria di primo grado SS. Ma Trinità 

 Suor Valeria Marchi (Lingua Italiana in II Media) 

 Chiara Beghi (Matematica e Scienze) 

 Sr. Fabiola Tolomei (Lingua Inglese) 

 Daria Mancini (Lingua Francese) 

 Elisabetta De Propris (Musica) 
 Barbara Femia (Arte e Immagine) 

 

Docenti: 

 Prof.ssa Rita BRESSAN, Psicologa dell’educazione, Counsellor Professionista, 

Educatrice INER-Verona 

 prof. Marco LORA, Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia, Docente 

invitato di spiritualità coniugale e familiare (Teresianum-Roma) 

 
DESTINATARI 
 

 Genitori e Insegnanti degli Alunni delle classi Quinta della scuola primaria 

 Alunni delle classi Quinta della scuola primaria e delle classi Prima, Seconda e Terza 

della scuola secondaria di primo grado. 

 
OBIETTIVI 
 

 Orientare ad un approccio sereno e disteso/positivo nell’affrontare il tema e nei 

confronti della sessualità. (Bressan) 

 Far emergere come il concetto di sessualità sia più vasto di quello di genitalità. 

(Lora / Bressan) 

 Far conoscere le caratteristiche delle trasformazioni fisiche nell'età puberale. (Lora) 

 Far conoscere l'anatomia e la fisiologia degli apparati genitali maschili e femminili e 

il loro significato e valore per la persona. (Lora) 

 Far cogliere il valore della fertilità maschile e femminile: fornire conoscenze 

elementari sul concepimento, sulla gravidanza e sul parto. (Lora) 

 Far scoprire ai ragazzi le differenze fisiche, psichiche, relazionali tra maschi e 

femmine. (Lora / Bressan) 

 Far prendere coscienza ai ragazzi, a partire da una maggiore consapevolezza di sé, 

dei cambiamenti psicologici e di rapporto con l'altro sesso che si manifestano a 

questa età. (Bressan) 
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 Far riflettere sui messaggi legati alla sessualità trasmessi dai vari e differenti mezzi di 

comunicazione. (Bressan) 

 Creare una occasione favorevole agli studenti per un confronto con esperti (uno 

maschio, una femmina) “terzi” alla loro quotidianità su tematiche delicate. (Lora / 

Bressan) 

 Promuovere il processo di “unitarietà della conoscenza” (Indicazioni nazionali, 

“Scienze”). 

 Portare l’alunno alla “consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 

corpo… ed ha cura della sua salute (Indicazioni nazionali, “Scienze”, Traguardi per lo 

sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria). 

 “Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso 

situato in un ambiente… (Indicazioni nazionali, “Scienze”, obiettivi di apprendimento 

al termine della classe quinta della scuola primaria) 

 Avere cura della propria salute… Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità (Indicazioni nazionali, “Scienze”, obiettivi di 

apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria) 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie 

dei viventi. (Indicazioni nazionali, “Scienze”, obiettivi di apprendimento al termine 

della classe terza della scuola secondaria di primo grado) 

 Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le 

prime elementari nozioni di genetica. (Indicazioni nazionali, “Scienze”, obiettivi di 

apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado) 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità. (Indicazioni 

nazionali, “Scienze”, obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della 

scuola secondaria di primo grado) 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. (Indicazioni 

nazionali, “Scienze”, obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della 

scuola secondaria di primo grado) 

 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
Anno scolastico 2014-2015, II semestre 
 

 “I genitori primi responsabili” e presentazione previa del percorso ai genitori (per 

sommi capi) 

 Ore di lezione frontale in classe e Interazione (2+2) 

 Restituzione agli insegnanti  

 
 
LUOGO 

 Scuola don Baldo, Roma 
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 Scuola SS.Ma Trinità, Roma 

 
 
MODALITA' OPERATIVE / METODOLOGIA 
 

 ISTITUTO SCOLASTICO:  

1. (pre) colloquio di presentazione / conoscenza con gli insegnanti di riferimento 

[“foto della classe”] 

2. (post) restituzione da parte dei docenti di eventuali feed-back significativi agli 

insegnanti di riferimento 

 ADULTI: conferenza / colloquio 

 RAGAZZI:  

1. Momento di introduzione “guidata” e sviluppo teorico-informativo (con 

supporto dei libri di testo adottati, opuscolo/racconto descrittivo e di PowerPoint). 

2. A partire dalla “osservazione della realtà”, discussione e coinvolgimento attivo, 

anche attraverso “la scatola delle domande”, dialogo e recezione di espressioni 

spontanee.  

3. Lavoro/interazione in piccoli gruppi. 

4. Ulteriori eventuali approfondimenti e/o chiarimenti da parte dei docenti. 

 
 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
 

 Adulti: confronto diretto verbale. 

 Ragazzi: auto-valutazione, eventuale momento di verifica con l’insegnante di 

riferimento. 

 
 
COSTI 
 
Docenza Bressan 
Trasferta Bressan 
Materiale didattico Bressan (fotocopie, materiale per l’interazione dei ragazzi partecipanti) 
 
 
Bibliografia / Progetti di riferimento: 
 
MIUR, Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, Roma 2012. 
INER, Verona, Incontri di educazione all’affettività e alla sessualità, “Il mio corpo, le mie emozioni, 

l’amore: prospettive per crescere” (anno 2014). 
GAMBELLA R., Diventare Donna, diventare Uomo, ISSR Ancona, 2012. 
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