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SCHEDA DI PROGETTO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Educazione all’affettività e sessualità classe 5^

ANNO SCOLASTICO

2016/2017

AMBITO

Salute e Benessere

FIGURA STRUMENTALE DI RIFERIMENTO

/

     
REFERENTE RESPONSABILE

Ins. Miazzi Antonella

AMBITO DI APPLICAZIONE

DOCENTI: orario scolastico ed extra-scolastico STUDENTI: orario scolastico



OBIETTIVI max 2 (con esplicito riferimento al Curricolo d'Istituto, agli obiettivi di 
miglioramento del PTOF, alle Indicazioni Nazionali):

● sensibilizzare ed educare i bambini ai temi dell’affettività, della relazione e della sessualità

● conoscere le caratteristiche di una amicizia, quando l’amicizia si trasforma in amore

● conoscere come le persone si comunicano affetto ed amore nella varie età

● sapere come nascono i bambini (come conseguenza di un rapporto sessuale)

● conoscere la fecondazione ed il parto

● riconoscere e saper gestire le situazioni che rappresentano un potenziale rischio di violenza

DESTINATARI:

tutti gli alunni della classi5^ scuola primaria

DESCRIZIONE (attività, metodologie, strumenti):

● presentazione del progetto ai docenti e ai genitori

● incontri per le classi: 4 incontri di 2 ore settimanali per classe

● restituzione ai docenti ed ai genitori

COLLABORAZIONI ESTERNE:

psicologo dell'età evolutiva

PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI:

Incontro di restituzione dati ed osservazioni da parte dell’esperto ai docenti ed ai genitori 
della classi coinvolte

CALENDARIZZAZIONE:



FASI Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

progettazione x x

attività in classe x x x x

incontro coi 
docenti/genitori

x x

MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO(rispetto delle fasi e dei 
tempi programmati, adeguatezza degli strumenti e delle risorse, competenza degli esperti)

Incontro di restituzione dati ed osservazioni da parte dell’esperto ai docenti ed ai genitori 
della classi coinvolte. Monitoraggio: docenti, alunni, genitori.

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI DICHIARATI

Relazione finale del docente referente dopo l’incontro con i team della classi coinvolte.

    

RISORSE UMANE

Docenti 

Di classe in servizio

Incarico 

Collaborazione con l'esperto per la riuscita 
del progetto.

Assistente amministrativo

Sì

Incarico 

Predisposizione bando per individuazione 
esperto,  cura degli aspetti amministrativi

Collaboratore scolastico

Da individuare

Incarico 

Accoglienza dei genitori e assistenza ai 
docenti nelle serate di presentazione e 
restituzione.



Esperto esterno

Psicologo

Incarico 

Conduzione delle attività con gli alunni, i 
docenti e i genitori.


