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AREA DI RIFERIMENTO:
Lingue
X Matematica/Scienze/Tecnologia
Territorio e ambiente
X Inclusione
Musica e immagine
Cittadinanza e costituzione
DESTINATARI (ordine di scuola, sedi, classi/sezioni):
E’ rivolto a bambini frequentanti la classe 5° elementare.
Inoltre è previsto il coinvolgimento di genitori ed insegnanti, in quanto figure
educative che partecipano alla formazione e all’istruzione dei bambini.
OBIETTIVI FORMATIVI DA RAGGIUNGERE (massimo 200 parole):
-

-

Creare un clima di gruppo che faciliti il confronto e la discussione
Favorire la comunicazione e l’interazione personale sia con i coetanei che
con gli adulti
Favorire il contatto con il mondo delle emozioni proprie e altrui,
alimentando una maggiore consapevolezza e competenza nella loro
gestione e comunicazione
Promuovere la cultura della prevenzione
Promuovere l’elaborazione individuale e collettiva dei significati affettivi
delle esperienze che si vivono
Instaurare un atteggiamento positivo e consapevole nei confronti della
sessualità e il raggiungimento di una buona conoscenza del proprio
corpo e anche di termini tecnici promuovere il rispetto per i valori degli
altri

COMPETENZE DA MIGLIORARE (massimo 200 parole):
• Facilitare lo sviluppo psico- relazionale degli alunni
• Far acquisire agli alunni consapevolezza delle emozioni proprie e altrui
• Valorizzazione delle proprie risorse di gestione della comunicazione
interpersonale e di autentici rapporti con pari ed adulti
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METODOLOGIE UTILIZZATE (massimo 200 parole):
incontri con docenti, alunni, genitori
DESCRIZIONE (massimo 200 parole):
Il progetto prevede 8 incontri con gli alunni, in cui verranno trattate varie
tematiche: dall’esplorazione delle emozioni primarie e secondarie per arrivare
ad argomenti di maggiore complessità cognitiva come l’empatia. L’ultima parte
del percorso sarà dedicata alla trattazione dei cambiamenti corporei e delle
differenze di genere.
2/3 incontri con le insegnanti per stabilire un percorso didattico (e
relazionale) da seguire in classe nei periodi di pausa tra un incontro e l’altro
con gli specialisti. Si discutono eventuali dinamiche di classe emerse durante
gli incontri. Viene discusso l’andamento del progetto e di quali sono gli aspetti
salienti del percorso in classe, positivi o negativi che siano.

2/3 incontri con i genitori in modo da fornire :
• nozioni e dati che possano aumentare le loro conoscenze riguardo alla
crescita psicologico-affettiva e sessuale dei ragazzi, accrescendo così la
comprensione dei fenomeni di crescita del mondo interno ed esterno dei
loro figli, ma anche di se stessi;
• informazioni sulla relazione genitore-bambino che intendono aumentare
la consapevolezza del proprio ruolo e delle funzioni relazionali nel
passaggio adolescenziale

