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SCUOLE SECONDARIE I GRADO DI CITTIGLIO-COCQUIO-GEMONIO
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO

Progetto AFFETTIVITA' e SESSUALITA'
(progetto Prevenzione, Salute e Sicurezza)

1.2 RESPONSABILI DEL PROGETTO

Serratore Marianna + docenti coordinatori

1.3 DESTINATARI (Classe/Gruppo)

Tutte le classi

1.4 PERIODO DI REALIZZAZIONE

Durata: intero anno scolastico (date da definire)
1A/1B (Accoglienza: Classe si nasce, gruppo si diventa) max 4 ore per classe
2A/2B (Affettività: I cambiamenti in adolescenza) max 4 ore per classe
3A/3B (Sessualità: Verso il mondo adulto) max 6 ore per classe
+ 1 ora presentazione e 1 ora restituzione a genitori e docenti

1.5 FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019)

Rendere consapevoli il più possibile i ragazzi di se stessi, delle loro emozioni, del loro corpo.
Finalità generali
PRIMA MEDIA “CLASSE SI NASCE, GRUPPO SI DIVENTA’”
Approfondire la conoscenza di se stessi a partire dalla nuova esperienza scolastica
Approfondire la conoscenza della propria identità all’interno del gruppo-classe
SECONDA MEDIA “I CAMBIAMENTI IN ADOLESCENZA”
Analizzare i cambiamenti come forza positiva della persona
Riflettere sui cambiamenti nelle proprie relazioni con i pari e con la famiglia
TERZA MEDIA “VERSO IL MONDO ADULTO”
Riflettere sulla complessità delle relazioni con il mondo adulto
Riflettere sul ruolo del corpo come sorgente e conduttore di diverse emozioni
Riflettere sulle molteplici componenti di una relazione affettiva e sulla sua espressione in
adolescenza
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1.6 OBIETTIVI

1.
2.
3.
4.
5.

Socializzare e collaborare
Rispettare se stessi e gli altri
Stabilire relazioni corrette con gli altri
Creare un clima di gruppo che faciliti il confronto e la discussione
Riconoscere e comprendere i cambiamenti in corso a livello corporeo, psicologico e
relazionale
6. Riflettere su affettività e sessualità quali elementi integranti della persona che non riguardano
solo aspetti biologici e fisiologici, ma anche psicologici, sociali, affettivi, relazionali e
culturali
7. Promuovere il raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità, la capacità di
scelte autonome e responsabili
8. Promuovere la cultura della prevenzione

1.7 RISORSE UMANE (vedi allegato 1)

Esperti esterni: Psicologi del Consultorio di Cadegliano Viconago
Docenti interni dell'Istituto: Coordinatori di classe/docenti di Lettere e di Scienze

1.8 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo

Contenuti e attività rivolte agli alunni:
 Attività mirate a promuovere il benessere psico-emotivo del minore
 Attività volte a favorire il rapporto del minore con se stesso e con gli altri
- Attività per promuovere il raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità, la
capacità di scelte autonome e responsabili
Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti:
 Incontro di presentazione del progetto alle famiglie
 Incontro di restituzione alle famiglie
 Confronto scuola-famiglia-psicologi

1.9 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli
indicatori che il più possibile devono essere misurabili)

Produzione scritta e/o schede conclusive
Relazione finale degli esperti

1.10

RISORSE ECONOMICHE (vedi allegato 1)
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Piano diritto allo studio del Comune di Cittiglio per euro 750
Piano diritto allo studio del Comune di Cocquio per euro 1000
Piano diritto allo studio del Comune di Gemonio per euro 1000

GRATUITO per le classi prime delle scuole secondarie I grado
Classi seconde e terze € 250 per classe (11classi)
TOTALE € 2750
1.11

SPAZI E SERVIZI

 Spazi: aule
 Altro: computer; LIM

1.12

BENI

 Attrezzature da acquistare …...........
 Materiale da acquistare …....
Totale spesa presunto euro ….........................

Gemonio, 03/05/2017
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Serratore Marianna

Visto: il Dirigente scolastico

visto: il DSGA

Allegato 1 mod. 210-A
RISORSE UMANE

INDICARE I COSTI ORARI PRESUNTI
Indicare le somme necessarie al pagamento delle persone
A CARICO DELL’ISTITUTO

Docenti interni

N° ore extracurriculari

Esperti esterni

N° ore 74 in classe (+ 6 ore per presentazione progetti e
EURO.............. all'ora
restituzione alle famiglie)

Non docenti (ATA)

N° ore Aggiuntive:

EURO.............. all'ora

A CARICO
DELL’AMMINISTRAZIO
NE COMUNALE O
ALTRO ENTE
EURO.............. all'ora

EURO 250 per classe

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

Intensificazione:
Altro

N° ore

