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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019-2020 

Progetto di: ordine di scuola  
 
1) Denominazione progetto 
     

 
PROGETTO ORIENTAMENTO          
“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ” 
 

 
  
2) Responsabile del progetto 

 
Insegnanti di Lettere delle classi terze 
 

 
3) Classi coinvolte 

 
Tutte le classi terze A/B/C/D 
 

 
4) Obiettivi 
    

 
Obiettivi:   

- Creare un clima di gruppo che faciliti il confronto e la discussione; 
- conoscere ed acquisire consapevolezza dei cambiamenti psicologici legati alla pubertà: 

riconoscere le emozioni e i pensieri collegati allo sviluppo puberale; 
- sviluppare adeguate competenze sociali nei rapporti interpersonali e nel costruire nuovi legami 

affettivi con i pari; 
- favorire lo sviluppo di atteggiamenti positivi e consapevoli nei confronti della sessualità e delle 

relazioni affettive 
- riflettere e discutere dell’esperienza dell’innamoramento, identificare gli aspetti positivi e 

negativi, confrontarsi sulle proprie esperienze ed aspettative; 
- saper individuare i rischi connessi all’uso delle nuove tecnologie nell’ambito della sessualità. 

 
 
Destinatari: alunni delle classi terze 
 
Finalità: conoscere e acquisire consapevolezza dei cambiamenti psicologici legati alla pubertà  
 
Metodologie: brainstorming, discussioni, role-playing 
 

 
 
 
 



5) Durata 

    

 
Due incontri da  1 ora e  ½  in ciascuna classe + un incontro di 1 ora per classe, per un totale di 16 ore per 
classe per attività di orientamento ed educazione all’affettività. 
 
E’ previsto un incontro con i genitori di 2 ore per orientamento. 
 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
 

 
I docenti di Lettere delle classi terze e la psicologa (dott.ssa Brunelli) della scuola  
 
Finanziamento:   
PDS. per il compenso della psicologa per interventi. 
PDS per il compenso di n. 2 ore di programmazione delle attività a testa per i docenti di lettere.  
 

 


