
SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2022/2023 

Progetto di: Scuola Primaria di Roverbella e Malavicina 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

 
PROGETTO AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 
 
  
2) Responsabile del progetto 

Anna Doro 
 
3) Classe / i coinvolta / e 

 
Scuola primaria di Roverbella: 5^A – 5^B – 5^C - 5^D;   
Scuola primaria di Malavicina 5^A 
 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le  
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: 
- favorire il processo di conoscenza e accettazione di sé;  
- attivare atteggiamenti di ascolto per una positiva relazione con gli altri;  
- implementare le competenze emotive e relazionali;  
- favorire la riflessione sui comportamenti orientati al benessere; 
- implementare le conoscenze sui cambiamenti fisiologici dell’età. 
- verificare le conoscenze dei ragazzi e delle ragazze e chiarire dubbi.  
- dare informazioni attendibili e comprensibili riguardo la sessualità umana.  
 
Destinatari: classi quinte scuola primaria. 
 
Finalità:  
- acquisire maggiore conoscenza di sé in questa specifica età evolutiva; 
- approfondire le relazioni con l’altro, il rispetto come valore fondamentatale in ogni rapporto (relazioni, 
emozioni e rispetto); 
- assumere maggiore consapevolezza del cambiamento psicofisico in pubertà. 
 
Metodologie: 
La metodologia utilizzata dagli operatori è basata su un modello interattivo/laboratoriale, saranno 
utilizzati strumenti e tecniche della conduzione di gruppi che facilitano la presa di coscienza individuale e 
stimolano il dialogo in classe (circle-time, schede interattive, attività individuali e in piccolo gruppo…).  
Si offre inoltre la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di predisporre domande anonime riguardo al tema 
proposto che verranno poi consegnate agli operatori che risponderanno ai quesiti in modo indiretto 



durante gli incontri. 

5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Gli incontri si terranno nel mese di maggio (date da definire) 
 

- incontri in presenza con gli alunni: 2 (1 ora e mezza ciascuno)  
 

- incontri online con psicologa, docenti e genitori: 2 (1 ora ciascuno) 
 
 
 
 
 
 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Docenti coinvolti: le insegnanti di scienze delle classi quinte 
 
UCIPEM: ente convenzionato 
 
Esperti esterni: 

Dott.ssa Cinzia Chesi, psicologa-psicoterapeuta  
Dott.ssa Alessandra Venegoni, ostetrica. 
 
Finanziamenti previsti: costo zero (Proposta di terzo incontro a pagamento) 
 
 
 
 

 
La referente del progetto 
     Anna Doro 


