Piano triennale dell'Offerta formativa

Istituto Comprensivo di Via Acerbi

Scheda di progetto

Anno Scolastico 2018/2019
Area :






 Competenze digitali/tecnologia
X Io e gli altri (Cittadinanza/ affettività /
bullismo/ cyberbullismo)
 Conosco il mondo
 Scienza under 18

Recupero e potenziamento
Lingua straniera
Lettura/ Lingua italiana
Musica/arte/teatro
Motoria

Titolo: PERCORSO PER PREADOLESCENTI SULL’EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E
ALLA SESSUALITÀ PER IL COMPIMENTO DI SÉ
Data 15 ottobre 2018

Versione (indicare 1 o numeri successivi nel caso di
modifiche alla versione originale) 1

Responsabile:
Assunta Benedetto
Docenti coinvolti: tutti i docenti di matematica e scienze e di lettere della scuola
secondaria di primo grado
Ordine di scuola/ classi e sezioni coinvolte:
Tutte le classi terze della scuola secondaria
Discipline o campi d‘esperienza interessati:
Scienze e lettere
Competenze del curricolo da sviluppare :
Portare a termine un compito assegnato rispettando i tempi e i modi
Assumersi le proprie responsabilità
Gestire ordinatamente il turno dialogico
Rispettare ruoli e tempi del lavoro
E’ disposto ad analizzare sé stesso; si misura con gli altri; chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede
Si comporta in modo adeguato nelle diverse situazioni
Ha cura e rispetto di sé e degli altri
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti
Il progetto: (Breve descrizione: fasi, obiettivi formativi, tempi, ricaduta didattica, modalità
di attuazione - max 200 battute)
In progetto si divide in quattro incontri con i ragazzi come segue:
· Ampliare il concetto di sessualità includendo in essa tutte le dimensioni della persona:
non
solo fisiche ma anche psicologiche (da intendersi come desideri e forza di
volontà)
· aiutare i giovani a raggiungere una positiva immagine di sé

· rendere i giovani consapevoli della profondità del desiderio che costituisce l’essere
umano
· fornire ai giovani informazioni scientificamente accurate e strumenti per prendere
decisioni consapevoli nell’ambito della sessualità
inoltre gli incontri dureranno 1 ora ciascuno per un totale di 4 ore da svolgere nelle ore di
scienze e di lettere

firma del responsabile del progetto
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93)
Assunta Benedetto
________________________

