Piano triennale dell'Offerta formativa

Istituto Comprensivo di Via Acerbi

Scheda di progetto

Anno Scolastico 2018/2019
Area :





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

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

Titolo: Progetto di educazione socio-affettiva e sessuale
Data

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

Responsabile: Insegnante responsabile: Alessandra Miazza
Responsabile proponente: CONSULTORIO FAMILIARE “PSICOLOGICA”• Viale della Libertà 4
– Pavia Tel. 0382/1866897 Cell. 327/0437520 psicologicacf@tiscali.it
www.consultoriopsicologica.it
Docenti coinvolti: docenti classi quinte Ada Negri, Pascoli, Cabral, S. Genesio
Ordine di scuola/ classi e sezioni coinvolte: classi quinte Scuola Primaria
Discipline o campi d‘esperienza interessati:
Scienze (cambiamenti corporei e apparato riproduttivo)
Competenze del curricolo da sviluppare:
• Valorizzazione delle proprie risorse di gestione della comunicazione interpersonale
e di autentici rapporti con i pari e con gli adulti
• Consapevolezza dei vissuti emotivi e conseguente miglioramento
nell’autoregolazione emotiva
Il progetto: (Breve descrizione: fasi, obiettivi formativi, tempi, ricaduta didattica, modalità
di attuazione - max 200 battute)
OBIETTIVI FORMATIVI DA RAGGIUNGERE
- 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. Promuovere il rispetto per i valori
degli altri
Tempi: 6/8 interventi nelle classi nel corso dell’anno di 2 ore ciascuno, 2 interventi con gli insegnanti
(all’inizio e alla fine del percorso), 1/2 interventi con i genitori

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

Alessandra Miazza

