
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO SUORE SACRAMENTINE 
Via Sant’Antonino 8 - 24122 BERGAMO - Tel. 035 27 00 27 - Fax 035 22 49 65 

amministrazione@scuolesacramentinebergamo.it - segreteria@scuolesacramentinebergamo.it 

infanzia@scuolesacramentinebergamo.it ---  primaria@scuolesacramentinebergamo.it    

www.scuolesacramentinebergamo.it 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

1 

 

PROGETTO “EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ”   

(tutte le classi) 
  
La preadolescenza si caratterizza come un'età di grandi trasformazioni bio-psichiche che avviano l'individuo ad 
assumere nuovi modi di rapportarsi con sé stesso e di interagire con gli altri e l'ambiente. 

In questa fase  di cambiamenti, la finalità del progetto è quella di agevolare lo sviluppo di una coscienza di sé positiva 
ed armonica valorizzando le diversità dell'essere e sentire maschile e femminile. 

Si vuole sottolineare, pertanto, l'importanza di giungere ad una solida identità personale che consenta 

soddisfacenti e positive relazioni intersoggettive. 
 

Tempo: Tempo: nel triennio lungo l’arco dell’anno scolastico 
 

Destinatari: Classi terze  
 

Discipline Coinvolte: Italiano, Scienze,  Arte e immagine, Religione 

 
Collaboratori esterni: Cospes, équipe di Arese  

  
Obiettivi: 

 Promuovere la consapevolezza da parte degli alunni dei vari aspetti dell’affettività nell’adolescenza 

 Guidarli a prendere coscienza che le problematiche vissute sono tipiche dell’età adolescenziale e non 
esclusivamente individuali 

 Stimolare la consapevolezza e la conseguente accettazione del proprio corpo che cambia  
 Trasmettere informazioni relative alla costruzione dell'identità di sé e di genere   

 Sottolineare la differenza e gli aspetti comuni in un'ottica di complementarietà.  
 Stimolare una riflessione sulla relazione con l'altro sesso.  

 Aiutare a chiarire e superare dubbi, ansie, tensioni, curiosità relative alle problematiche relazionali ed 

adolescenziali, nel senso di una crescita equilibrata della persona nella sua interezza e di un corretto rapporto 
con gli altri, improntato all’apertura ed al rispetto. 

Contenuti: 
 

 Italiano  (tematiche dell’adolescenza strutturate in brani antologici e letterari di vario genere, tematiche che 

nascono dai bisogni dell’alunno e di attualità), In particolare la scansione triennale delle tematiche sarà la 
seguente: 

 PRIMO ANNO: la conoscenza di sé, l’accoglienza reciproca, l’amicizia, il rispetto dell’altro; 
 SECONDO ANNO: la diversità come occasione di arricchimento, le emozioni 

 TERZO ANNO: l’amore e l’innamoramento 
 Scienze (anatomia dell’apparato riproduttivo, la fecondazione, la nascita, le fasi della vita umana) 

 Arte (espressioni artistiche dell’affettività) 

 Religione (aspetto culturale e valoriale della connessione tra affettività-sessualità-moralità) 
 

Metodologia 
 

Si prevede il coinvolgimento attivo dei ragazzi sia al fine di mantenerne viva l'attenzione rispetto alla parte teorico-

informativa sia per motivarli ad una maggiore partecipazione all'esperienza proposta con lezione frontale, lezione 
dialogata, attività di gruppo, lettura e analisi articoli di giornale e testi antologici. 
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