ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO STATALE DI VEDANO OLONA
Scuola secondaria di I grado “S. Pellico”
P.zza Del Popolo, 4 Vedano Olona (VA)

POF 2011/ 2012

Oggetto: A.S. 2011-2012
Progetto Educazione all’affettività e alla sessualità
Progetto Educazione all’affettività e alla sessualità
Titolo:
IO SONO……E MI INNAMORO

Destinatario:
Classi TERZE

Organizzazione:
 Un incontro di due ore (per le quattro classi così abbinate: 3A+3D, 3B+3C) +
un incontro di 2 ore circa per ciascuna classe terza
Interverranno nelle classi esperti del consultorio di Tradate (psicologa, ginecologa,
assistente sociale)

Calendario incontri e insegnanti che assisteranno all’incontro:
L’incontro, condotto dalle ginecologa e dalla psicologa, si terrà in aula polivalente
con le seguenti modalità:
 Lunedì 21 novembre 2011 dalle ore 10.00 alle ore 12.10  3A+3D
Insegnanti impegnati: Diliberto, Limido
 Lunedì 05 dicembre 2011 dalle ore 10.00 alle ore 12.10  3B+3C
Insegnanti impegnati: Diliberto, Capparelli

Gli incontri per ciascuna classe, condotti dalla psicologa, si terranno nelle rispettive
aule secondo il seguente calendario:
 lunedì 28 novembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 10.45 circa (Diliberto)
3aA
3aD
 venerdì 02 dicembre 2011 dalle ore 9.40 alle ore 11.30 circa (Limido)
3aC
 lunedì 12 dicembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 10.45 circa (Capparelli)
3aB
 venerdì 16 dicembre 2011 dalle ore 9.40 alle ore 11.30 circa (Diliberto)
Ai ragazzi verrà proposto un questionario sul quale gli esperti svilupperanno gli
interventi

OBIETTIVI
Il progetto, presentato ed approvato nel collegio docenti di sezione del mese di
settembre, ha come obiettivi:
 attivare nei ragazzi delle riflessioni sulle tematiche della sessualità in relazione
all’affettività e ai sentimenti
 offrire l’opportunità di approfondire gli argomenti inerenti la sessualità con la
presenza della ginecologa, rimuovendo false credenze e pregiudizi
 favorire la conoscenza del servizio consultoriale ed, in particolare, dello Spazio
Giovani, i cui operatori partecipano attivamente alla realizzazione del progetto
 promuovere il benessere in età adolescenziale in un’ottica psico-socio-sanitaria
 consolidare una rete sociale tra le agenzie presenti sul territorio
Una volta terminato, il progetto sarà sottoposto alla verifica degli obiettivi previsti, al
fine di valutare l’efficacia in risposta ai bisogni espressi e di ipotizzare miglioramenti
possibili.
I coordinatori referenti:
Insegnanti di matematica e scienze delle classi terze

Vedano Olona, 04 novembre 2011

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Marisa Bellei)

