
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUIGLIA E MARANO SUL PANARO (MO) 

SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS” MARANO SUL PANARO (MO) 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ 

PER LE CLASSI QUINTE 

 
DESTINATARI 
Le classi quinte (5A, 5B, 5C, 5D) della Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” a Marano sul Panaro (MO). 

 
FINALITA’ EDUCATIVA 
Il progetto ha lo scopo di: 

• aumentare negli alunni il livello di conoscenza e di consapevolezza in merito ai temi 

deII’affettività e della sessualità. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• PRIMO OBIETTIVO: riflettere e confrontarsi sul rapporto con il proprio corpo che cambia (aspetti 

biologici-corporei); 

• SECONDO OBIETTIVO: riflettere e confrontarsi  su cosa significa voler bene/amare  se stessi e gli altri 

(aspetti psicologici-emotivi e socio-culturali). 

 

METODOLOGIA 

• Data la Pandemia in atto le attività saranno svolte in classe ma nel rigoroso rispetto delle norme di 

sicurezza previste dal Dirigente Scolastico in ottemperanza alle Disposizioni Ministeriali, ovvero gli 

alunni rimarranno a sedere nei propri banchi con la mascherina sempre coprente naso e bocca, 

anche durante le attività in sottogruppi. 

• Pur rispettando le doverose norme di sicurezza sopra menzionate, la metodologia adottata sarà 

attiva ed esperienziale: cioè si proporrà agli alunni una partecipazione e un coinvolgimento diretti, 

in modo da renderli protagonisti attivi dell’apprendimento, non meri ascoltatori passivi, riflettendo 

e confrontandosi con i compagni sugli argomenti trattati. 

• Verranno presentate agli alunni delle slides per scandire le diverse attività e temi/contenuti trattati. 

Le immagini legate aIl’affettività e alla sessualità, contenute nelle slides, sono disegni colorati tratti 

da letteratura psicologica scientifica specifica per minori della loro età. 



FASI E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

PRIMO INCONTRO (2 ORE) 
1) Presentazione delle regole comuni del gruppo (circa 5 minuti) 
2) Attività di autopresentazione “Chi sono io?” (circa 15 minuti) 
3) Attività per raggiungere gli obiettivi specifici 

 
• Prima attività: “Come cambia il mio corpo nel tempo?” (circa 40 min.) 

• Seconda attività: “Secondo voi cosa   significa voler bene/amare una 

persona? A chi vogliamo bene/chi amiamo?” (circa 60 minuti) 

 
ALLA FINE DEL PRIMO INCONTRO verrà detto agli alunni che, chi vorrà e in modo anonimo, potrà scrivere 

una o più domande su temi/aspetti deII’affettività e della sessualità di cui vorrebbe parlare nel secondo 

incontro, e metterle dentro “LA SCATOLA DELLE DOMANDE" che le insegnanti di ciascuna classe 

predisporranno.  Lo psicologo, qualche giorno prima del secondo incontro, verrà in classe a ritirare la scatola. 

 
SECONDO INCONTRO (2 ORE) 
Il secondo incontro consisterà nella presentazione di slides, da parte dello psicologo, costruite per dare 

risposte alle domande che gli alunni avranno Iasciato nella scatola. 

Due precisazioni sono doverose. 

 
PRIMA PRECISAZIONE. Le risposte date dallo psicologo saranno risposte/informazioni basate su: 

• FONTI SCIENTIFICHE (CONOSCENZE DELLA PSICOLOGIA ATTUALE, OMS: ORGANIZZAZIONE 

MONDIALE DELLA SANITA’); 

• RISPETTO delle LEGGI della REPUBBLICA ITALIANA; 

• PROGETTI della REGIONE EMILIA ROMAGNA e AUSL MODENA; 

•     INDICAZIONI sul Iavoro dello Psicologo negli Sportelli nelle scuole DELL’UNIONE TERRE DI 

CASTELLI; 

• RISPETTO del CODICE DEONTOLOGICO degli PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 
SECONDA PRECISAZIONE. Si daranno risposte a tutti le domande effettuate dagli alunni che potranno 

spaziare su diversi argomenti, es. anatomia e fisiologia dell’uomo e della donna, procreazione, violenza di 

genere, orientamento sessuale,  identità di genere, pedofilia…. 

 
RISORSE UMANE, ECONOMICHE, E CONTESTO DI REALIZZAZIONE 

• Il Dott. Leonardo Tonioni, psicologo della scuola, realizzerà l’intervento; 

• l’intervento è finanziato dalla scuola; 

• l’intervento verrà effettuato nelle classi degli alunni in presenza (oppure online qualora lo 

richiedessero le circostanze legate alla Pandemia). 

 
DURATA E PERIODO DI REALIZZAZIONE 

• 2 incontri (di 2 ore ciascuno) in ogni classe quinta, ad Aprile e Maggio 2022. 
 

Dott. Leonardo Tonioni  
Psicologo e psicoterapeuta 


