
 

 

 

 

Circ 172  – 2019/20  Brescia, 9  gennaio 2020 
          
   Al Personale ATA 
   Ai docenti 

Agli studenti 
   Ai genitori 
  
   Atti/registro/sito 
 
OGGETTO: Progetto Educazione alla sessualità e all’affettività 
 
Si comunica che a partire dal mese di marzo prenderà avvio il Progetto Educazione alla sessualità e 
all’affettività, che sarà aperto ad un massimo di 5 classi (dalla seconda alla quinta). 
 
Il percorso prevede un incontro di un'ora in plenaria con insegnanti e genitori per presentare il progetto; tre 
incontri formativi da due ore ciascuno in classe con la presenza di un'operatrice; un incontro in plenaria di 
un'ora con insegnanti e genitori per esporre i risultati del progetto nel rispetto della riservatezza degli 
alunni.  
Gli incontri con studenti e studentesse prevedono: 
Momenti di informazione e spunti di riflessione con supporto visivo e materiale esplicativo. 
Produzione di domande scritte in forma anonima per consentire a tutti di poter esprimere liberamente i 
propri dubbi, richieste, curiosità, esigenze. 
Braingstorming ed esercitazioni per riuscire ad individuare, esprimere e nominare il proprio sentire, le 
proprie opinioni e conoscenze sui diversi temi della sessualità. 
Lavori individuali come riflessione tra sé e sé e come momento di coscienza di sé; lavori in gruppo ristretto o 
col gruppo classe come momento di discussione nel rispetto reciproco. 
Utilizzo di storie e narrazioni per sviluppare la capacità immaginativa e per esprimere idee, convinzioni e 
pensieri. 

 

I/le docenti interessati potranno iscrivere la propria classe in vicepresidenza (prof.ssa Balestra). 
 
L’operatrice, dott.ssa Daniela Pietta, concorderà con il/la docente referente della classe il 
calendario degli interventi, che potranno tenersi nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 
13 secondo le indicazioni del consiglio di classe e gli accordi presi. 
 
Di seguito gli obiettivi del percorso. 
Promuovere il rispetto delle differenze, il rispetto di sé e dell'altro, favorendo una cultura del consenso. 
Creare un clima di gruppo che faciliti il confronto e la discussione. Collaborare, partecipare ed interagire in 
gruppo esprimendo il proprio punto di vista e comprendendo quello altrui, contribuendo così al comune 
apprendimento. Favorire la comunicazione e l’interazione personale sia con i coetanei che con gli adulti. 
Favorire il contatto con il mondo delle emozioni proprie ed altrui alimentando una maggiore consapevolezza 
e competenza nella loro gestione e comunicazione. Elaborare in forma scritta o con altre forme di 
comunicazione in proprio vissuto, pensiero ed emozioni. Fornire informazioni corrette e scientifiche sul 
corpo e la sessualità. Instaurare un atteggiamento positivo e consapevole nei confronti della sessualità e il 
raggiungimento di una buona conoscenza del proprio corpo. Promuovere la cultura della prevenzione, 
intensa in senso ampio come benessere psicofisico. Stimolare la capacità critica rispetto ai condizionamenti 
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culturali e sociali sui ruoli di genere e sulla sessualità. Sviluppare la capacità immaginativa come essenziale 
strumento per affrontare in modo più efficace problematiche presenti e future riguardanti affetti e 
sessualità. 
 

 
 
Cordiali saluti.  

 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(dott.ssa Rita Venuti) 


