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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 

 
Denominazione del progetto: Educazione affettiva - sessuale - a.s. 

2017/18 Docente responsabile del progetto: Carla Bertazzi 
 
Destinatari del progetto: classi III F - III H scuola secondaria "R.L. Montalcini"- plesso di Poncarale 

 
 
Tempi: Novembre – dicembre 2017 

 
Finalità generali del progetto: Offrire ai pre-adolescenti strumenti utili per affrontare la 
dimensione affettiva – sessuale con maggiore consapevolezza e responsabilità.  

• Conoscere la propria identità di genere e di ruolo attraverso un lavoro individuale atto alla   
ricerca ed alla consapevolezza di sé.  

• Accrescere la consapevolezza della propria corporeità e dell’utilizzo, attraverso il 
corpo, della comunicazione non verbale, stimolando la capacità di leggere le 

emozioni proprie ed altrui, anche attraverso la gestualità (comunicazione analogica).  
• Permettere un approfondimento delle conoscenze legate alla sessualità attraverso 

un confronto delle diversità di genere e di ruolo.   
• Informare e riflettere su aspetti specifici della dimensione sessuale (approccio dell’ostetrica)   

Risorse umane necessarie e relativo 

costo: ostetrica e psicologo 
 
Eventuale materiale necessario e relativo costo: 
Incontro con gli insegnanti referenti - incontri con le classi (12 ore per tre classi) - 

incontro con i genitori: 1.200 € (IVA al 5% inclusa)  
Denominazione del progetto: Educazione affettiva - sessuale 

 

Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta):  

A Progetti senza esperto costo zero  

E Progetti con esperto costo zero  

ED   X Progetti con esperto pagati con diritto allo studio X 

EA Progetti con esperto pagati con altri fondi  

F Progetti a carico del fondo di istituto  
 
 
Modalità di esecuzione del progetto: 3 incontri di due ore ciascuno in ogni 

classe tera Calendario: da definire 

 

Data, 087/10/2017 Firma del responsabile del progetto 
 
__Prof.ssa Carla Bertazzi 
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