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Denominazione del progetto: Affettività e sessualità nell'adolescenza

Responsabile del progetto:  Daniela Dolci

Obiettivi:

Favorire la conoscenza di sè e la costruzione della propria consapevolezza.1. 
Riflettere sui cambiamenti del proprio corpo e sulle nuove modalità di relazione con
l'altro.

2. 

Educare a riflettere sui sentimenti e sulle emozioni partendo dalla propria esperienza
e confrontandola con quella degli altri.

3. 

Rafforzare l'autostima e l'accettazione di sè per migliorare i rapporti interpersonali.4. 
5. 

Scuola: Scuola secondaria di 1° grado di Campitello

Classi: 3 A e 3 B Totale studenti: 30

Metodologie:
Lettura di testi, poesie, ascolto di canzoni, visione di film,riflessioni che 
favoriscono la percezione di sè nel periodo adolescenziale.

Fasi:

Secondo quadrimestre 20181. 
dal __/__/____ al __/__/____ totale ore _____2. 
dal __/__/____ al __/__/____ totale ore _____3. 
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Fasi operative:

Febbraio 20181. 
Marzo-aprile 20182. 

Monitoraggio:

__/__/____1. 
__/__/____2. 
__/__/____3. 

Strumenti per il monitoraggio:
Risultati conseguiti.

Indicatori di valutazione:
Miglioramento dei rapporti interpersonali e della conoscenza del proprio corpo.

Attività:
Le docenti di Lettere e Scienze delle classi terze realizzeranno con i ragazzi 
la fase preparatoria di riflessione e documentazione.
Seguiranno un incontro di 2 ore con la Psicologa dell'ASL e un altro, sempre di 
2 ore, con l'Ostetrica in ciascuna classe terza.

Docenti interni coinvolti nel progetto: Prof.sse Bolsi,Castelli,Dolci, docente di Lettere 3A.

Compenso orario docenti interni: 0,00

Esperti coinvolti nel progetto: Operatori dell'ASL

Ore per Esperti: 8

Compenso orario Esperti: 0,00

Collaboratori scolastici: NO

Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00

Materiale di consumo: Fotocopie

Costi amministrazione progetto: 0,00

Provenienza finanziamenti: Progetto a costo zero.

Allocazione delle risorse: 3 A e 3 B

Costi TOTALE del progetto: 0,00

URL di origine: https://www.castellucchio.net/scheda_progetto_del_pof
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