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Alla scoperta di me stesso 

 

Destinatari 

Tutti i bambini della classe V della scuola primaria dell’I. C. di Mendicino centro. 

 

Motivazioni e finalità 

Osservando i comportamenti degli alunni, i lori disagi relazionali, le loro domande espresse e 

inespresse, si è ritenuto opportuno avviare un percorso formativo che dia loro adeguate risposte e 

li rassicuri in un momento cruciale di crescita e cambiamento come quello della preadolescenza.  

In questa fase, importante per lo sviluppo dell’individuo e la formazione della propria identità, 

rivestono un ruolo centrale sia la sfera emozionale affettiva  e sia lo sviluppo della dimensione 

sessuale.  

L’educazione affettiva può facilitare gli alunni ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle 

emozioni proprie e degli altri e insieme valorizzare le proprie risorse per la gestione della 

comunicazione interpersonale e di rapporti autentici con i pari e con gli adulti.  

Lo sviluppo della dimensione sessuale, nella fase della preadolescenza e dell’adolescenza, 

coinvolge diversi aspetti della personalità, che riguardano l’identità corporea del soggetto ma 

coinvolgono anche l’identità psicologica e sociale della persona nei suoi rapporti con gli altri. In 

questa direzione, educare alla sessualità vuol dire sia favorire nei ragazzi una graduale presa di 

coscienza delle caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi e sia estendere tale 

consapevolezza agli aspetti psico-sociali che la sessualità coinvolge.  

Questo percorso intende dunque coniugare l’informazione con la formazione intervenendo 

attraverso un’azione educativa che non si limiti a fornire conoscenze ma entri nella dimensione 

degli aspetti emotivi e relazionali. Diviene così un’azione educativa che consente ai ragazzi di 

maturare atteggiamenti consapevoli verso se stessi e verso gli altri nel rispetto delle diversità e che 

dischiuda una visione positiva della sessualità, facilitando un dialogo sereno e senza imbarazzo su 

tematiche spesso considerate difficili o addirittura tabù, passaggio decisivo per prevenire e 

combattere ogni genere di abuso.  
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Contenuti 

Durante il percorso si affronteranno i seguenti argomenti: 

 Le emozioni: descrivere e padroneggiarle; comunicazione verbale e non verbale; gli 

argomenti “difficili”. 

 Io e il mio corpo: unicità, genere, sessualità. 

 L’apparato genitale maschile 

 L’apparato genitale femminile 

 Crescita e cambiamento: la maturità sessuale maschile e femminile 

 La riproduzione 

 La gravidanza e il parto 

 I ruoli di maschio e femmina e gli stereotipi di maschile e femminile. 

 Le regole di auto protezione: a chi rivolgersi, come difendersi? 

 

Scelta metodologica 

Gli argomenti saranno affrontati gradualmente con professionalità e delicatezza, negli interventi 

verrà utilizzato un approccio educativo mirato a valorizzare il confronto delle opinioni in un 

clima di rispetto reciproco. Grande spazio sarà dedicato alle discussioni, al confronto, alle 

domande, alle curiosità e alle emozioni che tale percorso susciterà negli alunni. Le 

metodologie didattiche attive saranno centrali nella conduzione del lavoro e prevederanno: 

giochi di ruolo, lavori di gruppo, visione di filmati alla Lim, questionari, riflessioni personali e 

osservazione della realtà. Verrà favorita una gestione efficace della comunicazione, valorizzata 

dall’ascolto attivo in linea con l’educazione socio-affettiva. Si richiederanno lavori individuali e 

in piccoli gruppi per favorire un atteggiamento rilassato e positivo nei confronti dei temi 

affrontati.  

 

Obiettivi generali 

 Favorire la formazione della disponibilità a misurarsi e a mettersi in discussione per la 

costruzione dell’io. 

 Sostenere e rassicurare i bambini e le bambine nel percorso di crescita e di conoscenza 

rispetto al proprio corpo, alla sessualità e alle emozioni. 

 Aiutare bambini e bambine a riconoscere i diversi significati della sessualità. 

 Favorire la maturazione dell’identità. 
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 Evitare che le diversità si trasformino in difficoltà e problemi: prevenzione per evitare la 

formazione di stereotipi e pre-giudizi. 

 Sostenere bambini e bambine nell’aprire e approfondire il dialogo sulla sessualità . 

 Promuovere la fiducia nel mondo degli adulti come persona privilegiata a cui rivolgersi in 

caso di difficoltà. 

 

Obiettivi specifici 

 Conoscere e riflettere sulle emozioni personali.  

 Conoscere i cambiamenti fisici e psicologi in atto. 

 Conoscere l’anatomia e la fisiologia degli apparati genitali maschili e femminili. 

 Riflettere e discutere sui propri cambiamenti fisici e psicologici. 

 Conoscere il valore della fertilità maschile e femminile: concepimento, gravidanza e parto. 

 Conoscere e rispettare le differenze fisiche, psichiche e relazionali tra maschi e femmine. 

 Superare i pregiudizi e cercare una maggiore conoscenza reciproca. 

 Conoscere le regole di auto protezione.  

 Saper affrontare senza imbarazzi o superficialità i temi legati alla sessualità. 

 

Organizzazione, tempi e spazi 

Il progetto si svolgerà nella classe V dell’I. C. di Mendicino Centro per due ore a settimana, dalla 

metà di gennaio fino alla metà di marzo. 

 

Verifiche e valutazione 

Dal momento che molti degli argomenti trattati si rifanno all’ambito scientifico, parte della 

valutazione verrà effettuata in collaborazione con l’insegnate di scienze. 

Inoltre, durante tutto il percorso si effettuerà l’osservazione sistematica delle competenze 

trasversali all’apprendimento: collaboratività, disponibilità al dialogo, controllo emotivo raggiunto e 

accettazione della diversità.  

Saranno proposti questionari di gradimento.  
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