
 

 
Scuola secondaria 1° grado 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Titolo del progetto PROGETTO “EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI, ALLE 

RELAZIONI, ALL’AFFETTIVITÀ” 

Breve descrizione L’educazione all’affettività rappresenta per l’alunno un 
percorso di crescita psicologica e di consapevolezza della 
propria identità personale e sociale. Il progetto ha lo scopo di 
aiutare l’alunno a conoscere il proprio corpo e le sue funzioni in 
relazione ai cambiamenti biologici e psicologici. 

L’obiettivo alla scuola media è quello di incrementare e 
potenziare l’intelligenza emotiva dei ragazzi durante questa 
fase di preadolescenza per promuovere empatia e competenze 
sociali; inoltre tali progetti svolgono un ruolo di prevenzione 
dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tipici di questa età e 
di comportamenti a rischio come abuso di sostanze e alcool. I 
progetti sono organizzati nelle diverse classi. 

Obiettivi formativi e 

competenze attese  

(I progetti sono organizzati 

nelle diverse classi) 

Essendo in un ambito educativo estremamente delicato, nel 
quale è indispensabile non solo l’insegnamento degli aspetti 
cognitivi, legati più strettamente alla sessualità biologica 
(sapere), ma anche l’educazione all’aspetto relazionale ed 
emotivo (saper essere), al rapporto con gli altri, al rispetto di sé 
e dell’altro, alla capacità di sentire le proprie emozioni e di 
gestirle, il progetto risulta articolato in modo ampio 
diversificato.  

1^ media: ABC delle mie emozioni: Grazie al film “Inside out” 
vengono osservate e comprese le cinque grandi emozioni 
(paura, disgusto, gioia, collera e tristezza). Verrà analizzata 
l’importanza del ruolo dell’intelligenza emotiva e di come 
questa sia fondamentale nelle nostre relazioni. Ai ragazzi verrà 
chiesto di creare un LAPBOOK delle emozioni durante le ore di 
educazione artistica. Un Lapbook è un’aggregazione dinamica 
e creativa di contenuti. Si presenta sotto forma di cartelletta che 
puó essere di varie dimensioni. L’obiettivo finale è quello di 
realizzare una mappa tridimensionale e interattiva su di un 
argomento scelto facendo in modo di personalizzarlo e 
comprendere a fondo il tema dell’argomento. Questi Lapbook 
poi verranno esposti e presentati anche alle altre prime. 

2^ media: STOP A BULLISMO E CYBERBULLISMO:  

Questa tematica molto presente all’interno delle relazioni dei 
nostri ragazzi è un fenomeno sempre più in crescita soprattutto 
nei nuovi luoghi di relazione dei preadolescenti: i social. 
WhatsApp e Instagram sono uno strumento potente e 



 

sicuramente efficace di comunicazione ma quando diventano 
l’unico luogo di relazione il rischio di soffrire o far soffrire 
l’altro diventa molto elevato.  

Per questo motivo in collaborazione con la maggior parte dei 
docenti delle diverse discipline è stato creato un percorso che 
parte da arte e che si declina poi anche nelle altre materie. Verrà 
preso in considerazione il racconto di Davide e Golia e 
analizzando la comunicazione aggressiva verranno studiate e 
analizzate le opere d’arte (sculture) che rappresentano Davide. 
Toccherà poi ai ragazzi, utilizzando sotto la supervisione dei 
docenti e delle psicologhe i loro strumenti tecnologici (tablet, 
smartphone e PC) rielaborare i concetti su cui si è riflettuto per 
poi presentare il loro lavoro di classe ai ragazzi delle altre 
seconde.   

3^ media: AMORE E AFFETTIVITA’:  

1 - Questo importante argomento, a cui i ragazzi cominciano ad 
affacciarsi proprio in questo periodo, verrà introdotto 
attraverso l’analisi di alcune opere d’arte. Insieme prenderemo 
in considerazione i vari aspetti dell’amore e dell’importanza 
che questo riveste nella nostra vita. Anche grazie alle ore di 
religione e musica entreremo nelle sue varie componenti e 
capiremo insieme quali sono gli aspetti sia psicologici che di 
cambiamento fisico che questo tema comporta nella vita di un 
preadolescente. Anche per questo progetto verrà predisposto 
un lavoro di equipe con i docenti perché i ragazzi possano 
costruire video e presentazioni che potranno poi condividere 
con i ragazzi delle altre terze. L’utilizzo degli strumenti 
tecnologici (tablet, smartphone e PC) verrà fatto sempre sotto la 
supervisione dei docenti e delle psicologhe.  

2 - Il percorso di educazione all’affettività e sessualità si 
completerà per le classi terze con l’intervento in classe di 
un’ostetrica e della psicologa della scuola. 

Il progetto parte dal presupposto che l’educazione all’affettività 
e alla sessualità costituiscono parte integrante dell’essere 
umano e della sua identità e quindi inscindibili dall’educazione 
generale della persona. (Competenza in materia di cittadinanza) 
 
Si tratta di un ambito educativo estremamente delicato, nel 
quale è indispensabile non solo l’insegnamento degli aspetti 
cognitivi, legati più strettamente alla sessualità biologica 
(sapere), ma anche l’educazione all’aspetto relazionale ed 
emotivo (saper essere), al rapporto con gli altri, al rispetto di sé 
e dell’altro, alla capacità di sentire le proprie emozioni e di 
gestirle. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. 
Competenza personale, sociale. 



 

Destinatari  Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado  

Risorse professionali Dott.ssa Tamburini Serena e la dott.ssa Manuela Cazzaniga che 

insieme coordineranno l’aiuto ai ragazzi, ai docenti e alle 

famiglie perché il benessere scolastico e l’acquisizione di buone 

competenze sociali siano l’obiettivo completo nel curriculum di 

ogni studente.  

Docente di scienze, ostetrica, psicologa. 

Risorse Materiali Necessarie Le risorse variano in base al progetto e alle necessità che si 
evidenziano ogni anno.  
Certamente utilizzo di video, fotocopie, cartelloni, LIM. 

Sportello psicopedagogico  

 
Competenza in materia di cittadinanza.  
Il progetto parte dal presupposto che l’educazione all’affettività e alla sessualità costituiscono parte 
integrante dell’essere umano e della sua identità e quindi inscindibili dall’educazione generale 
della persona.  
 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale. 
Si tratta di un ambito educativo estremamente delicato, nel quale è indispensabile non solo 

l’insegnamento degli aspetti cognitivi, legati più strettamente alla sessualità biologica (sapere), ma 

anche l’educazione all’aspetto relazionale ed emotivo (saper essere), al rapporto con gli altri, al 

rispetto di sé e dell’altro, alla capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle. 


