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TITOLO 

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

OBIETTIVO 

 

L'educazione all'affettività gioca un ruolo molto importante nella scuola primaria e si collega a 

tutto il lavoro che sia la famiglia che gli insegnanti svolgono in ordine alla promozione della 

conoscenza di sé e della propria capacità di relazionarsi con gli altri. Il mondo delle relazioni è 

colto in tutta la sua ampiezza, ma la socializzazione dei bambini nell'ambiente scolastico 

rappresenta indubbiamente un'occasione per esplorare dinamiche relazionali di forte risonanza 

affettiva. 

Le motivazioni generali che portano le insegnanti di classe quinta a proporre il progetto 

sull’affettività ormai noto alla scuola sono le seguenti: 

Accompagnare i ragazzi a vivere positivamente la propria affettività 

Rilevamento di un cambiamento in atto nei bambini che ha suscitato diversi dubbi, domande e 

curiosità 

Favorire una buona conoscenza di sé e una positiva gestione delle emozioni 

Sfruttare il clima di serenità e fiducia creatosi in classe tra insegnanti e compagni e quindi 

favorire la condivisione di sentimenti e vissuti personali legati alla sfera affettiva 

Il progetto prende spunto dagli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni 

Nazionali: 

 

Conoscenze 

       - Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo: possibilità 

e   limiti dell'autobiografia come strumento di conoscenza di sé. 

- Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 

- Le principali differenze psicologiche, comportamentali e di ruolo tra maschi e femmine. 

- Esempi di diverse situazioni dei rapporti tra uomini e donne nella storia. 

- Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata e moralmente giustificata, di 

stati d'animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. 



 

 

 

Abilità 

 Attivare atteggiamenti di ascolto / conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti 

degli altri. 

- Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, anche tenendo conto 

delle loro caratteristiche sessuali. 

- Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e sulle proprie 

relazioni. 

- Comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo nella classe, nella famiglia, nel gruppo 

dei pari in genere. 

- Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente legittime di espressione delle 

proprie emozioni e della propria affettività. 

- In situazione di gioco, di lavoro, di relax, esprimere la propria emotività con adeguate 

attenzioni agli altri e alla domanda sul bene e sul male. 

 

SINOSSI DEL PROGETTO 

 

PERIODO FASI PROGETTO AFFETTIVITÀ   

 

 

 

FASE 1 (può essere fatta dall'insegnante di classe) 

Mattinata dedicata all’introduzione del percorso con un’uscita o pranzo al 

sacco. 

FASE 2 

Scoperta, attraverso la lettura di un brano biblico, che anche nella Bibbia si 

parla dell’uomo e della donna come di due persone di uguale dignità e 

importanza create per vivere insieme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

FASE 3 (può essere fatta dall'insegnante di classe) 

Riflessione scritta sul cambiamento fisico e psicologico che i ragazzi 

notano in se stessi riguardo: 

 Cambiamenti di umore 

 Rapporti con i genitori 

 Amico del cuore 

 Emozioni e desideri nuovi 

 

FASE 4  (può essere fatta dall'insegnante di classe) 

Riflessione e discussione sulle differenze maschio e femmina e sugli 

atteggiamenti che piacciono e non piacciono nell’altro sesso.  

 

 

 

 

FASE 5 (presentazione fatta dall'esperta) 

Presentazione della funzione delle cellule sessuali e degli apparati genitali 

maschile e femminile. 



 FASE 6 (presentazione fatta dall'esperta) 

Spiegazione più approfondita del ciclo mestruale al gruppo delle femmine. 

Spiegazione ridotta del ciclo mestruale e di alcune norme di igiene al 

gruppo dei maschi. 

 
  

FASE 7 (facoltativa da parte degli insegnanti) 

Visione di un DVD “Il mistero della vita” che presenta le fasi della 

gravidanza.  

 

FASE 8 (facoltativa da parte degli insegnanti) 

“Celebrazione della vita”, momento di preghiera conclusivo. 

 
 

DESTINATARI 

 

Gli alunni della classe V. 

 

INSEGNANTI/ ESPERTI COINVOLTI 

 

Gli insegnanti prevalenti di classe  V   

Cooperativa “La Fraternità”. 

 

DURATA: 

 

Sviluppato nel corso dell'Anno Scolastico.                 

Cadenza settimanale/mensile/altro: cadenza settimanale 

 

PREVENTIVO DI SPESA COMPLESSIVO 

 

500 € lordi omnicomprensivi (anche materiale) 

 

 


