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PROGRAMMA DEL CORSO - SCUOLA PR|MARIA

 Titolo
"PERCORSO  Di EDUCAZIONE  ALLE  RELAZtONI, ALL'AFFETTIVfTA  E  ALLA  SESSUALfTA'  RIVOLTO  AGLI  ALUMNI  DELLE
CLASS{ IV e V della scuola primaria~

 Proponentf
Consultorio Famillare ICARUS scarf

 Destinatari

Gil alunni delle class!
I gen(tori degli student!
I docent/ referent!

 Finalita
II percorso proposto mira, att raverso un cammino di conoscenza e di educazione, ad aumentare la consapevolezza
dell'unicfta della propria persona, sin dalla nascita, e la conoscenza di Se nelEa sfera emotive e nella dimensione delta
affettivita e della sessualita. Fina/it ultima e dare ai bambfni strumenti utili per riconoscere, sin dal momento del
concepimento, il percorso della crescita umana.

 Str utt ura complessiva del percorso
II progetto si rivofge ad Una comunit educativa Che vede protagonist| git alunni e, insieme a loro, gen|tori e
insegnanti. Condizione di percorribilit di questo cammino e la condivisione della responsabilita educativa, con ruoli
divers| e specif|cl, con gen|tori ed insegnantf. Sono previsti 2 incontri con i gen(tori e con gli insegnanti per la
presentazione del programma e la restituzione finale del corso.

II percorso prevede due moduli differenzlati per la classe IV e la classe V. Le due armualita sono pensate per
accompagnare i bambini durante fe due classi, la Scuola pu6 valutare Se attivare entrambi i moduli o un singolo
modulo. Ogni modulo prevede:
3 incontfl con gli student! della durata di 1,5 ore da svolgersi in classe aIIa presenza dell'insegnante di rfferimento;

La realizzazione del corso  totalmente gratuita per la scuo\a e le famiglie.
La scuofa Si impegna a predisporre e a far pervenire ai destinatari con adeguato antfcipo convocazfone scritta e
firmata dalla Dirigenza degli incontri di presentazione e di restituzione e ad inviare copia elettronica del documento
di convocazlone al Consultorio (edsalute@icarus-online.org). Nel caso in cui non Si presentasse un numero di
partecipanti sufficient e al raggiungimento def numero minimo, fa fede la convocazione def Dirigente Scolastico.

 Metodologla  e strumentf
I  bambini  vengono  stimolati  a  partecipare  al  percorso  attraverso  Una  metodologia  di  coinvolgimento  attfvo,  Che
prevede, lavori individual| (disegno, schede, domande anonime), lavorf in piccolo gruppo (es: creazione e narrazione
di storie) e moment| di confronto nelgrande gruppo (brainstorming e circle time).
GIf operator| def consult orio valutano fa metodologia pi0 adeguata al gruppo c\asse specif|co.

 Verlffca e valutazione del percorsi
Agli alunni e agli insegnantf, al  termine degli  incontri, viene proposto  un momento di veriffca  Sui percorso  svolto
tramite questfonario anon|mo df gradimento.
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 MODULO CLASSE IV: V/vere /e emoz!on/

 Obieuivi

. Imparare a nominare le emozioni primarie (gioia, rabbia, paura e tristezza);

. imparare ad esprimere e gestire posltivamente le emozionl primarie (glola, rabbia, paura e tristezza) anche
attraverso l'uso del corpo;

. accrescere la conoscenza delle proprie emozionl e di queLle degli alt ri att raverso la riffessione suite relazlonl
di amicizia e la loro importanza in questa fase di crescita;

. offrire  stimoli  e  spazi  di confronto  per  una  mtg|lore  accoglienza  di  s  e  def  cambiamento,  In  particolare
rispett o al vissuto emotivo, negli anni della preadofescenza;

. aumentare   la   capacit   di   analizzare   \' esperienza   emotlva   nelle   component!   cor porea,   cognitiva   e
com               portament ale  net contest o  dei legami dl amlcizia  e 1'efficacia  net  gestire  le  emozioni  all'interno  delta
relazioni.

 Descrizlone slntetica delta tematiche degli incontri
I Incontro in classe

|[ [OCOntfo in c/asse

II| |flCOntrO in classe

 Risut ad att est
I risultati att est del progett o sono:

. conoscenza e riconoscimento delle diverse emozioni;

. espressione e gesHone delta emozioni primarie;

.         ,   espressione del proprio punto di vista e delle proprle domande net rlspett o di quell! degli altri;

. flducta nei confront! dei professionistf consultoriali;

ICARUS s.c,a.r,I. Sede legale: Viale Varese 83
Cap, Soc, i.v.  20.000 CF ~ P.IVA 03217650138



CONSULTORIO FAMILIARE    Icarus
Vfale Varese 83   22100 Coma

Tel. 031 242816  -   Fax 031 260656
        e-mall 1 e<Isaflu"te@jcaru5-aD[jbe.org

MODULO CLASSE V: /a vlta  un dona merav/q/ioso

 Obiettfvi
. Presentare la vita net suo sviluppo sin dai concepimento, con partlcofare attenzione allunfelt di ciascuno
. Dare nozioni semplicf suiia gravidanza, la vita intrauterina e la nascita

. Stimolare ii confronto sui cambiamenti fisici, emotfvi, cognitfvi, relazionali e socialf, att uali o prossimi

. Off fire spuntf di riffessione e di confronto sulf'ident!t sessuale e if signiffcato Che i bambini danno a questa
dimensione delta ioro persona

. Proporre uno spaz!o in cui i bamb!ni possano esprimere iiberamente ii proprio vissuto, le proprie emozioni,
dubbi e interrogativ! rlguardo aIIa proprla cresc!ta e alta relazlone

. R!nforzare la fiducia in s e ii riconoscimento deile proprie emozioni e sentiment! in questo periodo di vita

 Descrlzlone sintetica delle tematiche deglilncontri
I Incontro in ciasse

Conoscenza reciproca per creare un cffma relazionale rispettoso ed accogliente
Comero, come sono cresciuto e come crescer6: come cambia ii mio corpo e la m!a persona
Grav!danza e nascita: i'inizio def percorso delta crescita umana
Da  neonato  a  donna/uomo:  cenni  di  anatomia  e  fisiologia  deii'apparato  sessuale  e  riproduttivo  maschiie  e
femminife

 ii incontro in ciasse____________________________________________

lo e gli aitri: ie relazloni signiffcative per me                                                                                                                        |
ii valore deii'amicizia                                                                                                                                                               |

          Raccoita deiie domande anonime                                                                         ~ ~~  __ ~      __    

ii incontro in class

Ripresa deiie domande e approfondimento dei tern! proposti in esse                                                                              |
Poss!bilit di approfondimento sul concepimento e sviiuppo deliembrione                                                                   1
Poss!bilit di approfondimento su amiclzia e amore                                                                                                           |

 Risutati attest
i risuitati attesi dei progetto sono:

. conoscenza  e riconoscimento  deiie  diverse  dimension!  deila  propria  identit  sessuale:  fisica, emozionale,
inteilettiva, reiaz!onale e sociaie;

. accett azione pos!t!va dei cambiamenh. att uali o prossimi;

. !nterazione e dialogo, a partlre dagi! stfmoii proposti sulfa tematica deliidentlt sessuale e delta crescita;

. espressione dei proprlo punto di vista e deiie propr!e domande net rispett o dl quell! degii attrf;

. fiducia nei confront! dei professionisti consuitoriaii;
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