Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti

Circ. n. 29
Oggetto: PROGETTO AFFETTIVITA’ – CLASSI SECONDE
Si informano i genitori delle classi seconde della scuola secondaria di I grado iSchool che il Consiglio di classe
ritiene importante e formativo proporre ai ragazzi e alle ragazze un percorso legato all’affettività e alle stereotipie
di genere organizzato e svolto dai docenti. Il progetto dal titolo “…alla scoperta del piacere di crescere” sarà
propedeutico al percorso più completo legato al tema dell’affettività e della sessualità, che sarà tenuto in classe
terza da parte di figure specialistiche.
Questi gli obiettivi e le tematiche trattate dal progetto che verteranno intorno a quattro dimensioni principali:
Dimensione biologica
- aumentare le conoscenze degli alunni rispetto ai cambiamenti relativi al corpo nello sviluppo adolescenziale;
- approfondire il significato de cambiamenti del proprio corpo e favorire la riflessione sui comportamenti orientati
al benessere;
Dimensione emotivo-cognitiva
- favorire la presa di coscienza delle emozioni e dei pensieri associati al corpo e alla sua crescita;
- favorire il processo di conoscenza e accettazione di sé;
- implementare le competenze emotivo individuali e di gruppo
Dimensione affettivo-relazionale
- stimolare la riflessione sui diversi modi di esprimere affetto e di mettersi in relazione con gli altri;
- stimolare la consapevolezza delle modalità relazionali positive da attivare con i coetanei, ponendo in evidenza gli
- atteggiamenti errati legati a pregiudizi e/o informazioni sbagliate;
- favorire il processo di differenziazione dei sentimenti che si delineano arricchendosi di sfumature
Dimensione culturale
- sollecitare il senso critico dei ragazzi/e rispetto agli stereotipi femminili e maschili e ai messaggi inviati dai mass
media e internet;
- proporre una riflessione sui modelli culturali di genere e di ruolo e su come si sono evoluti nel tempo.
Il progetto verrà svolto con i gruppi dei ragazzi e delle ragazze rispettivamente dai docenti Prof. Piliero Ruggero e
dalla Prof.ssa Ferrari Silvia. Gli incontri saranno quattro (4 - 11 - 18 aprile e 9 maggio) calendarizzati il mercoledì
dalle ore 12.00 alle ore 14.00. Le attività previste, seppur simili, saranno differenziate per i due gruppi. Dopo i
quattro incontri separati si terranno dei momenti di confronto e condivisione.
Bergamo, 23 marzo 2018
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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