METODOLOGIA
Gli incontri sono condotti da psicologi e pegadogisti che favoriscono il dialogo tra adulti e bambini attraverso attivazioni che
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stimolano una messa in gioco
personale e relazionale e una disponibilità ad accogliere domande e curiosità.
Ogni incontro ha la durata di
un’ora.
Ciascun corso è preceduto da un
incontro con gli insegnanti e da
un incontro con i genitori.

“C’ERA UNA VOLTA
LA CICOGNA…”

Finalità del progetto...
Primo Incontro

 Proporre un’idea positiva di sessualità

come

parte

integrante

dell’identità di ognuno.

 Proporre concepimento e gravidanza
come momenti che appartengono alla
storia di ogni individuo.

 Favorire la possibilità di vivere serenamente il proprio essere maschio
o femmina.

 Favorire un confronto sereno con il
mondo adulto su tematiche quali affettività e sessualità, riconoscendo

UN BAGAGLIO di EMOZIONI!!
Scopo di questo primo incontro vuol
essere, oltre ad introdurre il tema
dell’Educazione
alla
Sessualità
e
all’Affettività, quello di dare spazio ,
nome e significato alle emozioni che si
provano,
in
particolar
modo
all’emozione specifica di imbarazzo.
Secondo Incontro

UN PO’ UGUALI e UN PO’
DIVERSI.
L’obiettivo è quello di approfondire la
conoscenza dell’anatomia e della fisiologia del corpo sessuato maschile e
femminile, e riflettere sui prossimi
cambiamenti puberali.

ed imparando a tollerare anche emozioni forti spesso correlate, quale
ad esempio l’imbarazzo.

Terzo Incontro

LA VITA CHE INIZIA.
Finalità dell’incontro è quella di conoscere e riflettere sul percorso della
propria nascita, integrando aspetti
affettivi, biologici ed etici.

Quarto Incontro

LE NOSTRE DOMANDE…
Momento pensato per poter parlare
apertamente di tutti i temi affrontati negli incontri precedenti e di ciò
che ne è emerso: l’obiettivo vuol essere quello di sottolineare l’importanza
di un dialogo aperto con i propri genitori e con gli adulti di riferimento, e
il significato di saper dire dei ‘no’, in
ascolto delle proprie emozioni.

