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Ai genitori degli alunni delle classi quinte
Primaria di Clusane
Ai docenti di classe quinta Primaria di Clusane
Circolare n. 56 RETT.- a. s. 2020-2021

Iseo, 19.01.2022

OGGETTO: Progetto Ed. Psicoaffettiva

Gentili genitori,
il percorso di educazione psicoaffettiva inizierà per le classi quinte come da calendario sotto
riportato.
La psicologa e le insegnanti di scienze dei rispettivi plessi vi invitano a partecipare
all'incontro di presentazione del progetto il giorno 26/01/2022 dalle ore 17 alle ore
18, in Meet .
Il link sarà comunicato nella sezione del registro elettronico “Documento ed eventi per
classe”.

La finalità del percorso di educazione psicoaffettiva è di sviluppare una cultura degli affetti e delle
emozioni che permetta agli alunni di scoprire il piacere di saper essere una persona in grado di
esprimere sentimenti ed emozioni al gruppo e a se stessi. L’educazione all’affettività è tesa a
promuovere una maggiore consapevolezza delle implicazioni fisiche, emotive e relazionali presenti
nella sessualità.
Uno spazio particolare verrà dedicato alla presentazione e restituzione ai genitori del percorso
fatto.
Obiettivi
 Sviluppare la conoscenza e il miglioramento del concetto di sé, dell’autostima, delle capacità
di relazionarsi con gli altri attraverso una maggiore consapevolezza sia dal punto di vista
psicologico e affettivo;
 Approfondire la conoscenza del proprio corpo da un punto di vista anatomico attraverso la
capacità di gestire le emozioni, in particolare rispetto ai cambiamenti fisici e psicologici.
Metodologia
Il ruolo della psicologa, in co-conduzione con l’insegnante di classe e per alcuni incontri con
l’ostetrica, sarà quello di facilitare la condivisione dei sentimenti, delle emozioni, delle conoscenze
e delle paure degli alunni.
Verrà utilizzata una metodologia attiva che solleciterà la comunicazione attraverso strategie di
apprendimento cooperativo; ciò consentirà ad ogni alunno di esprimere liberamente le proprie
opinioni e sentimenti, senza sentirsi valutato e giudicato.

Calendario interventi nelle classi
DATA

ORARIO

CLASSE

03/02/2022

08:30

10:30

PSICOLOGA

17/02/2022

10:30

12:30

24/02/2022

14:30

16:30

PSICOLOGA

10/03/2022

14:30

16:30

PSICOLOGA

OP. SANITARIA

OP. SANITARIA

SEZ

SCUOLA

5

CLUSANE

5

CLUSANE

5

CLUSANE

5

CLUSANE

La psicologa e l’ostetrica, insieme ai docenti, incontreranno i genitori, per la restituzione del
percorso formativo, il giorno il giorno 15/03/2022 dalle ore 17 alle ore 18, in Meet.

Il link sarà comunicato nella sezione del registro elettronico “Documento ed eventi per classe”
Si raccomanda la partecipazione agli incontri, fondamentali per condividere il progetto educativo e
continuarlo in collaborazione scuola-famiglia.
Cordialmente,
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Emilguerri

