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PROGETTO 
“L’APE SUL FIORE” 

 

Educazione all'affettività e alla sessualità 
nella scuola Primaria 

 

 

 

 

PREMESSA 
L'età fra i 10 e gli 11 anni é particolarmente indicata per affrontare le tematiche inerenti la 

sessualità e per rispondere alle curiosità dei bambini, aiutandoli a vivere con serenità i 

cambiamenti in atto e a guardare con fiducia alla crescita. L'educazione sessuale è un aiuto a 

preparare il bambino, attraverso le diverse tappe evolutive, a vivere la propria identità sessuale 

nella dimensione dell'amore e del rispetto per il proprio corpo e per quello degli altri. 

 

PROGETTO RIVOLTO A 

 gli allievi delle 5 elementari   

 i loro genitori. 

 

OBIETTIVI 

 accompagnare i bambini nel mondo dell'affettività e della sessualità, creando un clima di 

serenità e di interesse che consenta loro di parlare di queste tematiche senza imbarazzi e 

timori, utilizzando termini appropriati; 

 aiutare i genitori ad accompagnare i loro figli nel mondo della sessualità con un giusto 

linguaggio e una corretta informazione. 

 

CONTENUTI 

- Maschi e femmine: uguali e diversi. 

- Viaggio all’interno del corpo: l’apparato genitale maschile e femminile. 

- Il corpo che cresce: lo sviluppo sessuale. 

- Io e gli altri: crescere nel corpo, nel cuore e nella mente. 

- L’amore tra i grandi: il rapporto sessuale. 

- Il concepimento e la nascita. 

- Il nostro corpo: una meraviglia da rispettare e da proteggere. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 

La strutturazione del progetto prevede un incontro di 1 ora con i genitori di ognuna delle classi 5° 

e altri 3/4 incontri di 1 ora con gli allievi di ciascuna classe 5°, per un totale di 4/5 ore in ogni 

classe. Le scelta delle ore da svolgere in classe sarà concordata con gli insegnanti in base alle 

esigenze della scuola. 

Gli incontri verranno condotti da Caterina Brina consulente familiare della coppia e della famiglia 

iscritta all’albo AICCeF (Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari), infermiera, e Chiara 

Natali, tutor TeenStar, insegnante del Metodo dell’Ovulazione Billings, animatrice del Corso 

Mamma&Figlia, consulente familiare della coppia e della famiglia iscritta all’albo AICCeF 

(Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari).  

Data l’importanza delle tematiche da trattate agli studenti, si raccomanda la presenza dei genitori 

e degli insegnanti interessati all’incontro illustrativo del corso che sarà condotto dalla dott. Chiara 

Mantovani, medico, perfezionista in bioetica. 

 

L’intero progetto è a titolo gratuito. 

  


