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CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA DI MUSSOI, CHIESURAZZA, BOLZANO BEL LUNESE 

 
 CLASSE  4^ di Mussoi  
 

Titolo  
 

PROGETTO CRISALIDE 

Docente 
responsabile  

Fiamoi Michela 

Docenti coinvolti 
 

De Bona Barbara per la scuola di Chiesurazza 
Gasparini Carla per la scuola di Bolzano Bellunese 
Capraro Nadia e Cascella Lauretta cl. 4^ di Mussoi 

Classe 
gruppi  

Classe 5^ 
Mussoi 24 alunni; Chiesurazza 14 alunni; Bolzano Bellunese 16 
classe 4^ di Mussoi 19 alunni 

Descrizione  Educazione all' emotività, alla sessualità e all'affettività 

Competenze attese  
 

Affrontare  situazioni di riflessione, confronto e dialogo sui temi 
della loro crescita, della conoscenza del proprio corpo e delle 
loro emozioni (classe 4^) della sessualità e dell’affettività, della 
prevenzione dell’abuso sessuale e del  maltrattamento (classe 5^) 

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

In stretta collaborazione con le insegnanti di classe, l'esperto 
programma degli interventi curricolari, per aiutare i bambini a 
conoscere e a confrontarsi con le proprie emozioni e, per la 
classe 5^, le differenze tra maschio e femmina e la loro storia dal 
concepimento alla nascita. 
La metodologia e gli strumenti saranno concordati con le 
insegnanti di classe ma si privilegerà l’aspetto ludico e narrativo 
(ti racconto una storia ….) con la valorizzazione del gioco, 
dell’esplorazione e della ricerca.  

Valutazione del progetto  
 

Attraverso l’osservazione dei bambini si valuteranno le diverse 
esigenze e si riequilibreranno via via le proposte educative in 
base alla qualità delle risposte, poiché la progettazione degli  
interventi si modula e si mette a punto costantemente sui modi di 
essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili di apprendimento di ogni 
bambino. L'osservazione, inoltre è uno strumento essenziale per 
condurre la verifica della validità e dell’adeguatezza del 
processo educativo di Progetto.  

Spazi 
 

Aula scolastica 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali)  

 

Secondo quadrimestre, 2/3 incontri con gli alunni per un totale di 
4/6 ore; 2 incontri di 2 ore ciascuno per la classe 4^; 2 incontri 
con i genitori (prima e dopo gli incontri) per un totale di 4 ore 

Eventuali esperti esterni  Consulente familiare e di coppia perfezionato in Sessuologia 
Gregorio Pezzato.  

 


