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                       Agli alunni delle classi della  
       Scuola Secondaria di primo grado dell’IC di Sale 

Marasino 
 

OGGETTO: Avvio Progetto di Affettività – Plessi Scuola Secondaria di I grado.  
 

Con la presente si comunica che l’Istituto Comprensivo di Sale Marasino organizza un Progetto di 

Affettività rivolto alla secondaria di primo grado dell’IC, curato dalla Prof.ssa Belli Paola e dalla 

Dott.ssa Soardi Giusi. 

 

DESTINATARI: Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

 

        FINALITÀ: Il progetto ha i seguenti obiettivi: 
  

CLASSE PRIMA: favorire quella conoscenza di sé che sia funzionale al miglioramento delle 
relazioni tra coetanei all'interno della classe, in considerazione dell’inizio della nuova esperienza 
rappresentata dall’ingresso nel nuovo ordine di scuola. 
CLASSE SECONDA: aprire uno spazio di riflessione e discussione sull'uso consapevole degli 
strumenti tecnologici e i social network maggiormente utilizzati dai ragazzi in questa fascia d’età. 
Promuovere comportamenti comunicativi rispettosi e atteggiamenti empatici nelle relazioni in rete. 
CLASSE TERZA: riflettere sulle trasformazioni fisiche e psicologiche della pubertà e la loro valenza 
nelle relazioni interpersonali. Aumentare le conoscenze e la consapevolezza dei propri sentimenti e 
del proprio corpo all’interno di una relazione affettiva, promuovendo il valore del rispetto e della 
reciprocità. 

 

Per la realizzazione della suddetta attività è prevista: 
La psicologa effettuerà un incontro preliminare con i docenti ed uno con i genitori per condividere le 
linee generali del Progetto. In considerazione delle peculiarità della fase evolutiva nella quale si 
trovano i ragazzi, si considera particolarmente importante che i genitori possano avere la possibilità 
di conoscere ed interagire con i professionisti che lavoreranno con i loro figli. 
 
Nelle diverse classi verranno proposte attività volte a stimolare il dialogo, la riflessione, il confronto 
e la discussione all’interno del gruppo classe, in riferimento agli obiettivi precedentemente esposti. 
Il progetto avrà inizio il giorno 16/01/2023 e terminerà presumibilmente il giorno 
03/05/2023.  
 

Classe Prima 

due incontri di 2 ore ciascuno. 
Classe Seconda 

Due incontri di 2 ore ciascuno. 
Classe Terza 

Tre incontri di 2,5 ore ciascuno 
 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           Raffaella prof.ssa Zanardini 

 (Documento firmato digitalmente) 
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