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Scheda descrittiva attività progettuale  
1.1  Denominazione Progetto  (indicare denominazione progetto) 

Teen Star –Programma di sessualità ed affettività 

 

1.2 Referente Progetto (indicare il/i  referente/i   del progetto) 

Campanella, Vitali 

 

1.3  Destinatari (indicare  l’Ordine di Scuola/Istruzione a cui il progetto è rivolto, il numero delle classi e 

degli alunni coinvolti) 

Scuola Primaria. Classi V E; V C; IV E 

Il programma facoltativo  è aperto agli alunni che scelgono di partecipare con il consenso dei 

genitori. 

 

1.4 Obiettivi  (descrivere gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici misurabili che si intende perseguire)  
 

Obiettivo/i generale/i:  Consegnare un’educazione sessuale che permetta di integrare armonicamente 
                       gli aspetti sociali, emozionali, fisici intellettuali e spirituali. 
 
Obiettivi specifici: Fortificare l’identità attraverso il riconoscimento di sé stessi. 
                            Valorizzare la sessualità come una dimensione propria della persona. 
                           Scoprire il dono della vita. 
                           Sviluppare la capacità di prendere decisioni, scoprendo nei comportamenti il valore  
                           della libertà e la consapevolezza della responsabilità. 

 

 

1.5 Risultati attesi   

Riconoscimento della fertilità attraverso la conoscenza dei ritmi biologici. 

Capacità di prendere decisioni in modo libero, autonomo e consapevole. 

Consapevolezza delle proprie scelte comportamentali. 

Apertura di canali comunicativi con i propri genitori. 

 

 

1.6 Descrizione  (descrivere dettagliatamente le azioni che si intende intraprendere, le metodologie che si 
prevede di utilizzare. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 
 

Azioni da intraprendere:  
 
Teen Star (Sexuality Teaching in the context of an Adult Responsibility) è un programma 
internazionale di educazione alla sessualità e all’affettività che tiene conto, nell’approccio 
educativo, della totalità della persona e prevede percorsi appropriati alle diverse fasi dell’età 
evolutiva, integrando, nel processo formativo, anche i genitori. 
Alcune lezioni saranno svolte separatamente maschi e femmine. 
 
 
 



Metodologie: 
 
Teen star considera l’educazione un processo di trasmissione dell’esperienza da persona a 
persona che richiede un accompagnamento ed una relazione personale, la figura del tutor 
rappresenta un elemento fondamentale nella sua metodologia. 
 
Rapporti con altre istituzioni: 
 
L’associazione Teen Star opera in collaborazione con il  Centro di ateneo Studi e Ricerche sulla 
Famiglia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

1.7 Durata e calendarizzazione delle attività (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative, con la precisazione del giorno e dell’orario in cui si intende svolgere l’attività) 

Il programma si svolgerà con cadenza settimanale per la durata di 10 lezioni di un’ora, nell’arco di 
tempo di due mesi e mezzo circa, a partire dal mese di ottobre/novembre. 
L’attività verrà svolta il martedì dalle 11,30 alle 12,30. 

 

1.8 Risorse Umane (indicare l’eventuale partecipazione del referente allo svolgimento del progetto, nonché 
il numero dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 

Le due referenti del progetto sono anche coinvolte direttamente nello svolgimento dello 
stesso. E’ previsto un costante monitoraggio da parte del referente regionale 
dell’associazione. 

 

1.9 Beni e Servizi (indicare gli strumenti, gli spazi, i materiali, che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto) (*) 

Strumenti:  schede didattiche, strumenti audiovisivi 
Spazi:  Aula scolastica  
Materiale:  materiale scolastico, fotocopie 
 
(*) Si allega preventivo di massima 

 

1.10 Indicatori di valutazione (precisare gli indicatori di valutazione che saranno considerati sia in 
itinere, sia al termine delle attività annuali/pluriennali) 

 
Scoperta della propria identità e acquisizione di una maggiore autostima. 
Saper orientare responsabilmente le proprie scelte ed esercitare la libertà 
consapevolmente. 
Scoperta della dignità e del valore della persona. 

 
1.11 Strumenti di verifica (Indicare gli strumenti di verifica che si intende utilizzare in itinere e al termine dell’attività) 

 All’inizio e al termine del programma verrà somministrato un questionario che sarà anche 

oggetto di rilevazione scientifica da parte del centro di ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

 

Data, Roma 8 ottobre 2016                                                           Le Referenti di Progetto 
  

                                                                                         Vitali Roberta  
                                                                                          Campanella Marisa 

 


