Sintesi del Progetto:
“Galateo d’amore 2.0” P11
Titolo e codice del progetto

1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

Michela Bettale
1.2 Destinatari
Indicare i destinatari

Classi IA, IIA e IIB; una o due classi terze LSU
Gli interventi si focalizzeranno su un aspetto particolare a seconda della classe coinvolta.
Classe prima: “Il corpo come piacere: cambiamenti del corpo nella pubertà”
(3 incontri da 2 ore svolti nelle ore di scienze umane dalla docente)
Classi seconde: “Corrispondenza d’amore: le relazioni ai tempi del web”
(3 incontri da 2 ore svolti nelle ore di scienze umane dalla docente)
Classi terze: “L’eros nel mondo antico”
(2 incontri da 2 ore da concordare con il consiglio di classe)
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire

-

Creare uno spazio di libero confronto per le domande e i dubbi degli studenti a proposito
della sessualità e dei suoi significati che affianchi gli interventi esterni di tipo informativo
sanitario, con particolare riguardo al tema del desiderio e del rapporto con ‘l’altro’.
Riflettere sulle relazioni sessuali ed amorose nei loro vari aspetti a partire dall’osservazione
dei comportamenti e dei codici comunicativi oggi maggiormente diffusi dalla cultura
mediatica.
Offrire l’accesso ad un immaginario che attinga dalla letteratura, dall’arte, dalla filosofia,
dalla biologia, ecc… che possa essere se non alternativo, almeno diverso da quello diffuso
da larga parte dei media.
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1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate

Gli incontri saranno condotti con una modalità di partecipazione attiva attraverso:
- lettura di testi, visione di immagini e video, ascolto di brani musicali inerenti ai temi trattati
che forniscano occasione di riflessione e commento
- lavori di gruppo, lavori a coppie, giochi di ruolo, uso della drammatizzazione
- discussione guidata
- produzione di testi da parte degli studenti

1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI

STRUMENTI

- Livello di partecipazione all’attività
- Grado di soddisfazione e raccolta di suggerimenti attraverso la
somministrazione di un questionario finale

1.6 Durata
Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività
da svolgere nei diversi periodi
Inizio progetto:
nov 2018
Fine progetto: mag 2019
PLANNING

Classe prima: 3 incontri da 2 ore svolti nelle ore di scienze umane dalla docente
Classi seconde: 3 incontri da 2 ore svolti nelle ore di scienze umane dalla docente
Classi terze: 2/3 incontri da 2 ore condotti dalla docente da concordare con il consiglio di classe
MESE/AZIONE

SET OTT

Classe prima: 3 incontri da 2 ore
Classi seconde: 3 incontri da 2 ore
Classi terze: 2/3 incontri da 2 ore

NOV

X

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

X

X

X

X

GIU

X

1.7 Risorse umane
Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le
relative attività, il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili
DOCENTI

Attività

ore di non docenza

Bettale

ore di docenza

8/6
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1.8 Beni e servizi
Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa
Materiale da acquistare:

Impegno di spesa presunto

Non si prevedono materiali particolari se non
l’uso delle dotazioni tecniche della scuola
Torino, 9/10/18

Il responsabile del progetto

Michela Bettale
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