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OBIETTIVI PREVISTI E QUELLI RAGGIUNTI 

Al progetto “Educazione Affettiva e Conoscenza delle Malattie Sessualmente Trasmesse” hanno 

partecipato 2 classi: la 2 A moda, con la prof.ssa Nicora, 2°A opa con la prof.ssa Senaldi; il progetto 

avrebbe dovuto prolungarsi per 10 lezioni, tenute dalla specialista prof.ssa Ballerio Ester, e per  

un’ora (totale delle ore :11) per la conoscenza delle malattie sessualmente trasmesse con uno 

specialista della Croce Rossa Italiana. L’emergenza Covid-19, ha bruscamente interrotto le lezioni il 

12 febbraio (il 19 febbraio entrambi le insegnanti erano assenti, in quanto accompagnatrici dei 

ragazzi al progetto “Percorso didattico di sci e snow”), lasciando il progetto a metà del suo 

svolgimento. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti solo in parte, poiché materialmente non c’è 

stata la possibilità di sviluppare tutti i contenuti, ma quello che è stato fatto è stato sufficiente per 

mostrare l’interesse che il tema ha suscitato nelle alunne. Dopo un primo momento di incertezze e 

diffidenza, la ragazze hanno capito il tema trattato ed hanno partecipato attivamente, mettendosi 

in gioco e aprendosi con domande e pensieri personali, dando prova di aver compreso la 

funzionalità del corso. Le ragazze hanno acquisito velocemente una modalità relazionali positiva , 

mettendosi in discussione, formando, così all’interno della classe un clima relazionale che avrebbe 

permesso uno scambio di idee e di esperienze tra le compagne, anche le più timide e restie, e 

un’apertura a domande specifiche, che in altri ambiti le ragazze difficilmente hanno la possibilità di 

esternare. Questo clima si è verificato anche grazie alla presenza della specialista, molto 

competente e preparata, che ha saputo mettere a proprio agio le alunne, usando tatto e 

sensibilità, senza mai dare per scontato o superficiale nessun pensiero espresso dalle alunne. 

ATTIVITA’ PREVISTE E QUELLE EFFETTUATE 

Il progetto è stato portato avanti fino alla chiusura forzata delle scuole dovuta all’emergenza del 

Corana Virus. Il progetto è arrivato alla metà del suo sviluppo previsto. 

 

FORME DI MONITORAGGIO E VERIFICA (SE EFFETTUATE) 



Il raggiungimento degli obiettivi non è stato verificato per la brusca interruzione. La valutazione 

sulla partecipazione, l’interesse delle alunne è stata ottima.  

Purtroppo, non si può dire altrettanto riguardo ai genitori: alla riunione conoscitiva ed esplicativa 

del progetto, che data la particolarità del tema trattato era d’obbligo organizzare, non si è 

presentato nessuno, nonostante fosse stata resa nota la sua organizzazione tramite alunne e 

circolare. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE PER PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

 

Si chiede di poter ripetere l’esperienza anche per il prossimo anno, considerati interesse e 

partecipazione delle alunne, e la sua valenza formativa e informativa.  

Consiglio di richiedere la disponibilità ancora alla stessa specialista, prof.ssa Ballerio Ester. 

Varese, 10 giugno 2020 

                                                                    Firma: Elena Senaldi 


