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QUESTO SI’, QUESTO NO! 
Incontri di educazione all’affettività nella Scuola dell’Infanzia  

 

L’educazione affettiva per i bambini dai 3 ai 6 anni riguarda molteplici aspetti della 
vita quotidiana e coinvolge sia l’ambito relazionale ed emotivo che quello cognitivo. 

L’intervento educativo mira a far maturare la competenza del bambino al rapporto con 
il mondo, aiutandolo a riconoscere le sensazioni che prova e a definirle come piacevoli 
o spiacevoli. Tale consapevolezza lo porterà a sentirsi autorizzato a dire di no e a 
rivolgersi all’adulto per chiedere aiuto e protezione. 

 

FINALITA’  

Aiutare i bambini a: 

� Divenire consapevoli del proprio corpo 
� Riconoscere e verbalizzare le proprie emozioni e i propri sentimenti 
� Definire cosa piace o non piace 
� Scegliere di rifiutare atteggiamenti sgraditi 
� Chiedere aiuto ad adulti di fiducia 

Aiutare gli adulti a: 

� Ascoltare il bambino e i suoi bisogni 
� Autorizzare il bambino a dire di no 
� Favorire un rapporto di dialogo e fiducia 
 
 

METODOLOGIA 

Per i bambini 

• 2 incontri con i bambini di 5 anni, della durata di 1 ora, rivolti preferibilmente ad 
un gruppo classe non superiore ai 20 elementi. 
1° incontro:  Sono fatto così 
I bambini sono aiutati a distinguere e nominare le parti del corpo, riconoscendo la 
particolarità e l’intimità di alcune di esse.  
2° incontro:  Mi piace… Non mi piace…   

I bambini sono stimolati a entrare in contatto con le loro sensazioni e a riconoscere 
ciò che è gradito e ciò che è sgradito. 

 

Per gli insegnanti  

• 1 incontro, della durata di 1 ora, per progettare il percorso condividendo le linee 
educative e la metodologia 

 

Per i genitori  

• 2 incontri formativi della durata di 90 minuti ciascuno.  
1° incontro:  Educare i piccoli alla sessualità 
Come affrontare le curiosità e le domande “imbarazzanti” dei bambini 
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2° incontro:  Chi ha paura di Mister X? 

Parliamo di pedofilia per offrire efficaci strumenti di prevenzione 
 

MATERIALE 

Chiediamo che la scuola metta a disposizione: 

� Videoproiettore + PC 
� Lettore CD musicali 


