PROGETTO
Seminare amore,
coltivare responsabilità.
Educazione all’affettività e alla sessualità
nella scuola Secondaria di Primo Grado

PREMESSA
L’educazione sessuale non può essere intesa come una semplice trasmissione di informazioni, ma
deve essere inquadrata nell’ambito più globale dello sviluppo delle capacità comunicative,
relazionali e affettive della persona. Un progetto moderno di educazione sessuale deve rispondere
pertanto alla necessità di dare informazioni biologiche associate a un’educazione socio-affettiva
tesa alla conoscenza non solo dell’anatomia degli organi sessuali e della fisiologia della
riproduzione, ma anche della dimensione relazionale a esse correlata; deve proporre attività in cui
i ragazzi vengano guidati a osservare emozioni, sentimenti, modi di esprimere affetto e di mettersi
in relazione con gli altri.
POGETTO RIVOLTO A
 gli allievi delle classi III della scuola secondaria di primo grado
 i loro genitori
OBIETTIVI
 accompagnare i ragazzi nel mondo dell'affettività e della sessualità, creando un clima di
serenità e di interesse che consenta loro di parlare di queste tematiche senza imbarazzi e
timori, utilizzando termini appropriati;
 rendere i ragazzi consapevoli del loro stato adolescenziale inteso come un periodo di
cambiamenti fisici, psichici, intellettivi, affettivi e sociali, con particolare attenzione agli aspetti
sessuali e relazionali al fine di promuovere un’educazione all’accoglienza e al rispetto delle
diversità per prevenire atteggiamenti discriminatori che potrebbero sfociare in bullismo.
CONTENUTI
1. Cos’è la sessualità? Quali messaggi attorno a noi? (genitori, amici, media …).
2. Io e il mio corpo: conoscersi e piacersi con un corpo che cambia.
3. L’affettività: le prime cotte.
4. Il rapporto sessuale come scelta consapevole.
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
La strutturazione del progetto prevede due/tre incontri di 2 ore con gli allievi di ciascuna classe 3a
per un totale di 4/6 ore in ogni classe. Le ore totali del progetto saranno da concordare con gli
insegnanti in base alle esigenze della scuola.
Gli incontri verranno condotti da Caterina Brina consulente familiare della coppia e della famiglia
iscritta all’albo AICCeF (Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari), infermiera, e Chiara
Natali, tutor TeenStar, insegnante del Metodo dell’Ovulazione Billings, animatrice del Corso
Mamma&Figlia, consulente familiare della coppia e della famiglia iscritta all’albo AICCeF
(Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari).
Data l’importanza delle tematiche da trattate agli studenti, si raccomanda la presenza dei genitori
e degli insegnanti coinvolti all’incontro illustrativo del Corso che sarà condotto dalla dott. Chiara
Mantovani, medico, specializzata in bioetica.
COSTI
L’intero progetto è offerto a titolo gratuito.
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