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SCHEDA ATTIVITA’ 
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“Educazione all’Affettività e alla Sessualità” 

anno scolastico 2017-2018 

 
Il progetto, così come nella filosofia della nostra Associazione, si fonda sul presupposto che la 
scuola rappresenti un sistema complesso in cui sussiste una condivisione di responsabilità fra i vari 
“attori” presenti sulla scena (ragazzi, insegnanti, genitori, dirigenti scolastici, esperti…) e sulla 
convinzione che qualsiasi intervento di prevenzione non possa prescindere dal coinvolgere tutti i 
livelli.  
A partire dal lavoro con il gruppo classe, diventa quindi particolarmente importante coinvolgere 
insegnanti e genitori, quali principali veicoli dei messaggi educativi nei confronti dei ragazzi. Tale 
attenzione si pone l’obiettivo di migliorare la comunicazione fra gli adulti di riferimento affinché 
questi possano acquisire maggior “potere” e “protezione” nei confronti di ragazzi soprattutto per ciò 
che concerne un tema così delicato come quello dell’affettività e della sessualità. 
 
L’attività si avvale di una metodologia didattico-esercitativa adeguata all’età di riferimento tale da 
consentire al ragazzo ed all’adulto di affrontare il tema in maniera chiara, concreta ed efficace. 
Ogni incontro sarà articolato in tre momenti: 
• un momento introduttivo e di conoscenza-riscaldamento in cui il conduttore sintetizza gli 

argomenti di discussione e propone obiettivi e riflessioni per l’incontro della giornata; 
• un momento intermedio di “esercitazione o gioco” che consente di addentrarsi in modo concreto 

nel tema dell’incontro; 
• un momento di discussione finale in cui il conduttore sintetizza, verifica il raggiungimento degli 

obiettivi dell’incontro e traccia percorsi di lavoro per l’incontro successivo. 
 
1. OBIETTIVI  
 
L’intervento si pone nell’ottica di facilitare il confronto a più livelli e l’espressione emotiva circa 
temi nodali per i ragazzi delle classi della Scuola Media: l’adolescenza, il cambiamento, l'immagine 
di sé in relazione al corpo che cambia, l'identità sessuale, l’innamoramento, l’evoluzione del 
rapporto con gli adulti e con i pari.  
Gli interventi muovono dai seguenti obiettivi:  
a- fornire ai ragazzi ed alla scuola contesti adeguati e monitorati dove affrontare dal punto di vista 
emotivo il tema della sessualità e dell’educazione affettiva;  
b- facilitare l'espressione ed accogliere e "contenere" le ansie e le preoccupazioni degli adulti e dei 
ragazzi rispetto ai temi trattati;  
c- facilitare la comunicazione e lo scambio fra adulti e ragazzi circa il tema dell’affettività e della 
sessualità; 
d- promuovere la comunicazione fra gli adulti di riferimento circa il tema in oggetto, quale 
condizione indispensabile per prevenire e/o arginare situazioni di disagio. 
 
 



 
2. DURATA E ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 
Il percorso sarà rivolto alle classi seconde e sarà articolato in tre incontri di due ore, in compresenza 
con l'insegnante di classe. 
Al termine del percorso ci sarà un incontro di restituzione con le famiglie (in orario pomeridiano)
 
3. CONTENUTI 
 
Nel corso degli incontri verranno toccati i medesimi temi con l’utilizzo di una metodologia 
adeguata all’uditorio. 
Segue una sintesi delle principali tematiche.
 
• I “momenti di passaggio” quali occasioni di crescita e di maggiore consapevolezza di sé

• Scuola media come cambiamento e crescita: a che punto siamo?

• Il cambiamento in adolescenza.
• Sessualità e relazioni: la relazione con gli adulti.
• Sessualità e relazioni: la relazione con i pari e con il gruppo
• Sessualità e relazioni: la comunicazione educativa.
• Sessualità ed emozioni. 
• Domande difficili e situazioni difficili.
• Etica e valori nella relazione e nella sessualità.
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