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Finalità 
 
In questi anni, coloro che sono a stretto contatto con la realtà dei preadolescenti hanno 
rilevato costantemente una serie di urgenze educative, tra cui, indubbiamente, un 
intervento nell’ambito dell’educazione alla salute riferito alla affettività, al modo di vivere il 
rapporto con sé stesso e con l ’altro, attraverso il corpo e l’intimità e più in generale la 
relazione. 
 
Parlare di educazione affettiva-sessuale significa parlare di educazione alla salute, vuol 
dire mettere in atto un processo di promozione alla salute dove l’individuo viene 
supportato a vivere la sessualità e tutto ciò che ruota intorno ad essa (il proprio 
corpo, le emozioni  e sensazioni, il corpo dell’altro..)  in modo sereno e positivo, ma 
anche responsabile e consapevole. 
Gli adolescenti cercano di comprendere i sentimenti che sentono nascere. È 
importante che si pensi ad una educazione sentimentale da integrare con quella 
sessuale, affinché la crescita possa svilupparsi in modo armonico e completo 
Il termine sessualità,  collocato in un terreno educativo, coinvolge molti aspetti della 
personalità che non riguardano unicamente l’identità corporea del soggetto sessualmente 
definita, ma anche la sua identità psicologica e sociale nei suoi rapporti con gli altri. 
Educare alla consapevolezza della sessualità significa, quindi non solo stimolare la 
graduale presa di coscienza delle caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due 
sessi, ma anche estendere questa consapevolezza alle inevitabili implicazioni di tipo 
psichico e sociale che la diversità sessuale comporta. 
Lo scopo degli incontri è di sviluppare una cultura degli affetti e delle emozioni, una cultura 
sentimentale che permetta agli alunni di scoprire il piacere di saper essere in grado di 
esprimere sentimenti ed emozioni nel gruppo e con sé stessi. 
 
 
 
In ultima analisi l’educazione all’affettività e alla sessualità è tesa a promuovere una 
maggiore consapevolezza delle implicazioni fisiche, emotive e relazionali presenti 



nella sessualità, per facilitare la messa in atto di scelte consapevoli ed oculate in 
relazione alla propria salute. 
Spesso gli adulti non attribuiscono all’amore adolescenziale la valenza che merita, 
ritengono che trattasi di infatuazioni di brevissima durata, superficiali e senza spessore 
emotivo. Tale atteggiamento, specie nei genitori, è talora motivato dal non voler 
riconoscere la crescita del figlio e dal desiderio di voler evitare loro la sofferenza. Ne 
consegue che, spesso, il ragazzo non si sente compreso e “accompagnato” in questa 
esperienza.  
Uno spazio particolare verrà dedicato alla fase di restituzione e condivisione con i 
genitori. La costruzione dell’identità sessuale si costituisce su una base biologica, dalla 
nascita seguendo delle tappe già prefissate; tale percorso si alimenta all’interno di un 
contesto relazionale, affettivo, culturale e sociale. In questo senso la scuola e la famiglia, 
le diverse esperienze educative, si inseriscono nel processo di sviluppo dell’identità 
sessuale ed affettiva.  
Un progetto educativo deve la sua forza al riconoscimento delle forti 
interconnessioni tra i diversi contesti educativi; scuola e famiglia quindi sono dei 
partner educativi, in grado di influenzarsi ed arricchirsi a vicenda, con la propria 
specificità. 
L’obiettivo di questo progetto, all’interno della realtà scolastica, è di creare un clima 
condiviso di curiosità legittima, di desiderio e conoscenza, di possibilità di trovare risposte 
precise.  
 
Obiettivi 
 

 Alimentare una cultura degli affetti 

 Avere un atteggiamento positivo, responsabile e consapevole, verso il proprio corpo 
e la sessualità: discriminare tra comportamenti sessuali che riempiono la vita e 
quelli  dannosi per sé stessi e o per gli altri 

 Riconoscere il valore della diversa identità maschile e femminile 

 Aumentare le conoscenze relative ai cambiamenti corporei-fisiologici, sessuali 
nonché all’esperienza della sessualità 

 Chiarire ed esprimere le proprie emozioni e valori in campo affettivo e sessuale 

 Valutare l’impatto dei messaggi famigliari, culturali, religiosi, dei mass-media e 
sociali sui pensieri, sentimenti, valori e quindi comportamenti correlati alla 
sessualità 

 Creare uno spazio di riflessione, condivisione e quindi di formazione con i genitori, 
rispetto allo sviluppo affettivo ed emotivo dei loro figli 

 
 
Contenuti 
 

 Percezione e accettazione dei cambiamenti corporei e dell’immagine di sé, 
conoscenza del proprio corpo, con particolare riferimento all’apparato genitale 

 Conoscenza delle diverse funzioni della sessualità, nell’esperienza dell’adolescente 

 Illustrazione delle strutture socio sanitarie e dei servizi da esse offerti relativamente 
alle problematiche adolescenziali 

 Identificazione e relativizzazione degli stereotipi sessuali 

 Il maschile e femminile: acquisire informazioni sufficienti e chiare sulla realtà 
corporea dei due sessi e sulla funzione delle loro differenze 

 Chiarirsi ed esprimere le proprie emozioni e valori in campo affettivo e sessuale 

 Consolidare un canale di comunicazione tra il ragazzo e i suoi adulti significativi 
rispetto all’ area affettiva 

 
 



Metodologia 

 

Le risorse umane coinvolte nel percorso sono: 
 
gli insegnanti,condivisione fase di raccolta di informazioni circa le realtà dei diversi gruppi 
classe con coordinatore, raccolta dei feedback da parte dei ragazzi 
 
la figura  della psicologa, come interlocutore del mondo affettivo-emotivo legato 
all’esperienza corporea e della sessualità e dell'affettività. 
 

 
Il gruppo assume un ruolo attivo di riflessione discussione, confronto e crescita. 
Il ruolo della conduttrice sarà di facilitare la condivisione di sentimenti, delle emozioni, 
delle conoscenze e delle paure fra gli alunni. 
Verrà quindi utilizzata una metodologia attiva, che solleciterà la comunicazione attraverso 
strategie di apprendimento cooperativo, ciò consentirà ad ogni alunno di esprimere 
liberamente le proprie opinioni e sentimenti, senza sentirsi valutato e giudicato. 
 
 
Negli incontri con i genitori, particolare spazio verrà dato ai contenuti espressi dai 
ragazzi e alle riflessioni del ruolo educativo/genitoriale. 
 
 
Destinatari 

  
 
Possiamo individuare come possibili destinatari gli studenti delle classi 2° poiché in 
quest’età i preadolescenti agiscono la propria sessualità avendo una struttura della 
personalità fragile, sia perché rimane una fascia d’età scoperta in termini di interventi 
psico-educativi. 
Essendo questi temi delicati ed intimi si presuppone che per un gruppo, già costituito, ne 
sia più facile la condivisione ed il confronto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tempi 

 

 Un incontro iniziale di co-progettazione con gli insegnanti referenti (3 ore ) Mese di 
Gennaio 

 Un incontro iniziale di condivisione del progetto con i genitori delle cinque classi (1 
ora) 

 4 incontri con la figura della psicologa della durata di 1; 1,30; 1,30; 1 per ogni 
classe (5 ore complessive per classe, in ipotesi con 5 classi 25 ore totali) 

 Incontri di verifica  e aggiornamento con gli insegnanti referenti alla fine del 
percorso (2 ore ) 

 1 incontro di restituzione con i genitori (2 ore)  fine mese di Marzo 
 
La proposta formativa partirà nei diversi gruppi classe nel periodo Marzo/Aprile 2016, e 
l’incontro di restituzione ai genitori alla fine di Aprile/Maggio; ultimo incontro con il gruppo 
classe Maggio. 
 
Monte ore complessive e costi 
 
- 30 ore intervento in classe, programmazione e verifica con le insegnanti e stesura 
relazione finale, per un costo orario di 55 euro;  totale di 1650 euro  
-  3 ore di formazione genitori per un costo orario di 85 euro; totale 255 euro 
 
Costo totale 1905 euro, più 2% contributo previdenziale, meno 20% ritenuta d’acconto. 
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Dott.ssa Giacomina Andreoli, pedagogista, esperta in educazione sessuale, iscrizione albo 
FISS (federazione italiana sessuologia scientifica) 
 
Dott.ssa Anna Trivella, psicologa età evolutiva, psicoterapeuta, terapeuta familiare, 
esperta in educazione sessuale, mediatrice. 
 

 


