
EDUCARE ALE 'AFFETTIVITÀ 

ALLA SESSUALITÀ 



PREMESSA 

Dalla letteratura scientifica e dai fatti di cronaca emerge sempre più evidente uno scollamento tra le 
esigenze emotive degli adolescenti e le risposte degli adulti di riferimento. Si impone dunque la 
necessità di approfondire, conoscere, informare e prevenire sul tema delle emozioni e 
dell'educazione alla sessualità, facendo riferimento agli strumenti e agli spunti operativi offerti 
dalla Psicologia delle Emozioni. 
"...parlare di sessualità è importante perché la sessualità, al di là dei presupposti biologici, che ne 
costituiscono la base è un fatto culturale e per questo richiede informazione, conoscenza, 
apprendimento e consapevolezza." Diventa quindi essenziale "confrontarsi con i ragazzi 
raccogliendo le loro curiosità, le paure, le provocazioni che sembrano nascere da informazioni 
confuse, a volte trasgressive, che i ragazzi cercano di raccogliere da soli, nel confronto tra coetanei, 
nel passa-parola che finisce per trasformare e deformare tutte le informazioni". 
Inoltre la distanza tra le conoscenze degli adulti e dei "nativi digitali" può rendere difficile aiutare i 
ragazzi a comprendere le trappole e le conseguenze a lungo termine dell'uso delle nuove tecnologie. 
Non è sufficiente parlare di sessualità. Esiste una stretta connessione tra affettività, sentimento 
d'amore e sessualità ove la maturazione dell'amore consegue quella psicologica della personalità. 
Proprio per questo le proposte di educazione alla sessualità non possono che partire da un percorso 
di educazione all'affettività. 
Nell'attuario è necessario tenere conto soprattutto delle differenze nei nostri interlocutori. In primo 
luogo vanno considerate le differenze di genere: da sempre maschi e femmine affrontano 
l'affettività e la sessualità con modalità dissimili. Inoltre in questa tappa di crescita si differenziano 
due tipologie di pre-adolescenti: quelli che cercano ancora i giochi e la sicurezza del mondo degli 
adulti e quelli, invece, che hanno completato lo sviluppo sessuale e stanno vivendo le prime storie 
affettive e le prime conoscenze sessuali. 
Sulla base di queste considerazioni e tenendo conto della difficoltà degli adulti di affrontare queste 
tematiche abbiamo elaborato i l seguente progetto che si rivolge ad alunni, insegnanti e genitori della 
scuola media inferiore. 

DESTINATARI 

Alunni delle classi terze, loro insegnanti e loro genitori. 

OBIETTIVI 

• Informare in modo chiaro e corretto ed educare alle tematiche dell'affettività e della sessualità 
nell'epoca adolescenziale 

• Aiutare i ragazzi ad affrontare alcune ansie e dubbi riguardanti la sessualità e l'affettività. 
• Stimolare la riflessione e i l confronto sui pericoli nascosti nell'uso di internet e dei social 

network 
• Presentare le diverse dimensioni della sessualità (riproduttiva, ludica, relazionale, semantica, 

narrativa e procreativa) 
• Promuovere l'accesso alle risorse disponibili sul territorio (consultori, sportelli, ecc) 
• Offrire un supporto a insegnanti e genitori per trattare in modo adeguato la tematica 

dell'affettività e della sessualità con i ragazzi. 

CONTENUTI 

L'adolescenza come periodo di cambiamento: i l corpo, l'immagine di sé, 
le relazioni tra pari (amicizia/innamoramento), le relazioni coi genitori, ecc. 



Affettività e sessualità in adolescenza: i gesti, i significati, le conseguenze 
Rischi connessi all'utilizzo di internet 

METODOLOGIA 

• Relazioni informative e proiezione di presentazioni e video 
• Questionari 
• Discussioni e lavori in piccolo e grande gruppo 
• Giochi psico-pedagogici (role-playing, simulate, ecc.) per facilitare la rielaborazione dei 

• un incontro di 45 min con i coordinatori delle classi coinvolte per ricevere informazioni sulle 
caratteristiche della classe e sulle attività inerenti già svolte dai docenti a cui seguirà un incontro 
di circa 1 ora e 15 min con genitori per presentare i l progetto e fornire alcune indicazioni su 
come affrontare i l tema dell'affettività e della sessualità coi ragazzi 

• 4 incontri di circa due ore con ogni classe terza condotti da due psicologhe psicoterapeute, 
specializzate nell'educazione sessuale e nella sessuologia, a partire da fine gennaio. I l 
calendario dovrà essere concordato in base ad esigenze della scuola e disponibilità delle 
conduttrici 

• Disponibilità a incontrare gli insegnanti coordinatori di ciascuna classe al termine degli 
interventi in classe per la condivisione e rielaborazione di quanto emerso durante gli incontri 

• al termine degli incontri potrà essere consegnato ai ragazzi (e ai docenti presenti) un 
questionario per valutare i l livello di gradimento del percorso formativo. Verrà quindi 
consegnata alla scuola una relazione finale circa le attività svolte e una valutazione complessiva 
del raggiungimento degli obiettivi che terrà conto anche dei dati emersi dal questionario. 

COSTI 

2500 euro (comprensivi di contributo previdenziale e bollo) 
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contenuti 

STRUTTURA DEL PROGETTO E TEMPI 

VERIFICA FINALE 
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