
Progetto Affettività e Sessualità”  

 

 
 

Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 
Documentazione 

 

Classi prime 

Scuola 

Secondaria 

 

Attività dedicate 

alla costruzione del 

gruppo, a partire già 

dai momenti di 

accoglienza. 

 

Osservazioni  da 

parte dei docenti sui 

comportamenti e i 

bisogni dei singoli 

gruppi e delle loro 

relazioni 

 

- conoscere le proprie  

emozioni e saperle 

riconoscere negli altri 

 

- facilitare le relazioni e 

l’amicizia fra coetanei nel 

rispetto delle differenze 

 

- evidenziare la ricchezza 

della diversità nell’ottica 

dell’inclusione 

 

 

Cartelloni, testi scritti, 

testi elaborati in gruppo, 

giochi di relazione e di 

ruolo: circa 20 ore 

distribuite tra Italiano e 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Classi seconde 

Scuola 

Secondaria 

 

Si approfondisce  il 

tema della 

conoscenza 

dell’altro e di sè 

affrontando 

argomenti come 

l’amicizia, le 

amicizie che 

cambiano,gli 

stereotipi,  i rapporti 

con i pari e con gli 

adulti, i diversi 

modi di comportarsi 

in base alle 

circostanze e agli 

interlocutori.  

 

Favorire il benessere 

personale e la valorizzazione 

dell’altro 

 

Favorire consapevolezza 

dell’importanza delle 

emozioni, della loro gestione e 

condivisione 

 

Comprendere che le 

problematiche vissute da 

ciascuno sono tipiche dell’età 

adolescenziale e non 

esclusivamente individuali 

Favorire il riconoscimento dei 

propri diritti e ma anche 

doveri al fine di aumentare la 

 

Cartelloni, testi scritti, 

testi elaborati in gruppo, 

giochi di relazione e di 

ruolo: circa 20 ore 

distribuite tra Italiano e 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

Eventuali incontri di 

restituzione con le 

famiglie. 



capacità dei ragazzi di gestire 

eventuali situazioni 

conflittuali e di diminuire il 

rischio di prevaricazioni 

 

Classi terze 

Scuola 

Secondaria 

Attraverso attività 

di relazione, analisi 

di testi di vario tipo, 

dibattiti e 

produzione di testi 

ad opera delle 

allieve e degli 

allievi si affrontano 

argomenti quali 

valore del  proprio 

corpo e di quello 

dell’altro, le 

relazioni tra i sessi 

durante la 

preadolescenza, i 

cambiamenti fisici e 

quelli  psicologici, i 

cambiamenti 

relazionali;  la 

riproduzione, 

l’omosessualità o 

l’omofobia. 

 

giungere alla consapevolezza 

dei vari aspetti dell’affettività 

nell’adolescenza 

aiutare i giovani a conoscere e 

riconoscere i vari aspetti della 

sessualità, attraverso un 

approccio che permetta 

l’acquisizione del rispetto di 

sé e dell’altro 

-sviluppare l’attenzione dei 

ragazzi circa la responsabilità 

che essi stessi hanno nei 

confronti del loro corpo, della 

loro sessualità  e della 

possibilità di fruirne 

all’interno di contesti 

“valorizzanti” e rispettosi 

indurre una riflessione 

sull’identità di genere e 

sessuale in un contesto 

relazionale affettivo e sociale 

di reciproco rispetto  

 

stimolare il pensiero critico 

riguardo al ruolo dei mass-

media nell’utilizzo dei 

messaggi pubblicitari 

attraverso l’uso del corpo, di 

un corpo perfetto, e dei 

richiami a sfondo sessuale 

offerti e quanto questi spesso 

inducano alla ricerca di 

un’identità “immaginaria” 

ostacolando la ricerca 

soggettiva di una propria ed 

“autentica” identità 

 

 

Due incontri di due ore 

per classe con la 

Psicologa del Punto 

d’ascolto o con gli 

operatori ASL;  due 

interventi dell’ostetrica.  

Circa 40 ore di attività 

di classe articolate tra le 

ore di Italiano, di 

Scienze ed 

eventualmente, in base 

alle valutazioni del 

consiglio di classe, di 

IRC. 

 

Incontro di restituzione 

per i genitori delle 

attività svolte con gli 

esperti e i docenti. 

 

 

 

 

 


