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Introduzione  
La sfera emozionale e affettiva rivestono notevole importanza nello sviluppo dell’individuo, soprattutto nella  
fase della adolescenza, periodo in cui si cominciano a definire le proprie scelte personali e sociali.  
L’educazione socio-affettiva aiuta la persona ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni  
proprie ed altrui, valorizza la comunicazione interpersonale con i pari e con gli adulti e portare ad una  
migliore capacità di compiere scelte adeguate e consapevoli.   

La fase di vita della adolescenza comprende lo sviluppo della dimensione sessuale, coinvolgendo sia  
l’identità corporea del soggetto, che diversi altri aspetti della personalità, quali l’identità psicologica e  sociale 
della persona ed i rapporti con gli altri. Pertanto educare alla sessualità non vuol dire solo stimolare  nel 
ragazzo una graduale presa di coscienza delle caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due  sessi, 
ma soprattutto estendere tale consapevolezza agli aspetti psico-sociali che la sessualità coinvolge.  

In questa prospettiva è fondamentale fornire agli adolescenti la possibilità di confrontarsi e riflettere in un  
clima di fiducia e di ascolto reciproco. Questa atmosfera tende ad evitare che i ragazzi si chiudano in modo  
difensivo, rigido e stereotipato nelle loro posizioni, soprattutto riguardo la sfera della sessualità, la cui  
consapevolezza è fondamentale per l’individuo in evoluzione.  

Si ritiene perciò importante che un buon intervento di educazione alla sessualità utilizzi metodologie di tipo  
socio-affettivo, tali da facilitare la creazione di uno spazio di dialogo e confronto all’interno del gruppo  
classe. La finalità del progetto è quella di aiutare gli adolescenti ad acquisire corrette informazioni e a far  
maturare un atteggiamento positivo e critico, non precostituito, nei confronti delle relazioni interpersonali,  
dell’affettività e della sessualità, con l’obiettivo di vivere questa dimensione della propria vita in modo  
consapevole e sicuro, rispettoso di se e degli altri.  

Struttura del progetto  
Il progetto di educazione alla sessualità sarà trattato in una ottica multidisciplinare per facilitare sia  
l’apprendimento delle informazioni che la presa di coscienza della componente socio-affettiva della  
sessualità. Ciò verrà realizzato mediante un modello integrato tra i docenti di riferimento per l’educazione  alla 
salute individuati all’interno dell’istituto, ed il personale di supporto (medico e psicoterapeuta  sessuologa).  

Prerequisiti  
Conoscenza dell’anatomia e della fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile, argomenti trattati 
nelle lezioni di scienze antecedenti il presente corso. In tal modo i ragazzi avranno maggiore  dimestichezza 
con il linguaggio della sessualità e, in particolare, conosceranno le parti anatomiche maschili  e femminili ed il 
loro funzionamento.  

Obiettivi:  
- migliorare l’informazione sulla contraccezione e verificare la conoscenza dell’argomento 
- migliorare l’informazione sulla salute sessuale, sulle malattie a trasmissione sessuale e sulle strategie di  

prevenzione 
- migliorare l’informazione circa le finalità dei servizi territoriali in merito a sessualità e procreazione 

responsabile (consultorio), diritti dei minori  
- esaminare gli aspetti della paura e dell’aggressività ed i concetti di maltrattamento fisico-psichico e abuso  

sessuale 
- ragionare su orientamento sessuale e identità di genere  
- stimolare la conoscenza dell’unicità del proprio corpo, delle sue reazioni e funzioni in una prospettiva  

evolutivo-costruttivista  
- ragionare su fiducia, piacere e consenso  

Target: Alunni della seconda classe del Liceo Scientifico  

Durata: 
Per ogni classe sono previsti incontri così suddivisi:  
- 2 ore con la ginecologa  
- 2 ore con la psicoterapeuta sessuologa  

Metodo di valutazione del corso: Feedback 
 



CONSENSO INFORMATO PER MINORI 

Si invitano i genitori del minore a leggere attentamente il progetto relativo al percorso di educazione alla 
sessualità e affettività prima di sottoscrivere. 

I genitori dell’allieva/o …………………………………….  

Sig/ra. …………………………………………                                                               

e  

Sig/ra  ………………………………………… 

Letto il progetto indicato, prestano il loro consenso alla partecipazione del/la figlia/o. 

 

Data 

 

Firma genitore 

 

Firma genitore 

 


