
 

 

IC LANFRANCHI DI SORISOLE 

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ e SESSUALITÀ 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO  

plessi SORISOLE-PETOSINO-PONTERANICA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA in uscita dalla  SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

 

Al termine della scuola secondaria di primo grado l’alunno è capace di: 

1.  interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive; 

2. sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelle altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità; 

3.  riconosce i propri processi cognitivi, emotivi e comportamentali, sapendo attivare azioni di miglioramento e di correzione dei propri comportamenti in 

ordine a sé, agli altri ed al mondo. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

ATTIVITÀ 

➔ Stimolare una mobilitazione educativa 

attraverso la cooperazione delle varie 

agenzie educative nel territorio. 

➔ Favorire la comunicazione e l’interazione 

personale sia con i coetanei che con gli 

adulti. 

➔ Rendere i ragazzi consapevoli circa le 

 

 

CLASSE SECONDA: 

- conoscenza di sé; 

- la relazione con se stessi; 

- la relazione con gli altri. 

In particolare: 

● IDENTITÀ DI GENERE E I 

CAMBIAMENTI PUBERALI  

 

● Interventi psicologhe (2 interventi di 2h per 

le classi terze → FONDAZIONE ANGELO 

CUSTODE). 

 

● Testi letterari e non che affrontino il 

problema della conoscenza di sé, 

dell’autostima, della ricerca dell’identità 

propria del periodo preadolescenziale. 



problematiche affettive, sociali e culturali 

nella loro dinamica relazionale. 

➔ Aiutare i ragazzi a “modulare” le relazioni 

con se stessi e con gli altri in base alle 

specifiche capacità umane – socievolezza, 

amicizia, amore che la persona umana 

possiede. 

 

 

 

 

 

 

       

      

        CLASSE TERZA: 

− la relazione affettiva; 

− la corporeità. 

 

In particolare: 

● LA RELAZIONE CON L’ALTRO 

SESSO: L’INNAMORAMENTO E LA 

SESSUALITÀ 

 

● Attività mirate e diversificate in base alle 

materie coinvolte e alla classi relative ai 

seguenti argomenti: 

 la preadolescenza (pittura, musica, cinema, 

arte, letteratura, ecc. ); 

 cambiamenti fisici e situazioni psicologiche; 

 anatomia dell’apparato riproduttivo, la 

fecondazione, la nascita, le fasi della vita 

umana; 

 l’aspetto culturale e valoriale della 

connessione tra affettività / sessualità 

/moralità; 

 gli atteggiamenti che sottolineano nelle 

relazioni interpersonali gli aspetti affettivi e 

che ne facilitano la corretta comunicazione. 

 

● Spettacolo teatrale: “VIRGINIA, UNA 

STORIA DI BACI E BUGIE” (Spettacolo che 

affronta il tema dell'affettività, della 

sessualità e dello sviluppo nei ragazzi in età 

preadolescenziale. La notte di due genitori 

tra prove e tentativi, per riuscire a parlarne 

con la figlia).  

 

 

 


