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PREMESSA 
 

 Il progetto si propone come un percorso educativo in grado di stimolare ogni ragazzo verso 

una sana crescita in cui i diversi aspetti cognitivi, affettivi, morali e sociali siano sviluppati 

armonicamente. 

Partendo da questo presupposto, si deve riconoscere che il processo educativo passa anche 

attraverso l’educazione dei sentimenti, delle emozioni, dell’affettività sociale e quindi della 

sessualità. 

E’ necessario quindi fornire ai ragazzi gli strumenti per formarsi opinioni e giudizi che aiutino la 

crescita personale, all'interno di un quadro unitario adeguato che orienti i propri comportamenti. 

Nel mondo attuale i ragazzi ricevono attraverso i mass-media una grande quantità di informazioni a 

connotazione sessuale; conoscenze inadeguate possono portare a false credenze e miti sessuali 

che a loro volta creano attese e richieste irrealistiche nei confronti di una relazione. 

In un contesto così complesso non è semplice per i ragazzi riuscire a recepire e ad elaborare in 

maniera corretta e critica la molteplicità degli stimoli ricevuti e, quindi, a compiere scelte 

autonome ed adeguate ad esigenze che sono ancora in via di definizione. 

La scuola si propone di fornire strumenti cognitivi e critici indispensabili per una vita di relazione 

ricca e soddisfacente che ha come parte integrante anche la sfera sessuale. Vi è la necessità di 

unire l’informazione alla formazione, intervenendo attraverso un’azione educativa che non si limiti 

a fornire conoscenze, ma entri nella dimensione degli aspetti emotivi e relazionali. Si perviene così 

ad un’azione educativa che consente ai ragazzi di CRESCERE e di MATURARE attraverso 

atteggiamenti consapevoli verso se stessi e verso gli altri, assumendo comportamenti responsabili 

in ogni sfera della dimensione umana. 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

Svolgimento del progetto →  i docenti dei Consigli di Classe delle classi interessate (SECONDE E 

TERZE) 

Raccolta materiale ed organizzazione degli interventi con eventuali esperti   

→ Prof.ssa Elena Cattaneo della Volta PLESSO PETOSINO 

→ Prof.ssa Rosaria Di Gaetano PLESSO SORISOLE 

→ Prof.ssa Imma Romano PLESSO PONTERANICA 



TRAGUARDI DI COMPETENZA DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO CICLO 

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 DEL PROGETTO 

1. Stimolare una mobilitazione educativa attraverso la cooperazione delle varie agenzie 

educative nel territorio. 

2. Favorire la comunicazione e l’interazione personale sia con i coetanei che con gli adulti. 

3. Rendere i ragazzi consapevoli circa le problematiche affettive, sociali e culturali nella loro 

dinamica relazionale. 

4. 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. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO. 

ALUNNI delle classi SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di tutto l’Istituto 

Comprensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI/UNITÀ DI APPRENDIMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

                                            
LA RELAZIONE 

CON SÉ E CON GLI ALTRI 

 

 

CLASSE TERZA 

 
LA RELAZIONE AFFETTIVA E LA 

CORPOREITÀ 

 

 

     NELLO SPECIFICO: 

 

1. CLASSE SECONDA: 

LA RELAZIONE 
CON SÉ E CON GLI ALTRI 

IDENTITÀ DI GENERE E I CAMBIAMENTI PUBERALI 
 

SPETTACOLO TEATRALE “VIRGINIA UNA STORIA DI BACI E 
BUGIE” (mostra le difficoltà che i genitori incontrano nel 
trattare il tema dell’affettività e sessualità con i figli pre 

adolescenti.) il 15 febbraio 2018. 
 

2. CLASSE TERZA: 

LA RELAZIONE 
AFFETTIVA E LA CORPOREITÀ 

LA RELAZIONE CON L’ALTRO SESSO: L’INNAMORAMENTO 
E LA SESSUALITÀ 
 

DUE incontri di due ore con psicologhe della Fondazione 
Angelo Custode (dott.ssa Silvia Dierico e dott.ssa Erika De  
Crescenzo). 
 

SPETTACOLO TEATRALE “VIRGINIA UNA STORIA DI BACI E 
BUGIE” (mostra le difficoltà che i genitori incontrano nel 
trattare il tema dell’affettività e sessualità con i figli pre 

adolescenti.) il 16 febbraio 2018. 
 

PREREQUISITI: CLASSE PRIMA 

 

 

CONOSCENZA DI SÈ 



  



Il percorso  prevede inoltre: 

− una riunione di presentazione della classe da parte dei docenti delle classi terze con le 

dottoresse Dierico e De Crescenzo, affinché calibrino il loro intervento in base alle esigenze 

degli alunni, calendarizzata per il 24 gennaio dalle 15:00 alle 17:00 presso la sede di 

Sorisole ; 

− una riunione di restituzione ai docenti delle classi terze da parte delle dott.sse Dierico e De 

Crescenzo, prevista per il 14 marzo dalle 15:00 alle 17:00, presso la sede di Sorisole, 

 

Il percorso si completa con una riunione di presentazione e di restituzione del progetto ai 

genitori: 

− 24 gennaio dalle 17:30 alle 18:30 le dott.sse Dierico e De Crescenzo, presso la sede di 

Ponteranica, presenteranno a tutti i genitori degli alunni di terza il progetto; 

− restituzione ai genitori delle classi terze delle dott.sse Dierico e De Crescenzo, per 

condividere i temi, gli stimoli e le difficoltà emersi durante gli interventi in classe, da 

calendarizzare. 

 

PERIODO E DURATA DELL’ ATTIVITÀ 

Dal 5 al 10 di febbraio 2018 si articolerà la settimana del “TIME OUT”. 

Gli interventi della dott.ssa De Crescenzo nelle classi terze di Sorisole e Petosino sono 

calendarizzati nelle seguenti giornate: 

 5 febbraio (primo incontro) nelle classi terza A e terza B; 

 7 febbraio (primo incontro) nelle classi terza C e terza D; 

 8 febbraio (secondo incontro) nelle classi terza A e terza B; 

 9 febbraio (secondo incontro) nelle classi terza C e terza D. 

 

 

RISORSE UMANE 

1. Docenti dei Consigli di Classe di seconda e terza dell'Istituto Comprensivo. 

2. Figura esterna “Fondazione Angelo Custode”: dott.ssa Silvia Dierico per il plesso di 

Ponteranica e la dott.ssa Erika De Crescenzo per i plessi di Sorisole e Petosino. 

3. Attori della compagnia teatrale dello spettacolo “Virginia: una storia di baci e bugie”. 

 



BENI, SERVIZI E COSTI 

1. Materiale scolastico di facile reperibilità. 

2. Costo intervento FONDAZIONE ANGELO CUSTODE inserito nel Piano di diritto allo 

studio. 

3. Costo rappresentazione teatrale e affitto Teatro a carico delle famiglie. 
 

 


