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Obiettivo generale:

promuovere un atteggiamento positivo e responsabile nei confronti della 

sessualità 

Obiettivi specifici:

- Favorire negli studenti la conoscenza e l’accettazione di sé rafforzando 

l’autostima

-Proporre agli alunni una riflessione sulle modificazioni psico.fisiche della 

pubertà

-Proporre una riflessione sui modelli culturali legati all’identità di genere e di 

ruolo e su come si sono evoluti nel tempo, aumentare la capacità critica nei 

confronti di messaggi pubblicitari a sfondo sessuale

-Riconoscere il corpo come veicolo di comunicazione e relazione con l’altro  e 

scoprire il significato di legame affettivo



Proposta didattica

 Si è privilegiato la metodologia interattiva, per consentire agli alunni di

partecipare e interagire, lasciando spazio alla ricerca e curiosità personale.

 Si è sollecitato interesse e motivazione attraverso l’attivazione di gruppi di

lavoro al fine di creare un clima di dialogo e di rispetto reciproco, per

salvaguardare la sensibilità e la personalità di ciascuno

 La realizzazione del progetto ha visto coinvolti docenti con competenze

disciplinari diverse e ha permesso agli alunni di incontrare operatori ASL

(Dott.ssa A. De Cesari e la Ginecologa del consultorio di Gallicano) che hanno

anche presentato loro le attività dei consultori di zona.



Tempi:

-Un laboratorio pomeridiano settimanale di 1,30 ore per tutta la durata del primo quadrimestre.

-15 ore di lezione curriculari

Metologia:

-Somministrazione di schede di lavoro

- brainstorming 

- Attività tra coetanei per esprimere emozioni e sentimenti senza la comunicazione 

verbale.

-Lettura di brani e canzoni sull’amicizia e l’amore

- Compilazione di numerose tabelle in piccoli gruppi, omogenei per sesso, e confronto 

finale

- Lavoro in piccolo gruppo con discussione finale

-Realizzazione di cartelloni e presentazioni su ipad

-Intervento di esperti



Gli Esperti:

La Dott.ssa A. De Cesari con la rappresentante dell’associazione «Non ti scordar di te» e La 

Ginecologa del consultorio di Gallicano



Corteo del 24/11/17 a Gallicano

In questo progetto ci siamo occupati anche della violenza sulle  donne. 



Preparazione dello striscione per la partecipazione alla 

manifestazione



Valutazioni e produzioni finali

 Ogni alunno alla fine del laboratorio ha realizzato una presentazione di almeno 30 slide 

in keynote dal titolo «alla scoperta del piacere di crescere» (Vedere alcuni esempi nella 

slide successiva) 

 Tutte le schede e tabelle compilate sono state raccolte e discusse

 La valutazione ha tenuto conto anche della partecipazione attiva durante gli incontri 

con gli esperti e al corteo svolto a Gallicano  il 24/11/17 contro la violenza sulle donne






