
Progetto “Educazione affettività-sessualità” 
I.C. “Carmine” di Cannobio (VB) 

 

Il progetto “Educazione all’affettività e sessualità” ha la finalità di accompagnare gli alunni 

delle classi terze delle Scuola Secondaria di Primo Grado, plesso di Cannero e di Cannobio, 

lungo un percorso che coinvolgerà sia gli insegnanti, attraverso un colloquio di 

programmazione iniziale ed uno finale, che i genitori, mediante un incontro informativo in 

cui verrà presentato il progetto nei contenuti e negli strumenti utilizzati ed una restituzione 

finale in cui verrà rimandato quanto emerso e condiviso con gli alunni.  

Il modello teorico di riferimento del progetto è la cornice teorica psicodinamica che sostiene 

il preadolescente nell’acquisizione di competenze che gli permettono di essere in contatto 

con il proprio mondo interno e di acquisire, di conseguenza, una maggiore comprensione 

delle proprie modalità di interazione con gli altri con lo scopo di creare delle buone relazioni 

ed un contatto positivo con il proprio corpo in cambiamento, in funzione anche della 

differenza di genere. 

In questa prospettiva, l’intervento proposto fornirà ai ragazzi la possibilità di confrontarsi e 

di riflettere in un clima di fiducia e di ascolto reciproco, aspetto fondante nel loro processo 

di identità personale in costruzione. Questa atmosfera permetterà di evitare che gli alunni si 

chiudano in modo difensivo e rigido nelle loro posizioni, soprattutto riguardo la delicata sfera 

della sessualità.  

Si svolgeranno tre incontri in ciascuna classe terza di un’ora e mezza ciascuno, secondo un 

calendario prestabilito nella mattinata del lunedi, alla presenza della psicologa 

psicoterapeuta, Dott.ssa Anna Mosoni, e con la presenza dell’insegnante di classe appena 

fuori dall’aula.  

I contenuti degli incontri in classe saranno quelli inerenti la affettività e la sessualità sotto un 

risvolto psicologico ed affettivo: supportare gli alunni a vivere in modo consapevole e sicuro 

le relazioni interpersonali, nel pieno rispetto di sé stessi e degli altri, è lo scopo principale 

del progetto.  

Le metodologie che si andranno ad utilizzare saranno quelle interattive, che prevedono la 

partecipazione attiva degli studenti, e che si avvarranno di strumenti (es. materiali-stimolo, 

la scatola delle domande, esercitazioni e lavori in piccolo gruppo) 

volti all’instaurarsi di un clima emotivo di scambio per la libera espressione dei propri bisogni, 

paure e curiosità inerenti l’età preadolescenziale.  

 


