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AFFETTIVITA’ E  SESSUALITA’ 

 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

ADOLESCENZA E CAMBIAMENTO per le classi seconde –  

SESSUALITA’ per le classi terze 

 

 

INTRODUZIONE ALLA SESSUALITA’ per le classi quinte della scuola primaria 
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PREMESSA 

 

Sostenere gli alunni durante il loro sviluppo emotivo, aiutandoli a familiarizzare con il loro mondo psichico 

ed affettivo, aumentando la capacità espressiva delle emozioni e la comunicazione interpersonale, oltre a 

favorire il benessere e il processo di crescita dei ragazzi, rappresenta un prerequisito fondamentale per 

favorire uno sviluppo positivo della sessualità, soprattutto in un’epoca, come quella della scuola media, in 

cui si individuano e prefigurano modi di essere e scelte future nei diversi campi (interessi,  relazioni, affetti). 

 Uno dei bisogni fondamentali di ogni individuo è infatti quello di affetto e di relazione. Tutta 

l’esistenza della persona è accompagnata dalla ricerca di relazioni significative in cui sentire ed esprimere 

l’affettività e l’emozionalità. L’individuo adulto ha maggiori possibilità di vivere le proprie relazioni affettive 

e la propria sessualità in  modo positivo e soddisfacente se nel corso della vita ha saputo o potuto vivere 

relazioni positive e gratificanti con gli altri. La sessualità umana, poi, si presenta sempre come 

un’esperienza entro cui è possibile esprimere sentimenti, emozioni ed affetti. Se è vero che la sessualità 

non è sempre vissuta all’interno di un rapporto affettivo più o meno stabile o costituito tra due persone, è 

altrettanto vero che essa è sempre vissuta entro il mondo emozionale.  

 La sessualità umana, inoltre, costituisce una parte fondamentale dell’identità di una persona che 

riguarda il corpo e l’immagine di sé oltre che le relazioni interpersonali mutando le sue manifestazioni, a 

seconda delle fasi di sviluppo attraversate, dell’elaborazione delle stesse e dei relativi vissuti individuali.  

 Considerando che le aspettative, i desideri, i vissuti dei genitori nei confronti del nascituro sono già 

presenti durante la gravidanza, possiamo affermare che la sessualità di un individuo comincia ancora prima 

della sua nascita. Dopo la nascita le prime carezze, il modo dei genitori di accettare il corpo del bambino, di 

rispondere alle sue scoperte o curiosità rappresentano comportamenti che  influenzano, in modo esplicito 

o implicito, la definizione della sua identità sessuale e relazionale. 

 A loro volta i genitori, ed in generale le figure educative, sono influenzate dall’educazione ricevuta e 

dai valori che il contesto socioculturale nel quale sono inseriti esprime sulle stesse. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 CENTRO PER LA FAMIGLIA DELLE VALLI  
CONSULTORIO FAMILIARE 

COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO 
Accreditato  con D.G.R. 18 maggio 2011 n. IX/1745  

Cadegliano Viconago – Via Carlo Tremolada 2  
Rec.Tel. 0332 590224 – Fax 0332 590239 – Email: consultoriofamiliaredellevalli@gmail.com 

Associazione Temporanea di Impresa IMPRESA SOCIALE PIAMBELLO                                                                               IGEA SRL Medicina e Servizi alla persona                                                                                                                                     Fondazione IL FARO – IMPRESA SOCIALE                                                                                                                                      Villaggio della Madre e del Fanciullo ONLUS 
 

 Dalla nostra esperienza emerge che le famiglie talvolta affrontano con disagio e imbarazzo la 

sessualità dei figli, mentre, di contro,  i mass media in modo sempre più pervasivo propongono una cultura 

del corpo e della sessualità come prestazione, come status symbol, in cui l’accento è posto sull’apparire e 

sul fare, più che sull’essere e sulla relazione. 

 A fianco di questi modelli permangono culture tradizionali che legittimano la sessualità 

esclusivamente all’interno del rapporto coniugale e finalizzata alla procreazione. 

 L’epoca moderna, infine, con il fenomeno dell’AIDS, ha modificato ulteriormente il modo di  

percepire ed esprimere la sessualità. 

 Per gli adolescenti è difficile condurre una valutazione critica di messaggi così contradditori, che li 

porti ad esprimere una propria personale identità psicosessuale che non sia solo un adeguamento passivo a 

modelli esterni.  

 La Scuola Media coinvolge i ragazzi proprio durante lo sviluppo puberale, in cui le  trasformazioni 

corporee e le relative risonanze psichiche, devono venire integrate nel sistema dell’identità per la 

costruzione di una nuova rappresentazione di Sé in quanto persona adulta. Alla costruzione di tale sistema 

partecipano tutte le informazioni che l’individuo ha raccolto nel corso degli anni riguardo a “cosa è 

appropriato”, a “come si deve comportare”, “come deve manifestare le emozioni” una persona adulta, per 

ciò che concerne le scelte sessuali e le relazioni con l’altro sesso. Molto spesso a questo livello, sono i 

pregiudizi o le conoscenze distorte che contribuiscono a creare un’identità.  

 Il taglio che connota l’intervento, inserito nell’ambito di una progettualità volta alla promozione del 

benessere psicofisico e la prevenzione di comportamenti a rischio, pertanto,  considera un obiettivo 

prioritario stimolare i ragazzi a svolgere un’analisi critica dei valori culturali vigenti e ad appropriarsi di 

informazioni e conoscenze al fine di effettuare scelte personali. 

 

FINALITA’ 
 

• Promuovere il benessere psicofisico dell’individuo e prevenire i comportamenti a rischio 

• Aumentare la consapevolezza dei vari aspetti dell’affettività e della sessualità 
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• Favorire l’acquisizione del rispetto di sé e dell’altro relativamente a queste dimensioni 

• Sollecitare un atteggiamento positivo e critico verso la sessualità e il proprio corpo 

• Facilitare l’esame e la comprensione delle implicazioni del processo culturale relativamente ai ruoli e ai 

comportamenti maschili e femminili. 

• Alimentare la capacità di operare scelte autonome e responsabili relativamente allo sviluppo della 

propria identità relazionale e psicosessuale  

 
 

DESTINATARI 
 

 Il progetto è destinato ai ragazzi e alle ragazze della scuola media e classi quinte della scuola 

primaria nonché ai loro genitori ed insegnanti. In particolare il primo modulo è rivolto alle classi seconde e 

il secondo modulo alle classi terze. 

 
 

METODOLOGIA 
 

 Il progetto è caratterizzato da una metodologia attivo-partecipativa che prevede, accanto ad unità 

didattiche di carattere informativo, un prevalente impiego di attivazioni ed esercitazioni in sottogruppi di 

lavoro seguite da discussioni in plenaria. Il lavoro in piccolo gruppo favorisce l’apprendimento poiché 

amplifica la possibilità per i singoli membri di esprimersi, confrontarsi, approfondire, prendere decisioni, 

partecipare. Inoltre favorisce l’ascolto dell’altro e l’instaurarsi di un clima di fiducia all’interno del quale 

risulta più facile esprimere le proprie convinzioni personali, perplessità e paure. 

 

Il progetto prevede un incontro di presentazione iniziale per genitori ed insegnanti. 

Due incontri da 120 minuti nelle classi. 

Un incontro di restituzione finale per genitori ed insegnanti. 
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CLASSI SECONDE – ADOLESCENZA E CAMBIAMENTO 

 

PRIMO INCONTRO 

• Presentazione del progetto ai ragazzi 
• Valutazione delle aspettative 
• Stipula di un contratto che garantisca serietà ed impegno di fronte all’argomento trattato 
• Le differenze di genere 
• Emozioni ed innamoramento 
• Reazioni fisiologiche: cosa fanno le mani, cosa fa la testa, cosa fa il cuore? 

 

SECONDO INCONTRO 

• L’amicizia 
• Visione di uno spezzone di film 
• Confronto fra due mondi: maschi e femmine 
• Impariamo a rispettarci 
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CLASSI TERZE – LA SESSUALITA’ 

 

 

PRIMO INCONTRO gestito con la presenza dell’ostetrica 

• Presentazione del progetto ai ragazzi 
• Valutazione delle aspettative 
• Stipula di un contratto che garantisca serietà ed impegno di fronte all’argomento trattato 
• Anatomia 
• Processo di fecondazione 
• Contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili 

 

SECONDO INCONTRO  

• La verginità come valore 
• La prima volta 
• A partire da storie stimolo i due gruppi produrranno i finali per la storia 
• Spazio per le domande poste in forma scritta 
• Confronto fra due mondi: confrontiamo i finali delle storie prodotti 
• Rispondiamo alle domande 
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INTRODUZIONE ALLA SESSUALITA’,  AFFETTIVITA’ E AL RISPETTO 
DEL CORPO RIVOLTO ALLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

Emerge una sempre crescente richiesta da parte delle famiglie e delle scuole di sostenerli nel difficile 
compito di introdurre l’argomento sessualità anche con i bambini dell’ultimo anno della scuola primaria, 
questo poiché i bambini di oggi sono sempre più esposti a stimoli ed informazioni provenienti dalla 
televisione e dalla rete che non sempre vengono mediati da figure adulte e di conseguenza creano 
confusione e curiosità nei bambini. 

Il progetto prevede l’introduzione dell’argomento in linea con il programma ministeriale di scienze che 
prevede di affrontare il tema della riproduzione, affiancando a tale aspetto l’approfondimento relativo agli 
aspetti fisici e relazionali che contribuiscono a caratterizzare la nostra persona e l’immagine che ognuno di 
noi costruisce di sé stesso. 

1° INCONTRO: CARATTERI SESSUALI PRIMARI, SECONDARI E RIPRODUZIONE 

• Presentazione del progetto e firma del contratto 
• I cambiamenti corporei nel processo di sviluppo fisico maschile e femminile 
• Approfondimento e sostegno al programma scolastico di scienze 
• Spazio per domande scritte sui temi trattati 

 

2° INCONTRO: COSTRUZIONE DELLA CARTA DI IDENTITA’ CORPOREA 

• Immagine del proprio sé corporeo e rilevazione delle proprie qualità fisiche positive 
• Riconoscimento delle proprie qualità relazionali, oltre che fisiche 
• Amicizie e simpatie: le differenze individuali nella creazione dei legami con gli altri 
• Approfondimenti e chiarimenti relativi alle domande emerse nel primo incontro 
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