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1. Introduzione

Per noi insegnanti, è ormai chiaro, da tempo, che i nostri compiti non risiedono più nell' Hortus 

conclusus della nostra disciplina, ma che si debbano espandere per assicurare uno sviluppo 

armonioso della personalità degli alunni in tutte le direzioni. Accompagnare il preadolescente nella  

sua maturazione globale e non solo didattica e nozionistica. 

E' da ritenersi obsoleta, l' istruzione “ad imbuto”, considerato che i ragazzi possono attingere in 

qualsiasi momento alla rete internet per avere informazioni di qualsiasi natura, ma meno chiaro è 

come utilizzino tutta questa informazione, ed è qui che siamo chiamati a risponderne noi insegnanti.

Una informazione distorta può innescare un disagio che da forte potrebbe diventare pericoloso, 

creando un ambiente scolastico poco accogliente e rassicurante durante la loro crescita emotiva e  

sessuale allontanandoli dal gruppo, creando solitudini e situazioni anaffettive, con prevedibili  

ricadute sull'apprendimento.

Questo progetto si configura sulle direttive della normativa Italiana (Cfr. DL concernente la definizione delle norme 

generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53) che deriva dagli 

Standard per l'Educazione sessuale in Europa  (Ufficio Regionale dell’Europa dell’OMS e BZgA –Standard per l’Educazione 

sessuale in Europa –Quadro di riferimento per responsabili delle politiche, autorità scolastiche e sanitarie, specialisti. Centro Federale per  

l’educazione alla salute BZgA Germania, Colonia 2010), e tiene conto del ventaglio di problematiche a cui il delicato 

passaggio dall'infanzia all'adolescenza pone, sia a casa che a scuola.

Con un esaustivo apporto di tabelle e indicazioni da parte dell'Oms, si è cercato di creare un 

Progetto d'Istituto sull'Educazione all'Affettività univoco ed efficace, che coinvolga tutto l' Istituto 

comprensivo e le discipline al suo interno, prevedendo la collaborazione e la sinergia anche con le 

famiglie e figure esterne specializzate, e offrire ai ragazzi informazioni scientifiche e imparziali su  

qualsiasi aspetto della sessualità e affettiva.

Infatti “l’educazione sessuale poggia saldamente sui principi di equità di genere, coscienza di sé e 

coscienza critica e accettazione della diversità [e] deve essere intesa come un contributo verso una 

società giusta e solidale”(Standard per l’Educazione sessuale in Europa –Quadro di riferimento per responsabili delle politiche, autorità  

scolastiche e sanitarie, specialisti,pag. 27).
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2. Obiettivi scuola Primaria e Secondaria di 1° grado

• PERCORSO PER LA SCUOLA PRIMARIA

In questa fase di vita in cui i bambini frequentano la scuola primaria, la relazione con il gruppo dei pari 
assume un ruolo centrale: quello che fanno gli altri bambini conta enormemente.  

Il corpo soprattutto comincia a diventare in modo più consistente uno strumento di mediazione nel 
rapporto con l’altro.

La conoscenza di sé viene favorita anche dalla esplorazione dei propri sensi, esperienza che arricchisce il 
proprio modo di esprimersi, di interpretare e interagire con la realtà, aumentando la consapevolezza di 
strumenti che già si possiedono.

La classe è sicuramente il palcoscenico dove tutto ciò assume una forte valenza.

Nella scuola primaria diventa sempre più necessario introdurre una prima concettualizzazione di saperi 
riguardanti l’educazione affettiva e sessuale, fornire strumenti utili ad un’iniziale conoscenza di sé e 
dell’altro con i propri pregi e limiti, al riconoscimento delle emozioni proprie e altrui, ad una ricerca di 
semplici modalità di controllo meta-emotivo per il raggiungimento di una comunicazione più efficace. Tutto 
questo attraverso esperienze che partono dall’esperienza quotidiana.

 L’azione didattica non potrà che essere flessibile, per una diversificazione accorta delle proposte, a seconda 
dell’età degli studenti, degli stili di apprendimento, delle situazioni di vita, dei prerequisiti posseduti.

Il prioritario approccio all’educazione all’affettività sarà transdisciplinare con obiettivi trasversali volti alla 
promozione di un vissuto interiore positivo per tutto il gruppo classe.

L'Oms a tal fine ha individuato 10 competenze nella vita, le Life Skills:
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CLASSI QUARTE

• Cogliere le differenze tra sé e gli altri, valorizzando i punti di forza e riconoscendo l’unicità di 

ciascuno;

• Esplorare il mondo delle emozioni e dei sentimenti, propri e altrui; saper dare  un  nome, imparare ad 

esprimerli, riconoscerli e accettarli, sia nella relazione con gli adulti che con il gruppo dei pari;

• Accrescere la conoscenza delle proprie emozioni e di quelle degli altri attraverso la     riflessione 

sulle relazioni di amicizia e la loro importanza in questa fase di crescita;

• Facilitare le relazioni a livello del gruppo classe, stimolando la capacità di ascolto, di rispetto 

reciproco, la riflessione e il confronto tra pari, l’accettazione e la valorizzazione delle differenze

• Favorire la formulazione di domande, le espressioni di dubbi, curiosità e incertezze, in un clima non 

giudicante di apertura e accoglienza dei vissuti  di ciascuno.

CLASSI QUINTE

• Presentare la vita nel suo sviluppo sin dal concepimento, con particolare attenzione all'unicità di 

ciascuno;

• Dare nozioni semplici sulla gravidanza, la vita intrauterina e la nascita;

• Stimolare il confronto sui cambiamenti fisici, emotivi, cognitivi, relazionali e sociali, attuali o 

prossimi;

• Offrire spunti di riflessione e di confronto sull'identità sessuale e il significato che i bambini danno a 

questa dimensione della loro persona;

• Proporre uno spazio in cui i bambini possano esprimere liberamente il proprio vissuto, le proprie 

emozioni, dubbi e interrogativi riguardo alla propria crescita e alla relazione;

• Rinforzare la fiducia in sé, il riconoscimento delle proprie emozioni e dei sentimenti  in questo 

periodo di vita.
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• PERCORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA di I° grado

La preadolescenza e l’adolescenza sono periodi di grandi cambiamenti.  Il preadolescente e l’adolescente 

vivono  di  estremi,  possono  sentirsi  esaltati,  eccitati,  profondamente  incompresi,  tristi  o  arrabbiati,  e  

l’oscillazione tra questi estremi è veloce, repentina, senza controllo. L’umore e l’immagine di sé ondeggiano, 

dando  al  preadolescente  e  all’adolescente  la  sensazione  di  essere  frammentati  e  di  non  avere  punti  di 

riferimento. Questo fluttuare è tipico di questa fase di vita, in quanto, nel preadolescente e nell’adolescente  

convivono polarità opposte come la spinta verso l’autonomia ed il bisogno di sentirsi dipendenti. Questo è il 

momento in cui si fanno le prove di  un’identità  indipendente ed è quindi necessario investire al di fuori 

della sfera familiare, cercando altrove modelli da imitare. Per le classi terze, essendo le emozioni, la mente e 

il  corpo,  in  reciproca  interazione,  parlare  di  emozioni significa  parlare  conseguentemente  anche  di 

sessualità: il cambiamento fisiologico porta con sé vissuti emotivi-affettivi che, se mentalizzati, vengono poi 

messi al servizio delle relazioni con l’altro sesso. Lo sviluppo della dimensione sessuale, dunque, va al di là 

dell'identità  corporea del  soggetto poiché  coinvolge  l'identità  psicologica  e  sociale.  In  questa  direzione, 

quindi,  educare  alla  sessualità  non  vuol  dire  stimolare  unicamente  nel  ragazzo  una  graduale  presa  di  

coscienza delle caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi, ma soprattutto estendere tale 

consapevolezza agli aspetti psico-sociali che la sessualità coinvolge e ha in sé.

• Aiutare i ragazzi e le ragazze preadolescenti a vivere in modo consapevole e sicuro le relazioni 

interpersonali, l’affettività e la sessualità nel pieno rispetto di se stessi e degli altri.

• Favorire l’accesso ad una capacità introspettiva di ascolto e riflessione su di sé.

• Rassicurare i preadolescenti di fronte alle incertezze della crescita fornendo loro la possibilità di 

confrontarsi sui delicati temi dello sviluppo sessuale ed affettivo.

• Affrontare i temi dell’innamoramento e dei diversi modi in cui si possono vivere le esperienze 

affettive in adolescenza.

• Individuare quali sono le caratteristiche che definiscono una buona/sana relazione.

• Esplorare gli aspetti legati alla costruzione della propria identità e della sessualità.
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3. Strumenti

3.1 Primaria:

• Spunti didattici

• Attività laboratoriali

• Griglie di progettazione

• Moduli di interclasse o di classe

• Questionari di verifica

• Stili relazionali facilitanti

• Bibliografia,Film
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SPUNTI DIDATTICI 

(working in progress)

Per far conseguire i diversi apprendimenti – conoscenze, abilità, competenze – è possibile partire 
da una varietà di spunti offerti dalla pratica quotidiana, da scegliere coerentemente con gli 
obiettivi da raggiungere, utilizzabili dai docenti dei diversi insegnamenti disciplinari.

• Analisi semantica di un termine attinente al vissuto emotivo o relazionale. 
• Ricognizione di un campo semantico, di un campo associativo, di una famiglia di 

parole.
• Identificazione di sfumature lessicali.
• Ampliare il lessico emotivo con sfumature emozionali: trovare frasi adatte per 

descrivere uno stato d’animo usando sinonimi, similitudini, metafore 
• Riconoscere le emozioni dei personaggi di una fiaba o di un racconto e nominarle
• Leggere in modo espressivo, attraverso la mimica facciale per sottolineare 

l’emozione raccontata
• Conversazioni dopo la lettura per riflettere sulle espressioni emotive incontrate nel 

libro, es: “  cosa significa per voi  che il protagonista si infuriava”….
• Inventare filastrocche “scacciapaura”
• Un racconto autobiografico dei ragazzi.
• La presentazione del proprio ritratto proiettato nel futuro.
• Un messaggio in bottiglia: aiutatemi a scegliere... aiutatemi a...
• Sviluppo di una storia di cui si è protagonista, testimone, personaggio secondario (io 

chi sono, dove sono, chi sono gli altri, quale relazione ho con loro, cosa provo, 
come mi sento, quando...).

• Il presentarsi rispondendo alle domande: chi sono io, come vorrei essere, mi sento 
accettato quando, di questo argomento non ho mai parlato perché...

• Disegnare se stesso su un cartellone a scuola, in famiglia, con gli amici, poi 
descriversi. 

• Produzione di un bigliettino anonimo: “ Ecco come sto in classe “….
• Un collage che risponde a consegne come “Io sono così”, “Vorrei essere così”...
• Testi scritti dei ragazzi (composizione libera o su traccia).
• Lettere immaginarie su un argomento indicato o liberamente scelto.
• Un problema, l’analisi di un caso, evidenziato durante le attività o la vita del gruppo 

classe.
• Schede scientifiche, storiche, geografiche, religiose... sui contenuti trattati.
• Una biografia di un personaggio storico, dello sport...
• Conoscersi grazie a una immagine:

mi presento con un’immagine; questa immagine mi piace, perché …
• L’analisi di un’opera d’arte.
• Disegni elaborati e illustrati spontaneamente dai ragazzi o in seguito a una 

consegna.
• Una canzone o un brano musicale.
• Spettacoli televisivi.
• Un’intervista individuale o di gruppo
• La drammatizzazione di un testo teatrale o di un racconto
• Utilizzo di burattini o maschere per presentarsi
• Realizzare personaggi o oggetti magici per scacciare la paura del buio, dei mostri…
• Dialogo, in circle time, su temi inerenti l’affettività.
• Brainstorming sulla parola “emozione” e “sentimenti” quali conosco? Cosa 

significano per me? Cosa li differenzia?
• Question storming, interrogativi sollevati dai ragazzi in risposta alla consegna “Cosa 

vorresti sapere? Quali domande farsi per conoscere meglio questo argomento?”
• Giochi di squadra in palestra
• Carta dei Diritti alle Emozioni (vedi sotto)
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ATTIVITA’ LABORATORIALI

 “Io mi conosco” 

Attività in cerchio: i bambini e l’insegnante si siedono in cerchio. 

L’insegnante propone il tema e invita ogni alunno a presentarsi indicando tre aggettivi-
caratteristiche che lo distinguono. Gli alunni prendono parola uno alla volta cercando di 
autogestire gli interventi senza alzare la mano per parlare.

 Quindi l’insegnante conduce un gioco di collegamenti tra bambini che hanno aggettivi o 
caratteristiche in comune. Il cerchio si disgrega e prende forma una catena alla quale i bambini 
sono collegati in maniera non uniforme.

 L’insegnante invita poi i bambini alla riflessione sulle differenze che se in un modo ci dividono 
rendendoci speciali, nell’altro ci uniscono rendendoci simili.

Attività in classe: viene distribuito ai bambini un cartoncino sul quale scriveranno la propria 
presentazione ed indicheranno le tre caratteristiche distintive.

Riflessione conclusiva: ognuno esprime le proprie impressioni.

 “La rete” 

Attività in cerchio: i bambini e l’insegnante si siedono in cerchio. L’insegnante propone il 
tema e propone una riflessione dell’incontro precedente.

Attività in classe: viene realizzato un cartellone dove i bambini, dopo aver scritto il loro nome, 
si collegano attraverso linee colorate ai compagni con i quali hanno caratteristiche comuni, 
risultate nell’incontro precedente.

A conclusione dell’attività il cartellone viene nominato “La rete di (indicare la classe)” dove è 
possibile vedere visivamente tutte le connessioni rilevate dai bambini.

Riflessione conclusiva: ognuno esprime le proprie impressioni.

“Amico è…” 

Attività in cerchio: i bambini e l’insegnante si siedono in cerchio. L’insegnante propone il 
tema e invita ogni alunno a esprimere cosa intende con il termine “amico”. Gli alunni 
prendono parola uno alla volta cercando di autogestire gli interventi senza alzare la mano per 
parlare.

 L’insegnante riassume gli elementi emersi nel confronto.

Attività in classe: viene distribuito ai bambini un cartoncino sul quale scriveranno la 
descrizione di un amico definendo tre caratteristiche–aggettivi che lo contraddistinguono, 
cosa si ha in comune e cosa si ha di differente dall’amico, infine cosa piace dell’amico e 
cosa non piace. 

In questo modo i bambini imparano ad affrontare anche le caratteristiche delle altre persone 
che non piacciono, indagando anche i propri livelli di tollerabilità.

Riflessione conclusiva: ognuno esprime le proprie impressioni.

“…il mio corpo che cambia, comunica e mi parla...”

Attività in cerchio: i bambini e l’insegnante si siedono in cerchio.

L’insegnante propone i seguenti giochi:

• Il dado dei movimenti: si chiede ai bambini di presentarsi attraverso dei gesti e il proprio 
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corpo. Il numero di gesti a disposizione per ogni bambino sarà deciso dal lancio del dado.

• Il cieco: i bambini vengono divisi in coppie e vivono l’esperienza di guidare ed essere 
guidati nel muoversi nello spazio.

Attività in classe: Da dove nascono le emozioni? Con l’aiuto degli insegnanti i bambini verranno 
invitati a riflettere sulle emozioni provate nei diversi momenti dell’incontro con particolare 
attenzione alle manifestazioni corporee.

Riflessione conclusiva: la forza della comunicazione non verbale propria e altrui

“…le Mie Emozioni…”

Presentazione delle emozioni di base attraverso la visione del cartone animato “Inside Out”.

Attività in classe: Costruzione delle medaglie delle emozioni: verranno consegnati ai bambini dei 
cartoncini dove scrivere quando provano quella emozione e gli aspetti positivi e negativi della 
stessa.

Riflessione conclusiva: i bambini saranno invitati a riflettere sull’importanza di conoscere e 
valorizzare tutte le parti di sè per stare bene con se stessi e con gli altri.

“Il diario personale” 

Riassumendo le varie fasi del progetto la classe riflette sull’esperienza, i bambini esprimono 
le loro considerazioni liberamente.

L’insegnante prepara e distribuisce agli alunni un diario personale nel quale ripercorrere le tappe 
del percorso, inserendo le attività svolte, commenti, impressioni; inoltre consegna un questionario 
che servirà per la verifica del progetto.

I bambini hanno modo di rielaborare tutto il percorso in modo personale e collettivo, 
condividendo, se lo desiderano, con i compagni la visione del diario.

Il diario è uno strumento importante di conservazione dei ricordi, di rielaborazione delle 
esperienze vissute e di consapevolezza del proprio percorso.

Di seguito fac-simile Diario Personale.

DIARIO PERSONALE

____________________

CLASSE

ANNO SCOLASTICO

Questo progetto parla di …

Le mie prime impressioni

   _____________________

                                                    

________________________

“IO MI CONOSCO”
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“LA RETE” “AMICO È” “IL MIO CORPO CHE CAMBIA, 
COMUNICA E MI PARLA”

“LE MIE EMOZIONI”
Le mie conclusioni
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Griglia di progettazione classe quarte e quinte

Titolo Cogliere le differenze tra sé e gli altri, valorizzando i punti di 
forza 
e riconoscendo l’unicità di ciascuno.

Utenti destinatari ALUNNI CLASSI 
QUARTE   

Periodo di applicazione
(ore totali ……)

Docenti coinvolti Tutti i docenti delle classi quarte

Competenze chiave - Competenza sociale e civica;

- Consapevolezza ed espressione culturale;

- Imparare a imparare;

- Comunicazione nella madrelingua;

- Comunicazione nelle lingue straniere;

- Competenza digitale;

Nuclei disciplinari Italiano: analisi semantica dei termini attinenti, identificazione di 

sfumature lessicali, lettura e produzione di testi, drammatizzazione di un 

testo di un racconto di un’emozione.

Arte e Immagine e Tecnologia: disegno libero produzione di un 

autoritratto, collage di autoritratti (disegni, fotografie), cartelloni di 

ritratti, ricerche e osservazioni di opere artistiche (quadri, sculture, 

fotografie, installazioni).

Scienze:  il corpo umano, la vita degli animali

Matematica: situazioni problematiche, grafici (istogrammi etc.)

Educazione Fisica: giochi di gruppo e individuali. 
Breve descrizione del 
percorso previsto e 
compito finale e 
individuazione di un 
possibile incipit 
(consegna di  
presentazione agli alunni  
dell’attività per costruire 
motivazione e senso)

ITALIANO

Fase 1:

Visione del filmato del pinguino“It'ssmarter to travel in groups”: 

https://www.youtube.com/watch?v=zfkIh_4ZaNs 

(che rappresenta la forza del gruppo ma anche l'importanza di ogni 

singolo individuo);

Fase 2: 

- Circle time sulle emozioni emerse dalla visione del filmato (individuo e 

gruppo);

Fase 3: 

− poesia collettiva sulle emozioni e ricerca di strategie con 

disegno“Se fossi (spaventata, arrabbiata, preoccupata,  

rassicurata) …  urlerei/ chiamerei/direi”;
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Fase 4

- provare a disegnare con la stessa matita insieme (attività 

dell'Ombelico sulla fiducia);

MATEMATICA

- Lavoro di gruppo: proporre una situazione problematica con 

differenti strategie risolutive da socializzare in grande gruppo

ED.FISICA

- Giochi cooperativi:

- sequenza numerica con occhi chiusi

-“la zattera” (lavoro di psicomotricità sulla fiducia dove ognuno a 

occhi chiusi veniva portato da un altro nello spazio fidandosi);

- gioco del filo

MUSICA

- libertà di movimento seguendo la musica (a coppie, a gruppi, ecc.)

SCIENZE

- studio di animali sociali: api, formiche, ecc.

ITALIANO

- Cartellone con punti di forza e punti di debolezza (post-it);

- testo individuale rispetto ai punti di forza e di debolezza con disegno. 

Traguardi di competenza 
da promuovere 
(Profilo Indicazioni  
Nazionali)

Disciplina 1: ITALIANO L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione 

di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione.

Ascolta e comprende conversazioni e testi trasmessi dai media 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali legati 

agli argomenti affrontati.

Disciplina 2: MATEMATICA Riesce a risolvere facili problemi, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
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Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.

Disciplina 3: SCIENZE

Disciplina 4: ED. FISICA

Obiettivi di 
apprendimento
disciplinari

Conoscenze Abilità Atteggiamenti

Disciplina 1: ITALIANO Linguaggio delle 
emozioni

Ascolto e parlato

- Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 
- Comprendere il tema trattato 
e le informazioni essenziali 
- comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi 
trasmessi dai media.
- Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o 
dopo l’ascolto.
- Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
- Raccontare esperienze 
personali organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e 
informativi.
- Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione 
su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta.

Lettura

Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
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delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si intende 
leggere.
- Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
fonti diverse per farsi un’idea di 
un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere.

Scrittura
Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza.
Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute 
da altri che contengano le 
informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni.

Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo

Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche 
e attività di interazione orale e 
di lettura.
Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese.

Disciplina 2: 
ARTE E IMMAGINE

Disciplina 3: SCIENZE

Disciplina 4: ED:FISICA

Tempi e fasi di lavoro
Che cosa fa il 

docente
(e con quali materiali)

Che cosa fanno 
gli alunni

(e con quali 
materiali)

Evidenze che il docente 
può osservare

(utili alla valutazione del 
processo)

FASE 1
(tempi e spazi: .
…………………)
FASE 2
(tempi e spazi: 
………………….)
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FASE 3
(tempi e spazi: 
……………………)
FASE 4
(tempi e spazi: 
………………….)
Fase di valutazione 
(sommativa)
Disciplina 1:

Disciplina 2:

Disciplina 3:

Compito autentico 
per la valutazione:

(Analisi critica del  
compito autentico:  
domande guida che  
l’insegnante deve 
fare a sé stesso/a 
dopo aver elaborato  
il compito: 
ci si riferisce a 
contesti significativi e  
reali?
si punta a stimolare  
l’interesse degli  
studenti?
si offrono differenti  
percorsi risolutivi?
si propongono 
compiti sfidanti per  
gli studenti?)

Titolo

Utenti destinatari ALUNNI CLASSI   QUINTE   
A  B  C  D

Periodo di applicazione  
(ore totali   6/8)

Docenti coinvolti GLI   INSEGNANTI   DELLE    QUATTRO    CLASSI 

Competenze chiave   Competenza personale e sociale e capacità di imparare ad 
imparare.
  Comunicare nella madre lingua.

Nuclei disciplinari SCIENZE 
AFFETTIVITA’
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ITALIANO

Breve descrizione del percorso 
previsto e compito finale e 
individuazione di un possibile 
incipit 
(consegna di presentazione agli 
alunni dell’attività per costruire 
motivazione e senso)

Si parte dalla conoscenza del proprio corpo con particolare 
attenzione alle differenze ed alle diverse sensibilità.
Si  forniranno  elementi  per instaurare una conoscenza  ed un 
atteggiamento  positivo nei confronti  dei cambiamenti  in atto 
nei ragazzi  per promuovere il rispetto dei valori verso se’ stessi 
e verso gli altri. 

Traguardi di competenza da 
promuovere (Profilo Indicazioni 
Nazionali)

L’alunno partecipa a scambi comunicativi  con compagni ed 
insegnanti , rispettando il turno di parole ed utilizzando un 
registro adeguato alla situazione. 
Consapevolezza della struttura, dello sviluppo del proprio 
corpo e del funzionamento dei diversi organi e apparati.
Sviluppo della personalità e consapevolezza dei valori del 
buon cittadino.

Disciplina 1: ITALIANO

Disciplina 2: SCIENZE

Disciplina 3: EDUCAZIONE  ALLA CITTADINANZA

Tempi e fasi di lavoro Che cosa fa il 
docente

(e con quali 
materiali)

Che cosa fanno gli 
alunni

(e con quali 
materiali)

Evidenze che il docente 
può osservare
(utili alla valutazione del 
processo)

FASE 1
(tempi e spazi: .
…………………)

 Studio del corpo 
umano: apparato 
riprodutore  sul libro 
di testo e attraverso 
proiezione di un 
video.

Ascoltano, 
intervengono, 
utilizzano vari sussidi 
per studiare e 
approfondire.  

Interesse e partecipazione

FASE 2
(tempi e spazi: 
…………………)

I ragazzi vengono 
invitati a formulare 
domande anonime 
sui dubbi/ incertezze 
< curiosità suscitate 
dall’argomento. 

Scrivono su fogli le 
domande e le 
forniscono ai 
docenti 

Capacità di comunicare le 
proprie incertezze.

FASE 3
(tempi e spazi: 
…………………)

I ragazzi vengono 
divisi  in due gruppi 
omogenei per 
rispondere alle varie 
domande .

I ragazzi vengono 
messi in cerchio per 
farli sentire a loro 
agio e poter 
ricevere  risposte 
alle loro richieste ed 
incertezze.

Interesse e partecipazione

FASE 4
(tempi e spazi: 
………………)

Elaborazione di un 
LAPBOOK
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Fase di valutazione 
(sommativa)

 

Disciplina 1:

Disciplina 2:

Disciplina 3:

Compito autentico per la 
valutazione:
(Analisi critica del compito autentico:  
domande guida che l’insegnante deve 
fare a sé stesso/a 
dopo aver elaborato il compito: 
ci si riferisce a contesti significativi e  
reali?
si punta a stimolare l’interesse degli  
studenti?
si offrono differenti percorsi risolutivi?
si propongono compiti sfidanti per gli  
studenti?)
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MODULI DI INTERCLASSE

CLASSI QUARTE

Tema: Poesie sulla rabbia

Tempo: Lavoro svolto in due settimane

1. Incipit: 

a. Lettura di “ Rime di rabbia” di Tognolini 

b. Lettura della poesia “ Rabbia birabbia” di Giuseppe Pontremoli

2. Condivisione libera da parte dei bambini  sulle poesie lette

3.  Quindi viene chiesto loro:

 Cosa ci fa arrabbiare a casa o a scuola?... Come manifestiamo  fisicamente la 

rabbia?...Quali colori usiamo per rappresentarla?... Come esprimiamo  con il 

corpo la  rabbia?...  Che faccia facciamo quando siamo arrabbiati?

4. Ogni bambino  realizza un disegno  sulla “sua rabbia”, alcuni inseriscono 

parole sottoforma di vignette o didascalie

5. Condivisione dei disegni fatti e di ciò che si è voluto rappresentare

6. Riconoscimento  dei  colori usati  e delle parole utilizzate 

7. Costruzione di un cartellone con i loro disegni

8. Visione video  “Rima di rabbia” di Tognolini eseguito da una classe di 

bambini delle elementari

9. Condivisione collettiva 

10.  Scrivono una breve poesia sulla rabbia

11.  Quali sono gli antidoti alla rabbia?

Alla lavagna vengono scritte le strategie dette da ciascuno per superare la 

rabbia

Alla fine del progetto i bambini hanno manifestato molto piacere 

nell’esprimere e condividere un’emozione così  impegnativa  come la 

rabbia  ma soprattutto  nello scoprire che anche gli altri compagni 

provavano  le stesse sensazioni.  Per molti è stato un lavoro “liberatorio”.
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Classi Prime - Scuola primaria 

Il percorso di educazione all’affettività è un tema trasversale che inizia sin da quando 

i bambini sono piccoli e si mantiene importante per tutto l’arco della vita. 

Si è deciso di sperimentare il percorso di alfabetizzazione alle emozioni e alla 

relazione sociale anche nelle classi prime.

È risultato importante sin dai primi giorni di scuola affrontare i processi di 

inserimento nel gruppo dei coetanei e l’intreccio di relazioni con adulti, insegnanti e 

genitori. 

Lavorando sulle emozioni si coinvolgono i bambini nella riflessione sulla propria 

identità e sulla relazione con gli altri. Partendo dalla lettura di brani o filastrocche è 

possibile passare “dall’io agli altri” e lavorare sui temi dell’amicizia, della 

condivisione, della collaborazione reciproca e sulle emozioni che a questi temi sono 

legate. 

Il lavoro che si è deciso di fare ha l’obiettivo di aiutare i bambini a riconoscere le  

proprie emozioni, decodificarle e saperle condividere, sino ad arrivare ad  

un’educazione all’empatia.
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ITALIANO Le attività di educazione all’affettività hanno inizio 
con il rituale del circle time dedicato all’incontro con 
le letture di storie che hanno come tematica 
un’emozione specifica.
 Successivamente vengono proposte delle attività di 
dialogo, scrittura e creazione di oggetti simbolici 
legati all’emozione di volta in volta trattata. 
L’insegnante, dopo aver letto con gli alunni la storia 
a tema, avvia un dialogo chiedendo ai bambini 
quali emozioni provano i protagonisti del brano. 
Successivamente si chiede ai bambini quando è 
successo loro di sperimentare quell’emozione e che 
cosa può aiutare a superarla o mantenerla. 

ARTE E IMMAGINE

La bottiglia scaccia rabbia- 
paura- tristezza

Le attività pratiche di costruzione sono legate alla 
possibilità di “fare insieme” e condividere 
praticamente la conoscenza di sé. 
Le pratiche hanno inizio con l’associazione da parte 
dei bambini di determinati colori per ogni emozione. 
Con la pasta di sale e tempere gli alunni hanno dato 
forma alle loro emozioni;
 Le formine sono state inserite in una bottiglia di 
plastica che ogni bambino ha decorato e 
personalizzato. Quando i bambini sentono 
un’emozione come ad esempio la rabbia o la 
tristezza, faranno degli esercizi di respirazione 
espirando all’interno della bottiglia con l’intento di 
scacciare via l’emozione “negativa” che sentono di 
provare in quel momento. 

Maschera delle emozioni Le emozioni dipingono sui nostri volti espressioni che 
riflettono i nostri stati d’animo.
In occasione del carnevale, gli alunni hanno 
costruito la loro maschera delle emozioni come delle 
emoticon.
Con le maschere si dà luogo a drammatizzazioni.
Leggendo la filastrocca del  “IlVestito di Arlecchino” 
di Gianni Rodari, si è passati a presentare le 
maschere tipiche della tradizione italiana, al tema 
dell’ allegria, passando per quello della 
collaborazione reciproca.

L’orologio delle emozioni Nell’orologio delle emozioni vi sono rappresentate 
sotto forma iconica le espressioni del viso relative ad 
ogni emozione. I bambini cercano di identificarsi in 
uno stato d’animo spostando la lancetta 
dell’orologio sull’emozione che in quel momento li 
rappresenta.
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INGLESE 

Cartellone delle emozioni

Si è costruito il cartellone delle emozioni tradotte in 
lingua inglese. 
Accanto ad ogni parola e disegno raffigurante 
un’emozione, è stato incollato un bicchiere in cui si 
inseriscono dei bastoncini di legno nominativi che 
ogni bambino provvede a spostare a seconda di 
come si sente ogni giorno.

Musica Si è proposto ai bambini l’ascolto di un mix di canzoni 
sulla felicità. 
Successivamente, in gruppo  interpretano la 
canzone ballando e cantando le strofe.   
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MODULI DI ISTITUTO
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STILI RELAZIONALI FACILITANTI SU CUI RIFLETTERE 

(working in progress)

1. Condividere e praticare, con i colleghi di classe e interclasse, stili relazionali facilitanti per 

assicurare la qualità della relazione di ogni alunno con i docenti stessi, è un buon punto di 

partenza:

2. promuovere l’uguaglianza nel rispetto della diversità

3. esprimere accettazione ed affettuosità con l’ascolto attivo

4. rendersi disponibili all’ascolto delle richieste dei propri allievi concordando modi e tempi

5. mantenere uno stile comunicativo non aggressivo, non usare un tono ironico, parole 

svalutanti che non lasciano speranza ,  utilizzare il messaggio “ Io”

6. incoraggiare l’espressione dell’opinione e, nel valorizzare diversi punti di vista, favorire il 

confronto e la mediazione per un dialogo civile, rispettoso delle idee altrui pur se 

contraddittorie o contrastanti con le proprie;

7. valorizzare comportamenti positivi privilegiando un atteggiamento di rinforzo 

8. sviluppare e comunicare emozioni

9. accettare le emozioni dei bambini e incoraggiarli a riconoscere e a comunicare ciò che 

sentono

10. supportare il timido evidenziandone le potenzialità

11. credere nella positività dell’allievo proprio quando mente, quando è provocatorio, 

aggressivo e offensivo

12. rispettare il silenzio, quando occorre, nella relazione educativa.

13. ricercare sempre, assieme all’allievo in difficoltà, una possibilità di recupero e una via 

d’uscita di fronte a un problema difficile.

14. quando occorre rispettare il silenzio.
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BIBLIOGRAFIA

                                                                   (working in progress )

“Laboratorio di educazione sessuale e affettiva

attività per la scuola primaria e secondaria”      

di: Caterina Di Chio

Ed. Erickson

“L’educatore emozionale”

percorso di alfabetizzazione emotiva per l’infanzia

di: Maria Buccolo

Ed. Franco Angeli

“Intelligenza emotiva”

di: Goleman,D

Ed. Rizzoli

“Col cavolo la cicogna”  (sia cartaceo che E-BOOK)

raccontare ai bambini tutta la verità su amore e sessualità

di: Alberto Pellai, Barbara Calabe

Ed. Erickson

“La scoperta delle emozioni” DI Antonella Tagliabue, Erikson; 

“Educare all'affettivitò”  di Dario Ianes, Erikson 

FILM

“Inside Out”

Film di animazione che mostra cosa accade nella testa dei bambini ma anche degli adulti, 

quando qualcosa li fa arrabbiare, fa loro paura, dà gioia , tristezza  o addirittura disgusto, tutto 

questo attraverso cinque simpatici personaggi.

Filmato del pinguino“It'ssmarter to travel in groups”: https://www.youtube.com/watch?

v=zfkIh_4ZaNs 
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3. Strumenti

3.2   Secondaria di I °

• Test orientativo 

• Incontri tematici

• Moduli elaborati dai prof. di materia per il triennio (work-in progress). Per ogni disciplina  

si creerà un modulo didattico che andrà a inserirsi nella programmazione, secondo le linee-

guida del Progetto

• Elenco libri/film adatti alla discussione per la Secondaria di I °
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• Test orientativo

Essendo un progetto all'affettività work-in-progress, sarà utile la somministrazione di un 

questionario anonimo all'inizio dell'anno in ogni classe, su cui i ragazzi potranno esporre le loro 

informazioni/disinformazioni e mettere i docenti in grado di tarare i loro interventi, a seconda del  

livello evinto dal questionario.

TEST

DATI STRUTTURALI

SESSO

o maschio

o femmina

CLASSE ….............................

1) Nell'ultimo periodo, hai notato dei cambiamenti nel tuo corpo?

O Sì

O No

O Non so

2) Ti piace il modo in cui il tuo corpo sta cambiando?

O Sì

O No

O Non so

3) Ci sono delle cose del tuo corpo che cambieresti?

O Sì

O No

4) Hai mai pensato che un/a tuo compagno/a sia più bello/a di te?

O Sì

O No

O Non so
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5) Ci sono delle domande sui cambiamenti del tuo corpo che vorresti fare 

ai tuoi genitori o alle tue insegnanti ma ti crea imbarazzo farle?

O Sì

O No

O Non so

6) Hai già imparato come nascono i bambini?

O Sì

O No

O Sono ancora confuso

7) Capita di parlare con i tuoi compagni dei cambiamenti del vostro corpo?

O Sì

O No

O Solo a volte

8) Hai mai preso in giro un tuo compagno/a per un aspetto del suo corpo?

O Sì

O No

O No, ma l'ho pensato

9) Sei mai stato preso in giro da un tuo compagno/a per un aspetto del tuo 

corpo?

O Sì

ONo

O Non lo so 

10) Preferisci giocare con:

O I maschi

O Le femmine

O Tutti e due, non fa differenza
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11) Pensi che sia strano che i maschi e  le femmine possano giocare con gli 

stessi giocattoli o fare gli stessi giochi?

O Sì

O No

O Non so

11/a) Prova a spiegare la tua risposta:

….........................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.........................................................

12) Quando hai delle difficoltà a scuola o con i tuoi amici anche fuori da 

scuola, ne parli con qualcuno?

O Sì

O No

12/a) Con chi ne parli solitamente?

O Genitore 

(Indica se con la mamma o con il papà o se con tutti e due...................)

O Nonni

O Fratello o sorella più grande

O I miei amici
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Proposte di incontri tematici in itinere e progetti

Esperti esterni potranno intervenire su svariati temi, come il Cyberbullismo, bulimia 

e anoressia, laboratori teatrali per l'espressione corporea, etc.

Incontro: “ Corpo ed emozioni”. 

Ricorderai l’adolescenza come il periodo dalle emozioni più intense 

e dalle esperienze più vere. Un adolescente si butta con ogni cellula 

del suo corpo in quel che fa, se non altro perché è la prima volta. 

(Stephen Littleword)

La qualità dell’esistenza di  ogni  preadolescente è influenzata dal  modo in  cui  

apprende, fin dai primi anni di vita, a sentire, riconoscere e nominare le proprie  

emozioni:  se  non  è  in  grado  di  discriminarle,  il  “groviglio  emotivo”  rischia  di  

disorientarlo creando una situazione di disagio nella vita in famiglia, a scuola e  

nella relazioni con i pari. Durante la preadolescenza, con la crescita fisica che è  

più rapida che in qualsiasi altro periodo, il corpo subisce importanti trasformazioni  

che suscitano sensazioni ed emozioni nuove. Scopo dell’incontro è permettere ai  

ragazzi di analizzare le diversi componenti che caratterizzano le emozioni, la loro  

espressione e la loro intensità.

• Breve presentazione del ciclo di incontri

Conoscenza reciproca tra la professionista e il gruppo classe.

• Laboratorio: “Il mio corpo comunica”

Viene presentata alla classe la metafora della “fiamma delle emozioni” (cit. 

Lawrence J. Cohen – Le paure segrete dei bambini), suddivisi in piccoli 

gruppi dovranno analizzare un evento accaduto in classe attraverso gli 

elementi che compongono la fiamma delle emozioni: evento scatenante, 

attivazione del corpo, la spinta ad agire, la coloritura affettiva, l’espressione,

• Conclusione

Proiezione di un video sulle emozioni.
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• Moduli elaborati dai Professori di materia

Matematica e Scienze

1°   Modulo classi Prime

“Chi è come me” 

Le persone tendono in genere a cercarsi sulla base di interessi, gusti, preferenze comuni. Questa 
tendenza sembra molto diffusa tra i ragazzi: la predilezione per un particolare programma 
televisivo, un modello di scooter, una disciplina sportiva, un personaggio famoso del mondo dello 
spettacolo, o per un certo tipo di persone (ad esempio persone allegre, impegnate nello studio, 
affettuose) è un criterio importante di scelta, contatto e frequentazione. Ecco un esercizio molto 
semplice per scoprire somiglianze e affinità. 

Obiettivi 

• Aiutare gli alunni a conoscersi meglio. 

• Imparare ad accettare la diversità dell’altro. 

• Favorire un clima positivo di classe e di gruppo. 

• Muoversi all’interno della classe con facilità. 

Sequenza applicativa 

1. Si consegna ad ogni alunno una scheda “Chi è come me” con alcune domande, sia 
personali che generiche. 

2. Ogni alunno compila la colonna “Io” rispondendo ad ogni singola domanda. 

3. Al termine si invitano gli alunni a girare tra i banchi, intervistando tutti i compagni, alla 
ricerca dell’anima gemella. 

4. Nell’altra colonna gli studenti segnano i nomi di tutti i compagni che hanno risposto in 
modo uguale al proprio. 

5. Si individua sulla scheda la persona che ha risposto a più domande in modo simile al 
compilatore della scheda. 

6. Si discute insieme su quanto è avvenuto in classe. 

Materiale 
Scheda predisposta dal docente con le domande (una per ogni singolo alunno). 

Revisione 
La revisione avviene attraverso una discussione in classe. 
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2°   Modulo classi Prime

“L’autoritratto” 

Capita spesso che i ragazzi si percepiscano in maniera molto differente rispetto a ciò che 

realmente sono. Questa attività è molto utile per cogliere quale percezione ogni alunno ha di se, 

della sua intelligenza, della sua corporeità, della sua capacità di vivere e gestire relazioni ed 

emozioni, di avere uno sguardo positivo o negativo sul mondo e su gli altri. Molto importante è la 

lettura che il consiglio di classe può dare dei disegni raccolti; sicuramente un modo diverso di 

conoscerli e gli studenti di entrare in relazione con le loro ansie, paure e aspettative. 

Si raccomanda di seguire il seguente procedimento e di conservare i disegni prodotti fino alla fine 

del percorso scolastico. 

Obiettivi 

• Aiutare gli alunni a conoscersi meglio. 

• Imparare ad accettarsi. 

• Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi. 

• Favorire una certa auto ironia. 

Sequenza applicativa :

1. Si chieda ad ogni alunno di disegnare il proprio autoritratto. 

2. Si spieghi agli alunni il significato di ogni parte del corpo da disegnare.

3. l disegno deve essere realizzato mantenendo alcuni parametri: 

• testa = capacità intellettiva 

• occhi = il senso della vita 

• mani = le relazioni con gli altri 

• tronco = l’aspetto fisico 

• cuore = le emozioni 

4. Si ritirino i disegni firmati dagli alunni.

5. Si discuta insieme su quanto è avvenuto in classe (variante).

6. Non si fa firmare il disegno, ma si invitano i compagni di classe a scoprire l’autore del 

disegno

7. Si discuta insieme su quanto è avvenuto in classe

Materiali 
Un foglio di carta bianco e una matita 

Revisione 
La revisione avviene attraverso la discussione in classe. Qualora i colleghi fossero disponibili, il 

Consiglio di Classe discute degli elaborati degli alunni 
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3°   Modulo classi seconde

“Chi e cosa provoca le nostre emozioni?”

Obiettivi: 

• comprensione del concetto che siamo noi a determinare le nostre emozioni 

• apprendere che le emozioni si possono modificare 

Materiali: 

• penne e fogli per ognuno 

• una copia della scheda B “Cosa provoca le emozioni” 

Procedura: 

1. Stimolare la discussione ponendo agli alunni delle domande, per esempio: “Da dove 

pensate vengano le emozioni?” “Come si spiega che persone diverse abbiano emozioni 

diverse davanti ad uno stesso evento?” 

2. Chiediamo agli alunni cosa provoca un’emozione? Raccogliere i pareri e scriverli alla 

lavagna. (Spiegare che spesso si è portati a credere che siano le situazioni a far stare in un 

certo modo piuttosto che in un altro, ma se fossero gli eventi a causare direttamente 

un’emozione allora tutti in un determinato contesto dovremmo stare nello stesso modo) 

3. Considerazione sul fatto che l’espressione “Mi ha fatto piangere” non è corretta, ma in 

termini pratici potrebbe essere sostituita con “ha fatto qualcosa che non mi è piaciuto e io 

ho pensato “Che cosa terribile mi ha fatto”, mi sono sentito infelice e ho pianto”. QUESTO 

ESEMPIO MOSTRA CHE IL PIANTO E’ LA CONSEGUENZA DI QUELLO CHE QUALCUNO HA 

DETTO A SE STESSO. (far notare agli alunni che c’è solo un modo per cui l’espressione “Mi ha 

fatto piangere” potrebbe avere un senso legata ad un evento, con una frase assurda “Mi 

ha afferrato senza che me ne accorgessi, mi ha legato alla sedia della cucina e si è messo 

a pelare una cipolla davanti ai miei occhi” SOTTOLINEARE QUINDI CHE è IMPORTANTE STARE 

BEN ATTENTI PRIMA DI DARE LA COLPA AGLI ALTRI O ALLE SITUAZIONI PER LE NOSTRE 

EMOZIONI E STATI D’ANIMO. 

4. Introdurre il concetto che NON SONO LE COSE che succedono a farci sentire male o di 

ottimo umore, ma i nostri pensieri, e che tali pensieri possono essere cambiati. Molto spesso 

quello che ci sembra terribile o fantastico può avere dei toni meno intensi se cerchiamo di 

analizzare la situazione 

5. Consegnare ad ogni alunno la scheda di lavoro B 

6. Discutere quanto è emerso dal lavoro individuale
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4°   Modulo classi seconde

“Coltivare pensieri utili”

Obiettivi: 

• Imparare che esistono pensieri dannosi che causano emozioni negative 

• Riuscire ad identificare i pensieri dannosi 

• Imparare a mettere in discussione i pensieri dannosi 

Materiali: 

• penne, fogli, cartellone, pennarelli 

• una copia delle schede di lavoro “I pensieri dannosi” e “Le prove” 

Procedura: 

1. Chiedere agli alunni qual è il significato del termine “dannoso” – raccogliere idee e opinioni 

e riportarle su un cartellone 

2. Spiegare agli alunni il concetto di “pensiero dannoso” (pensiero esagerato e assurdo che 

ha come conseguenza uno stato d’animo negativo – riportare qualche esempio: pensare 

di dover essere il migliore in tutte le cose che si fanno a scuola, nello sport ecc – pensare 

che l’unico modo per andare d’accordo con gli altri sia fare tutto quello che dicono – 

pensare che gli altri debbano fare le cose in un certo modo – pensare di avere tutti i diritti 

di fare come si vuole, senza pensare agli altri)

ATTENZIONE: un pensiero dannoso si può identificare prestando attenzione a certi termini che 

contiene che esprimono esagerazione come = sempre, tutti, mai, troppo brutto, orribile, incapace, 

bisogna per forza, si deve assolutamente,non la sopporto,non posso fare a meno di) 

Spiegare che ci sono domande utili per capire se si tratta o meno di un pensiero dannoso: 

• E’ indispensabile per la mia sopravvivenza? 

• Mi aiuta a sentirmi meglio? 

• E’ l’unica cosa che può rendermi felice? 

• E’ qualcosa di vero che può essere dimostrato? 

SE LA RISPOSTA A QUESTE DOMANDE E’ NO ALLORA SI POTREBBE TRATTARE DI UN PENSIERO DANNOSO.

3. Distribuire la scheda di lavoro “I pensieri dannosi”  

4. Discutere quanto è emerso

5. Introdurre il concetto che il primo passo per cercare di modificare il pensiero dannoso è 

cercare delle prove che aiutino a verificare che il pensiero è falso

Per esempio “ho sbagliato la verifica di inglese, allora sono stupido” 

Trovare delle prove che non si è stupidi facendo una lista: 

”In altre materie vado bene” 

“Riesco a fare cose che mi interessano di più” 
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“Quando mi spiegano le cose le capisco, solo alcune mi riescono meno facile di altre” 

6. Consegnare la scheda di lavoro “Le prove” e lasciare spazio alla discussione. 

5°   Modulo classi seconde

“I Ruoli”

Consegna:  “ Scrivi tre comportamenti o atteggiamenti del tuo sesso e tre dell’altro sesso che non 

sopporti o addirittura ti offendono”

• Raccolta degli scritti

• Brainstorming e discussione

• Restituzione: ad opera di due Docenti conduttori

Tempo: 2 ore

Obiettivo: 

• comprensione delle motivazioni che sottendono determinati atteggiamenti, 

• sottolineatura dei bisogni e delle paure degli adolescenti, e degli stereotipi ai quali si 

ispirano.

• Comunicare le proprie aspettative,bisogni e confini nell’ambito delle relazioni.

• Costruire e mantenere relazioni

• La convinzione che impegno, rispetto, responsabilità e onestà sono alla base delle relazioni.

In una seconda fase  proporre nuove regole per una serena, rispettosa e costruttiva 

convivenza a scuola dei due sessi
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6° Modulo classi terze

La SESSUALITA’  : concetto generale

 

Consegna: immagina la sessualità come un contenitore, cosa ci metti dentro?

• Raccolta degli scritti  ( dopo  10-15 minuti)

• Brainstorming e discussione 

 

Obiettivi:  

•  individuazione dei 3 aspetti della sessualità

1. Ludico 

2. Relazionale 

3. Riproduttivo                                                                                              

• Far capire che la sessualità non è solo sesso, riproduzione ma comunicazione,  

relazione tra due persone e che bisogna saper attivare la funzione a seconda della  

fase della vita.

   

Tempo:   2 ore  

Restituzione: ad opera di due Docenti conduttori  
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Educazione Fisica                                              

1°   Modulo classi Prime

“Conosci te stesso?”

Conoscere i cambiamenti tipici di questa fascia d’età partendo dal proprio corpo

Dai 10-11 anni in poi l’individuo entra nella fase di crescita così detta della pubertà, dove  

trasformazioni corporee così rapide, vistose e specifiche scardinano lo schema corporeo 

stabile, tipico dell’infanzia e costringono ad elaborare una nuova immagine di sé.  

(Schema corporeo: immagine mentale che ci creiamo del nostro corpo nel corso della  

vita ed in particolare dalla nascita alla completa maturazione adulta)

Gli aspetti che maggiormente si modificano sono legati sia allo sviluppo fisico (statura,  

peso, sviluppo scheletrico, muscolare, pelle) sia all’apparire delle caratteristiche sessuali  

primarie e secondarie. 

Obiettivo: comprendere e sperimentare in modo positivo i cambiamenti del proprio corpo 

Tempo dedicato: 2 ore

2°   Modulo classi Seconde

“La relazione tra noi e gli altri”

Il corpo come veicolo di comunicazione 

Il corpo è il mezzo di comunicazione più immediato; attraverso il corpo creiamo relazioni  

con gli altri e con l’ambiente. Per comunicare non usiamo solo le parole, ma anche lo  

sguardo, le mani, il sorriso, le posizioni del corpo, il modo di vestirci. Il corpo esprime noi  

stessi e spesso rivela più delle parole, anticipa il pensiero e può essere un ponte fra noi e  

gli altri. Manifestare stati d’animo attraverso il corpo. 

Obiettivo: trasmettere messaggi attraverso la comunicazione non verbale. 

Tempo dedicato: 2 ore
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3°   Modulo classi Terze

“Chi è il più forte”?

Maschi e femmine, uomini e donne: diversi ma complementari nello sport

Durante l’adolescenza gli ormoni che circolano nel corpo portano a grandi cambiamenti  

psico-fisici andando a delineare sia esteriormente che interiormente l’essere maschi o  

femmine biologicamente e psicologicamente.

Praticare attività sportiva aiuta a trovare il proprio equilibrio e ad esplorare sia fisicamente  

che emotivamente la nostra forza, i nostri limiti e le nostre potenzialità in un continuo  

onesto confronto tra ragazzi e ragazze in crescita.

Obiettivo: riflettere sulle possibilità di arricchimento nel confronto sportivo uomo-donna, 

maschile e femminile.

Tempo dedicato: 2 ore
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Lingue straniere: 

2° lingua comunitaria-Spagnolo e Francese   

Obiettivi generali: si rimanda al progetto di istituto

Obiettivi linguistici:

Classi prime: apprendimento ed uso del lessico inerente il corpo e/o le 

emozioni.

Classi seconde: comprensione e utilizzo di semplici funzioni comunicative inerenti uno o più dei 

seguenti temi:il corpo, le emozioni, le paure e i desideri degli adolescenti.

Classi terze: conversazione o scrittura di testi inerenti uno o più dei seguenti temi:sessualità e diritti, 

influenze sociali e culturali sulla sessualità, i sentimenti, accettazione della diversità, cyberbullismo.

Traguardi per le competenze: 

Classi prime: comprendere e produrre brevi messaggi scritti o orali inerenti il corpo e le emozioni. 

Classi seconde: comprendere e produrre brevi messaggi scritti o orali inerenti il corpo e le 

emozioni, le paure e i desideri degli adolescenti.

Classi terze: comprendere e produrre brevi messaggi scritti o orali inerenti la sessualità ed i diritti, le 

influenze sociali e culturali sulla sessualità, i sentimenti, l’accettazione della diversità, il bullismo ed il 

cyberbullismo.

 

Materiale didattico:

Film sottotitolati/ cortometraggi sottotitolati/brani/canzoni/libro di testo

Tempi: 2/3 ore.

Attività: lavoro individuale, in coppia o in piccoli gruppi;

compilazione di formulari o questionari; comprensione e produzione scritte e orali guidate.
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Lingue straniere: 

1° lingua comunitaria- Inglese   

Destinatari: tutte le classi.

Obiettivi generali: si rimanda al progetto di istituto

Obiettivi linguistici:

Classi prime: apprendimento ed uso del lessico inerente il corpo, le emozioni e gli stati d’animo.

Classi seconde: approfondimento, comprensione e utilizzo del lessico e  di semplici funzioni 

comunicative inerenti uno o più dei seguenti temi:il corpo, le emozioni, le paure e i desideri degli 

adolescenti.

Classi terze: ulteriore approfondimento del lessico, conversazione o scrittura di testi inerenti uno o 

più dei seguenti temi: sessualità e diritti, influenze sociali e culturali sulla sessualità, i sentimenti, 

accettazione della diversità, cyberbullismo.

Traguardi per le competenze: 

Classi prime: comprendere e produrre brevi messaggi scritti o orali inerenti il corpo e le emozioni. 

Classi seconde: comprendere e produrre brevi messaggi scritti o orali inerenti il corpo e le 

emozioni, le paure e i desideri degli adolescenti.

Classi terze:comprendere e produrre brevi messaggi scritti o orali inerenti la sessualità ed i diritti, le 

influenze sociali e culturali sulla sessualità, i sentimenti, l’accettazione della diversità, il bullismo ed il 

cyberbullismo.

 

Materiale didattico:

Film, serie TV, cortometraggi, canzoni

Materiale autentico: antologie di testi narrativi o giornalistici 

 

Tempi: 2/3 ore.

Attività: lavoro individuale, in coppia o in piccoli gruppi;

compilazione di formulari o questionari; comprensione e produzione scritte e orali guidate.
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Arte e Immagine                      

1°   Modulo classi Prime                          

“A Casa mia? Sono Bellissimo: Totem sacro della propria  

bellezza”

Un Totem– in antropologia – è un'entità naturale o soprannaturale che ha un significato 

simbolico particolare per una persona, un clan o una tribù, e al quale ci si sente legati per 

tutta la vita. 

In alcune tribù native nordamericane, si intagliano e decorano tronchi d'albero in modo da 

raffigurare una serie di totem sovrapposti, così da formare dei pali di totem. 

Obiettivi: 
• Imparare che esistono moltissime tipologie di bellezza, a secondo del continente,  

etnia, periodo storico, etc.

• Riuscire ad identificare lo stereotipodi bellezza del proprio paese di provenienza,  

tramite una ricerca.

• Imparare a mettere in discussione iil proprio concetto di bellezza, superando i limiti  

imposti dalla società e dalla famiglia.

Materiali: 

• immagini stampate di bellezza secondo etnia, fenotipo e continente

• colla, forbici, matite, pennarelli

• Un cartoncino colorato che diventerà il Totem

Procedura:

• Spiegare agli alunni qual è la differenza tra bellezza oggettiva e soggettiva,  

sollecitando lo spirito critico verso i canoni extra caucasici.

• Far selezionare immagini loro riconoscibili per quanto riguarda il canone di bellezza 

riconosciuto dal loro contesto socioculturale, (figure maschili e femminili a seconda 

del loro sesso), unire accessori tradizionali, acconciature, pattern di stoffe, etc. da  

raccogliere in una cartelletta, inclusa una breve descrizione storica della stessa. 

• Ritagliare i dettagli di occhi, bocche, acconciature, mani, colori, etc. di queste  

immagini e incollarle sul cartoncino per l'intera ampiezza

• arrotolare questo cartoncino realizzando un totem a testa, da sistemare su una  

superfice lineare.

Tempo dedicato: 6/8 ore
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2°   Modulo classi Seconde 

“Un VERO Selfie”

Obiettivi: 

• Sensibilizzare l'alunno circa la 

necessità di non nascondersi dietro 

false maschere social, elaborando un autoritratto che sia anche “trasparente”  

circa i suoi stati d'animo.

Materiali: 

• stampa A4 di un proprio selfie, ma senza false emozioni. Esattamente come si  

sentono in quel momento.

• matite,pennarelli

• Un cartoncino colorato 50x70

Procedura:

• In 1h dovranno scrivere un elenco di emozioni che stanno attraversando la loro vita  

in quel periodo, sia brutte che belle, con aggettivi che siano più precisi possibili.

• Fare un quadrettato della stampa A4 e ingrandirlo sul cartoncino

• Eseguire l'autoritratto ingrandendolo, poi ripassare tutti i contorni con un pennarello  

nero o scuro.

• Rendere le parole delle emozioni una texture di fondo, che attraversi il volto.  

Quando la parola è all'esterno del volto, avrà un colore, quando entra nel viso  

avrà un tono più chiaro del colore scelto. Possibilmente, la gamma cromatica sarà  

aderente all'emozione scelta.

Tempo dedicato: 6/8 ore
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3°   Modulo classi Terze   

“Arte, identità e relazione”  3 Moduli

1. Love: la rappresentazione dell’Amore dal Neoclassicismo alla Contemporaneità

2. Sex: Arte e Sessualità. 

3. Il ruolo della donna nella storia dell’arte.

Obiettivi del docente:

- Fornire allo studente informazioni rispetto ai concetti di corpo, identità, sessualità, relazione.

- Rendere attivo il dialogo fra pari in merito allo scambio relazionale tra diverse identità.

Obiettivi per lo studente: 

- Lo studente esperisce la propria consapevolezza identitaria e le relazioni tra pari.

- Lo studente riconosce i concetti di Corpo e Bellezza in relazione al periodo storico, al genere, 
alle connotazioni sociali e alle funzioni legislative.

Strumenti utilizzati da docente e studenti:

LIM per proiezione di opere d’arte e confronto attivo tra gli studenti in una lezione partecipata.

Mappe concettuali e schede di sintesi

Materiali per il Laboratorio:

Tutti materiali necessari adeguati a una rielaborazione dell’opera scelta.

es. Pennarelli, Matite, Carta e Cartonicino, Pastelli a Olio, Tempere, Acquerelli 
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Contenuti di Storia dell’Arte:

TRE MODULI analitici di storia dell’Arte SU:

1. Love: la rappresentazione dell’Amore dal Neoclassicismo alla Contemporaneità                 

La rappresentazione del legame amoroso tra fine Settecento e fine Novecento.

2. Sex: Arte e Sessualità. 

Aspetti informativi generali rispetto ai termini specifici della trattazione: cosa si intende per Corpo, 
Bellezza, Sessualità e Pudore.

Aspetti etici, normativi e legislativi rispetto al comune senso di pudore, tabù e pornografia: cosa dif-
ferisce un’immagine considerata volgare o pornografica da un’opera d’arte?

Carattere “trans-attivo” dell’opera d’Arte. 

Artisti e Identità di genere. Travestimenti.

Analisi delle opere di Leonardo Da Vinci, Duchamp, Ray,  Sherman, Luthi.

3. Il ruolo della donna nella storia dell’arte.

Il ruolo performativo del corpo nella storia dell’arte. 

Analisi delle performance di Abramovic e Ulay, Clark, Export, Pane, Ono, Mendieta, Beecroft.

Differenze di ruolo sociale e professionale tra uomo e donna nel corso dei secoli. Analisi del ruolo 
della Donna nella Storia dell’Arte: dalla musa all’artista contemporanea. Riappropriazione del cor-
po e Performance. 

Analisi dei temi: Venere, Il ratto delle sabine, Tarquinio e Lucrezia, Susanna e Vecchioni, Medsa, 
Giuditta e Oloferne. 

Analisi degli artisti: Botticelli, Michelangelo, Tiziano, Giorgione, Tintoretto, Giambologna, Caravag-
gio, Gentileschi, Bernini, Rubens, Canova, Kaufmann, Rodin, Claudel, Picasso, S. Delaunay, Hoch, 
Tanning, Oppenheim, Duchamp, Ray, Krasner, De Kooning, Frankenthaler, Kahlo, O’Keeffe, Nevel-
son, De Saint Phalle, Bourgeois, Kusama, Koons.

Contenuti di Laboratorio:

Gli studenti scelgono un’opera tra quelle viste e analizzate in classe insieme alla docente e la riela-
borano.

Metodologia: 

In generale si seguirà il seguente metodo di lettura dell’opera d’arte:

1. Descrizione “materiale” dell’opera (dimensione, tecnica di esecuzione, autore)

2. Studio dell’autore preso in analisi in relazione a un periodo storico

3. Descrizione del soggetto e dei contenuti

4. Analisi delle regole compositive

5. Lettura dei significati espressivi
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In generale si seguirà la seguente procedura per la realizzazione degli elaborati:

1. Presentazione alla classe dell’argomento e spiegazione degli obiettivi da perseguire

2. Individuazione delle fasi operative

3. Invito alla riflessione su ciò che si intende rappresentare e sulle possibilità di realizzazione

4. Utilizzo di riproduzioni di immagini e di illustrazioni di opere d’arte per stimolare ed individuare le 

soluzioni alle proposte di lavoro

5. Utilizzo di strumenti, materiali e tecniche per favorire la produzione e la rielaborazione personale

6. Confronto degli elaborati e discussione sui risultati ottenuti al fine di far acquisire maggiore sensi-

bilità e capacità fruitivo critica.

Tempo dedicato: 

Primo Modulo: 2 ore

Secondo Modulo: 2 ore.

Terzo Modulo: 2 ore.

Laboratorio: da 2 a 4 ore.
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Italiano

                                                           

CLASSI PRIME 

CONOSCENZA DEL CORPO: LA PERCEZIONE DI SÉ E DELL’ALTRO

TEMPO: 6h

- La descrizione di sé e dell’altro soggettiva ed oggettiva.

- Lettura del libro “Crisalide”

- Visione film Inside out

CLASSI SECONDE

L’AMICIZIA E  LE RELAZIONI 

TEMPO: 6h

- Lettura brani tratti dall’antologia o forniti dal docente

- Test e questionari

- Visione Film Io non ho paura

-

CLASSI TERZE

LA SESSUALITÀ

Il modulo per le classi terze si propone di affrontare la  complessa e delicata tematica della 

sessualità, focalizzandosi anche su temi fondamentali ad essa legati quali il rispetto dei diritti e della 

diversità, nonché la libera scelta del proprio partner.

TEMPO: 6h

• Lettura articoli dai quotidiani: il docente porrà all’attenzione della classe articoli di giornale 

concernenti anche tematiche quali femminicidio ed omosessualità, stimolando la riflessione, il 

dibattito e, attraverso l’informazione ed il confronto, la costruzione e l’espressione dell’opinione 

personale.

• Visione film: Romeo + Juliet (1996)

STRUMENTI:

Somministrazione di un questionario anonimo d’ingresso diverso per le classi prime, seconde e 

terze, attività di scrittura, video, immagini, schede didattiche e materiale informativo, test e 

questionari in itinere, lettura libri e/o brani scelti a seconda della classe, visione di film congrui 

all’argomento trattato, LIM, quotidiani e riviste.
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METODI E METODOLOGIE:

• Stimoli multimediali: video e immagini per avvicinarsi al contesto e alle modalità di 

comunicazione degli adolescenti.

• Brainstorming: consente ad ogni alunno del gruppo-classe di esprimere l’idea suscitata dalla 

tematica proposta per favorire la partecipazione di tutti i componenti della classe senza che 

nessuno si senta criticato. 

• Riflessioni, confronto tra pari e dibattito in classe.

OBIETTIVI:

• Educare alla conoscenza di sé, delle proprie caratteristiche fisiche, caratteriali e 

comportamentali;

• Favorire e potenziare le competenze nella percezione e nell’espressione di sé, nonché 

nell’ascolto e nella conoscenza dell’altro.

• Aiutare i ragazzi e le ragazze preadolescenti a vivere in modo consapevole e sicuro le relazioni 

interpersonali, l’affettività e la sessualità nel pieno rispetto di se stessi e degli altri.

• Favorire l’accesso ad una capacità introspettiva di ascolto e riflessione su di sé.

• Rassicurare i preadolescenti di fronte alle incertezze della crescita fornendo loro la possibilità di 

confrontarsi sui delicati temi dello sviluppo sessuale ed affettivo.

• Affrontare i temi dell’innamoramento e dei diversi modi in cui si possono vivere le esperienze 

affettive in adolescenza.

• Individuare quali sono le caratteristiche che definiscono una buona/sana relazione.

• Esplorare gli aspetti legati alla costruzione della propria identità e della sessualità.
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Tecnologia  

Classi prime 

Igiene del corpo: proporsi agli altri nel modo migliore rispettando basilari 

norme igieniche, esplorando il mondo dei detergenti (saponi alle essenze, 

bagno-doccia, shampoo) e dei deodoranti; i fluoro-cloro-carburi riassumono queste ultime 

categorie: come sostituirli con prodotti altrettanto profumati ma non inquinanti per la pelle del 

corpo né per l'ambiente dove si dissolvono;

Consapevolezza di prendersi cura di sé stessi e di volersi bene ma nel rispetto della natura e 

dell'ambiente.

Classi seconde

Le mode: un modo per gli adolescenti di essere ben accetti nel gruppo ma l'osservazione del 

proprio corpo, l'accettazione di sé stessi anche nei propri limiti, l'inizio di una consapevolezza in 

questo senso può aiutare ad essere più critici nella scelta di ciò che si vorrebbe indossare.

Il tatuaggio come corredo all'abito, come linguaggio, come segno distintivo, come trasgressione... 

ma quali sono gli inchiostri che penetrano nella nostra pelle?

Il percing la tecnica dell'incisione e l'inesorabilità di un buco nella pelle a vita.

Classi terze

Formazione tecnologica : acquisire competenze per saper gestire i media (internet, telefonia 

mobile e siti pornografici).

• il  grooming: si tratta di una manipolazione psicologica utilizzata da adulti  

potenziali abusanti che attraverso i social network e le chat cercano di mettersi in  

contatto con i minori, stabilire un rapporto emozionale con lo scopo di realizzare 

un’attività sessualizzata. 

•  Il sexting: cioè l’invio, la ricezione e la condivisione di testi, video ed immagini  

sessualmente esplicite.

•  siti pornografici, dipendenza e rischi

• La manipolazione della rete sui gruppi. 

• Film :“The Social Network”, “Trust”, “Bastille day. Il colpo del secolo”, “Che vuoi che  

sia”.                                            
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Musica        

                                                       

Classi Prime 

La percezione di sé e dell’altro

“Cantando insieme – Laboratorio di canto corale”

Contenuti e Obiettivi:

Nell’ambito di tale modulo saranno valorizzate le attività di canto corale,   riconoscendo la grande 

valenza formativa del cantare insieme.

Il coro diventa luogo di esperienza, ricerca e cultura privilegiato, dove tutti contribuiscono alla 

realizzazione di un prodotto artistico, che è sempre in divenire.

Il coro è espressione di un “gruppo” che apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”, che vede 

nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza e di condivisione emozionale.

Nel canto corale esistono regole sociali di ascolto, confronto, rispetto, che vanno conosciute, 

condivise ed osservate.

Il canto corale, attraverso la voce, che è aspetto fondamentale dell'identità di una persona, attiva 

competenze cognitive, affettive, trasversali e meta cognitive. Il cantare in coro sviluppa capacità 

di attenzione e di ascolto favorendo il senso di appartenenza alla comunità scolastica; facilita 

l'acquisizione di conoscenze e competenze musicali, considerando il percorso "dall'esperienza alla 

teoria" come proprio presupposto metodologico privilegiato. 

Si tratta dunque di un’esperienza di educazione musicale e di educazione allo “star bene insieme”, 

instaurando un clima sereno, valorizzando l’area dell’affettività, creando legami di interazione ed 

“empatia” per apprendere con serenità e motivazione con un lavoro che parta dalla respirazione 

corretta e dall’uso consapevole della voce.

Tempo dedicato: 6 ore

Classi seconde 

Affettività e sentimenti 

“L’amore e i sentimenti nella musica profana rinascimentale e barocca”

Contenuti e Obiettivi:

Nell’ambito di tale modulo saranno affrontati l’amore e i sentimenti nella musica profana 

rinascimentale e barocca. 

Gli alunni, attraverso l’ascolto e l’analisi testuale di madrigali profani, saranno guidati nella lettura e 

nell’interpretazione critica di contenuti apparentemente distanti da loro, indagando e mettendo in 
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relazione la propria esperienza con quella di autori lontani nella lingua e nel tempo. I ragazzi 

potranno così  analizzare e comprendere come è cambiato il “racconto dell’amore e dei 

sentimenti” rispetto ad un determinato periodo storico.

Tempo dedicato: 3 ore

Classi terze

La sessualità 

“Dal Romanticismo alla musica pop”

Contenuti e Obiettivi:

Nell’ambito di tale modulo sarà affrontato il delicato tema della sessualità. 

Gli alunni saranno guidati, attraverso l’ascolto di brani e canzoni, alla scoperta della sessualità. 

Questa delicata tematica sarà così sviscerata e analizzata provando a mettere in relazione un’aria 

d’opera con una canzone pop, rock e rap. 

Tempo dedicato: 3 ore
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• Elenco film adatti alla discussione

Tomboy è un film di genere drammatico del 2011, diretto da Céline Sciamma, con Zoé  
Héran e Malonn Lévana. 2011. Durata 82 minuti. 

Una storia d’adolescenza totalmente diversa dai cliché di genere è girata nel 2011 da Céline  
Sciamma. In questo caso la protagonista è una bambina di 10 anni che si veste da maschio per  
essere accettata dai compagni. Un racconto delicato sull’identità sessuale e sull’amicizia, per un 
film piccolo, dal budget minimo che però scuote le coscienze come un terremoto. Seguendo la 
propria verità interiore non si può sbagliare, mai.

Educazione Affettiva Regia di Federico Bondi, Clemente Bicocchi. Un film Genere 
Documentario - Italia, 2015, durata 50 minuti. distribuito da Ardaco Productions.

È l'ultimo giorno di scuola per gli alunni della quinta elementare della Scuola Città Pestalozzi di  
Firenze. A ritroso, se ne ricostruisce il percorso di crescita fatto insieme agli insegnanti Matteo e  
Paolo: dai primi video della classe in grembiule agli esercizi teatrali a corpo libero per esprimere,  
oltre all'energia fisica, anche il sentimento; dall'attività didattica condivisa in classe fino alla gita  
scolastica con pernottamento fuori casa, fondamentale tappa di emancipazione e  
socializzazione. Un viaggio delicato che ha il suo esito naturale nel passaggio a un ambiente  
scolastico e a un'età più maturi ma non per questo meno costellati di paure, insidiosi.

Boyhood è un film di genere drammatico del 2014, diretto da Richard Linklater, con  
Patricia Arquette e Ellar Coltrane. Uscita al cinema il 23 ottobre 2014. Durata 163 minuti. 

Richard Linklater è riuscito a concludere un film girato per ben 12 anni, dal 2002 al 2013, che segue  
la crescita di Mason e il suo rapporto coi genitori divorziati. In mezzo, tutti i cambiamenti sociali e  
culturali di un periodo cruciale per la tecnologia e per i social, ma anche per lo sviluppo del  
protagonista. Per tutta la lavorazione, ogni anno il regista ha radunato lo stesso cast e gli stessi  
tecnici per girare un pezzo di vita di Mason, interpretato da Ellar Coltrane, e registrare i suoi  
cambiamenti. Un esperimento ma anche un record.

Il mio vicino Totoro è un film di genere animazione, fantasy, avventura del 1988, diretto da 
Hayao Miyazaki, con Vittorio Amandola e Letizia Ciampa.  2015. Durata 86 minuti. 

Benché tutta la filmografia di Hayao Miyazaki sia in sostanza un racconto di formazione, la favola  
di Totoro e delle due sorelline che affrontano per la prima volta un dolore inaspettato è  
commovente e sorprende a ogni visione. La delicatezza di Miyazaki e il suo realismo magico sono  
unici e andrebbero preservati come patrimonio dell’UNESCO.

Stand by Me - Ricordo di un'estate è un film di genere avventura, drammatico, diretto da 
Rob Reiner, con Wil Wheaton e River Phoenix.1986, Durata 96 minuti. 

Uno dei pochi casi in cui il film è nettamente superiore al libro da cui è stato tratto. Su soggetto di  
Stephen King, ripreso dal suo racconto “Il corpo”, è la storia di formazione più toccante e profonda  
che esista su schermo. Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O’Connell, Kiefer  
Sutherland e Richard Dreyfuss, giusto per avere un cast di attori bravissimi. È l’estate del 1959 e  
quattro ragazzi vanno a cercare il cadavere di un ragazzo come loro, caduto in una scarpata.  
Durante il viaggio i quattro parlano della vita, della loro vita, per la prima volta. Si confidano  
insieme e il ritorno è amaro e consapevole, come il passaggio dall’età spensierata al mondo degli  
adulti. Ma poi, chi l’ha detto che l’adolescenza è spensierata?

Sognando Beckham è un film di genere commedia del 2002, diretto da Gurinder Chadha,  
con Parminder Nagra e Keira Knightley. 2002. Durata 112 minuti.
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Forse all’epoca non ce n’eravamo accorti ma c’era già tutto il girl power di cui ogni ragazzina  
cresciuta negli anni 2000 aveva bisogno: Jess è una ragazza che vuole giocare uno sport da  
uomini. Ed è indiana, in Inghilterra...

Come te nessuno mai è un film di genere commedia del 1999, diretto da Gabriele  
Muccino, con Silvio Muccino e Giuseppe Sanfelice Di Monteforte. 1999. Durata 88 minuti.

L'educazione sentimentale di Silvio, sedicenne la cui vita viene travolta nel momento incui inizia  
l'occupazione del liceo nel quale studia. Più interessato alle ragazze che all'apolitica dei comitati  
studenteschi, Silvio sogna il grande amore. Nonostante cariche della polizia, genitori ex  
sessantottini poco comprensivi e compagni troppo pettegoli, Silvio riuscirà a trovare la ragazza che  
si innamorerà di lui.

Bianca come il latte, rossa come il sangue è un film di genere drammatico, sentimentale 
del 2013, diretto da G. Campiotti, con L. Argentero e F. Scicchitano. 2013. Durata 102 min.

Tratto dall'omonimo best seller di Alessandro D'Avenia, è la storia di Leo, un adolescente come 
tanti che gioca a calcetto, ascolta musica a tutto volume e a scuola è tutt'altro che uno studente 
modello. Innamorato pazzo di Beatrice non ha però il coraggio di rivelarglielo. Quando riesce ad  
avvicinarsi alla ragazza, scopre che lei sta vivendo un grande dolore. E per questo Leo si troverà a  
crescere e fare delle scelte, appoggiato inaspettatamente da persone sulle quali non avrebbe  
mai sperato...

La prima volta di mia figlia è un film di genere commedia del 2015, diretto da Riccardo 
Rossi, con Riccardo Rossi e Anna Foglietta. 2015. Durata 80 minuti.

Alberto è un medico della mutua, totalmente dedito a Bianca, sua figlia quindicenne. Un giorno,  
legge di nascosto il diario di sua figlia scoprendo che Bianca ha "in programma" di fare l'amore per  
la prima volta. Sconvolto da questa scoperta, decide di impedirglielo con ogni mezzo e così, per  
dissuaderla, organizza una cena con la sua amica Marina, esperta di adolescenti in quanto  
ginecologa al consultorio, e due ospite inaspettati: il marito di Marina ed Irene, collega psicologa  
di Alberto.

Little Miss Sunshine è un film di genere commedia, drammatico, diretto da Jonathan  
Dayton, Valerie Faris, con Greg Kinnear e Toni Collette. 2006. Durata 101 minuti. 

Avere il coraggio di essere se stessi: questa è la morale del film. Il coraggio di provarci, di cogliere  
le opportunità, crederci veramente senza paura. 
La famiglia Hoover parte per viaggio attraverso la California: il padre Richard, fallito life-coach, la  
madre Sheryl che cerca di tenere unita casa e famiglia e suo fratello, omosessuale colto esperto di  
Proust, il figlio Dwayne, deciso a non esprimere una sola parola finchè non riuscirà ad essere  
ammesso in aviazione e idolatra Nietsche,  il nonno cannaiolo e spregiudicato latin lover,  
affronteranno un viaggio tragicomico in uno scalcinato furgone Volkswagen per portare la  
piccola Olive, bambina sovrappeso e miope (ABIGAIL BRESLIN) alla finale di un concorso di  
bellezza.

Super 8 è un film di genere avventura, fantascienza del 2011, diretto da J.J. Abrams, con  
Joel Courtney e Elle Fanning. Uscita al cinema il 09 settembre 2011. Durata 112 minuti. 

Prodotto da Steven Spielberg, che ha dato il la a tutte le nuove produzioni in stile anni ‘8o con i  
bambini e i mostri, su tutte la serie tv Stranger Things ma anche il nuovo IT. Bello tutto il primo 
tempo, i ragazzi sono bravi e Elle Fanning svetta, poi tutto si perde un po’ nel finale. Riassunto: un  
gruppo di adolescenti deve vedersela con un alieno gigante, tra primi amori, tanta avventura e  
cinque milioni di effetti speciali.
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• Elenco di libri adatti alla discussione (per docenti e genitori)

Tutto troppo presto. (L'educazione sessuale dei nostri figli nell'era di internet) di A. Pellai

Preadolescenti e adolescenti subiscono molteplici pressioni che li spingono a volere tutto e subito,  
a fare tutto troppo presto. Sedotti dai media e sollecitati dal mercato, si mettono a combattere  
contro il proprio corpo (sognandolo diverso), contro gli amici (per sembrare più grandi e migliori),  
contro se stessi (entrando in una spirale di comportamenti promiscui e rischiosi). Sexting,  
pornografia e adescamento online, sessualizzazione precoce sono temi quasi sconosciuti ai  
genitori di oggi e purtroppo molto presenti nelle vite dei ragazzi, che spesso finiscono per farsi  
un'idea sbagliata della sessualità e, soprattutto, cadono in trappole pericolose per la propria  
salute fisica e psicologica, con conseguenze anche a lungo termine.

Ho 12 anni faccio la cubista mi chiamano Principessa.  di Marida Lombardo Pijola

Nessuno, prima d'ora, aveva mai raccontato e documentato la loro doppia vita. Hanno un'età  
compresa tra gli 11 e i 14 anni, frequentano per lo più la scuola media inferiore. Cinque storie  
autentiche riferite col ritmo del racconto d'indagine e un viaggio nei loro blog rivelano un  
sottosuolo quasi del tutto sconosciuto, sebbene la cronaca sempre più spesso ce ne rimandi indizi.  
E' il mondo dei Peter Pan al contrario, disincantati, provocatori e aggressivi. Il loro regno sono le  
discoteche pomeridiane. Al sabato pomeriggio escono di casa, con gli abiti di tutti i giorni,  
annunciando ai genitori visite ad amici, passeggiate in centro, l'ultimo film di cui tutti parlano.  
Varcata la soglia della discoteca, la trasformazione è totale: perizoma, pelle unta d'olio perché  
brilli, tiratissima, sotto le luci stroboscopiche, il seno appena coperto da un top invisibile. Queste  
principesse del pomeriggio ballano su grandi cubi, mimando le pose oscene della lap dance.  
Ballano davanti agli occhi di altri coetanei dagli sguardi voraci con in mano cellulari pronti a  
carpire foto e filmini. Scambi sessuali a pagamento, droga, bullismo violento, bande organizzate in  
strutture rigidamente piramidali che scandiscono l'erogazione di abbonamenti e ingressi e il viavai  
di nuove cubiste.

Storia di una ladra di libri di Markus Zusak

Un mix di storia e di autobiografia nel libro di Markus Zusak. La storia è ambientata nel 1939, nella  
Germania nazista. Tutto parte quando la giovane Liesel Meminger raccoglie il primo libro sotterrato  
dalla neve. Da lì comincia l’avventura di una ragazza che si prefigge un solo obiettivo: salvare i  
libri. Una pratica che per lei diventa una salvezza, contro l’orrore che la circondava. L'autore è  
stato pluripremiato come scrittore di libri per ragazzi.

Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini

Otto capitoli per rappresentare la vita del sottoproletariato delle borgate romane. Al centro del  
racconto quindi, un gruppo di ragazzini di Pietralata, quartiere dell’infernale periferia romana degli  
anni ’50. Il Riccetto, Marcello, Alduccio, il Caciotta, il Lenzetta, Genesio, il Begalone, il Pistoletta  
sono i “ragazzi di vita”. Uno dei romanzi più apprezzati della carriera di Pasolini che colpirà  
chiunque.

Melody di Sharon Draper

Protagonista, una ragazzina con una memoria fotografica infallibile. Non a caso è la più  
intelligente della scuola, anche se nessuno lo sa. Melody, non può parlare, né muoversi: ha undici  
anni ed è affetta da una grave disabilità, che la costringe a passare le sue giornate in carrozzina,  
priva di ogni tipo di autonomia. Fin quando, finalmente, non scoprirà un modo per poter  
comunicare: non tutti intorno a lei, però, saranno pronti per quello che dirà. 
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Dieci giorni senza schermi? Che Sfida! di Sophie Rigal-Goulard

Riuscireste a resistere dieci giorni senza accendere uno schermo? La maestra Guégan propone 
questa sfida ad alcune classi della scuola dove insegna, per far capire agli alunni che la  
tecnologia va utilizzata in modo equilibrato. Le reazioni dei ragazzi sono contrastanti. Un tema  
molto attuale che saprà tirar fuori le vostre opinioni in materia.

La paranza dei bambini di Roberto Saviano

Quindicenni alla conquista di Napoli. Maraja, Pesce Moscio, Dentino, Lollipop, Drone. La paranza  
dei bambini è un romanzo che tratta la controversa di una paranza – un gruppo di fuoco legato  
alla Camorra – e del suo capo, Nicolas Fiorillo. Questi adolescenti raccontati da Saviano sono  
molto diversi dal solito. Loro non hanno un domani e nemmeno ci credono e non hanno paura di  
niente, neanche della morte. Dopo l’incredibile successo di Gomorra, l’autore fa scoprire al lettore  
la realtà che ha sempre visto regalando uno scenario crudo e violento: solo che stavolta i  
sanguinari boss sono adolescenti o poco più. 

Molto forte, incredibilmente vicino, di Jonathan Safran 

A New York un ragazzino riceve dal padre un messaggio rassicurante sul cellulare: "C'è qualche  
problema qui nelle Torri Gemelle, ma è tutto sotto controllo". E l'11 settembre 2001. Tra le cose del  
padre scomparso il ragazzo trova una busta col nome Black e una chiave: a questi due elementi si  
aggrappa per riallacciare il rapporto troncato e per compensare un vuoto affettivo che neppure  
la madre riesce a colmare. Inizia un viaggio nella città alla ricerca del misterioso signor Black: un  
itinerario ricco di incontri che lo porterà a dare finalmente risposta all'enigmatico ritrovamento e ai  
propri dubbi. E sarà soprattutto l'incontro col nonno a fargli ritrovare un mondo di affetti e a riaprirlo  
alla vita.

Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol
E' la vera storia di Giacomo Mazzariol e di suo fratello Giovanni, nato con la sindrome di Down. Il  
giovane autore racconta la sua vita con lui, che ama il rosso e i dinosauri, tra alti e bassi.

Tredici, di Jay Asher

Quando Clay Jensen ascolta il primo dei nastri che qualcuno ha lasciato per lui davanti alla porta  
di casa non può credere alle sue orecchie. La voce che gli sta parlando appartiene ad Hannah,  
la ragazza di cui è innamorato dalla prima liceo, la stessa che si è suicidata soltanto un paio di  
settimane prima. 
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4.  Tabella delle fasce di età in cui effettuare il progetto

4.1 Fascia 9-10

◦ Il corpo umano e lo sviluppo, 

◦ emozioni/affetti

◦ relazioni e stili di vita

4.2  Fascia 10-13 

◦ Il corpo umano e lo sviluppo, 

◦ fertilità e riproduzione, 

◦ sessualità, 

◦ sessualità salute e benessere, 

◦ sessualità e diritti, 

◦ influenze sociali e culturali sulla sessualità (valori e norme)

◦ relazioni e stili di vita

◦ emozioni/affetti
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4.1  Fascia 9-10

Tabella per le classi della Scuola Primaria

Le fiabe non raccontano ai bambini che i draghi esistono. I bambini sanno già che i draghi esistono.
Le fiabe raccontano ai bambini che i draghi possono essere uccisi.

Gilbert Keith Chesterton
rAdatto dai 9 anni   rAdatto dai 10 anni    

9-10 anni Informazione Competenze Atteggiamenti 

Il corpo Umano 
e il suo sviluppo

rr 
Igiene del corpo 

Conoscenza del corpo 
immagine corporea

rr
Riconoscere la necessità 
della cura, del rispetto 
del proprio  e altrui 
corpo 

rr
Consapevolezza e 
accettazione dei 
cambiamenti del proprio 
corpo e riconoscimento della 
bellezza anche nella 
differenza.

r
Conoscenza anatomica 
generale degli organi sessuali 
e riproduttivi interni ed esterni 
e loro funzioni

rr
Conoscere le parole 
corrette per poter indicare 
le diverse parti del corpo e 
le loro funzioni. 

r
Primi cambiamenti del corpo 
( sviluppo dell’altezza, tono della 
voce, cambiamenti ormonali)

rr
Informazioni riguardanti 
l’intero ciclo della vita di tutti 
gli organismi 

Emozioni/ 
affetti

rr
Le diverse emozioni

rr
Saper riconoscere e 
nominare le proprie 
emozioni  (rabbia, paura, 
vergogna, gioia, piacere), 
desideri e bisogni

rr
Rispettare la propria 
emotività trovando i mezzi 
adeguati (gestione, 
espressione, privacy)

rr
Il corpo come teatro delle 
emozioni

rr
Imparare ad ascoltare le 
sensazioni emozionali date 
dal corpo nelle diverse 
relazioni ( coetanei, 
famiglia, adulto)

rr
Utilizzare un 
atteggiamento 
empatico nei confronti 
dell’altro

rr
Riconoscimento di come 
l’altro esprime le proprie 
emozioni 

Relazioni e stili 
di vita

rr
Differenza tra amicizia e 
amore

rr
Sviluppare un bagaglio di 
conoscenza e esperienza a cui 
accedere per riconoscere le 
sfumature tra diversi sentimenti 

rr
Essere in grado nella 
relazione di gestire 
emozioni  e bisogni per 
arrivare a compromessi, 
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ed emozioni utilizzando tolleranza e 
comprensione verso l’altro.

rr
Differenti tipi di relazioni

rr
Esprimere se stessi nell’ambito 
delle diverse relazioni, 
riconoscendosi liberi di poter 
mettere dei confini 

rr
Accettazione e rispetto 
delle diversità dell’altro
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4.2  Fascia 10-13

Tabella per le classi della Scuola Secondaria di I grado

Che stagione, l’adolescenza.
Senti di poter esser tutto e ancora non sei nulla e proprio questa è la ragione della tua onnipotenza mentale. 
Non hai confini, l’immaginazione può spaziare ovunque.

Eugenio Scalfari

rAdatto dai 10 agli 11 anni rAdatto dai 10 agli 11 anni rAdatto dai 12 anni  rAdatto dai 13 anni

10-11-12-13 anni Informazione Competenze Atteggiamenti 

Il corpo Umano 
e il suo sviluppo

rrr 
Igiene del corpo 
(mestruazioni e eiaculazione)

Conoscenza del corpo 
immagine corporea, modificazioni 
al corpo (mutilazione genitale 
femminile, circoncisione, imene, 
anoressia, bulimia, piercing , 
tatuaggi.

rrr 
Integrazione dei 
cambiamenti della pubertà 
nella propria vita

Descrivere come i 
sentimenti delle persone 
circa il proprio corpo 
possono influire sulla 
salute, l'immagiune di sé 
stessi e i comportamenti

rrr
Consapevolezza e 
accettazione dei 
cambiamenti e differenza tra 
i corpi e saper apprezzare le 
diverse fattezze del corpo

rrCambiamenti puberali
(mente-corpo-emotivo e sociale)

rrConoscere il lessico 
corretto

rOrgani sessuali e riproduttivi e 
le loro funzioni

rrPoter comunicare 
questi cambiamenti

rrAutostima: 
bellezze differenti

Fertilità e 
riproduzione

rRiproduzione 
impatto della maternità e della 
paternità in giovane età.

rrr
Relazione tra 
mestruo/eiaculazione e 
fertilità

r
Riconoscere segni e sintomi 
della gravidanza

r Sviluppare il concetto 
che si è entrambi 
responsabili della 
contraccezione

rr
Contraccezione, utilizzo e miti da 
sfatare
Info sui servizi per la 
contraccezione

rRischi del sesso non protetto e 
sintomi della gravidanza

Sessualità rrr
La prima esperienza sessuale

-A seconda della classe-

rrAccettazione, rispetto e 
comprensione delle diversità 
nella sessualità e 
orientamento sessuale

rOrientamento di genere rPrendere consapevoli 
decisioni sull'avere o meno 
esperienze sessuali

rIl sesso deve essere 
consensuale, volontario, 
paritario, adeguato ad età, 
contesto, e rispetto di sè

rComportamenti sessuali 
(variabilità rispetto alla propria 
maturazione)

rSaper rifiutare esperienze 
sessuali indesiderate

rrrLa sessualità come 
apprendimento

rrAmore-essere innamorati rrSaper distinguere il 
sesso nei media e nella vita 
reale

rrrSentire come naturali 
le espressioni della 
sessualità

rrPiacere-masturbazione e rrrRischi e benefici dei rrrArrivare alla 



orgasmo social consapevolezza dei ritmi del 
proprio sviluppo sessuale 

rrDifferenze tra sesso biologico 
e identità di genere

Sessualità 
e salute

rrRischi e conseguenze dei rapporti non 
protetti, sgradevoli o indesiderati- 
infezioni sessualmente trasmissibili, 
ripercussioni psicologiche, HIV, 
gravidanza.

rrComprendere il 
vantaggio di un'esperienza 
sicura e protetta e gradevole

rrConsapevolezza delle 
proprie scelte e possibilità

rrDiffusione e forme di abuso sessuale- 
come evitarlo e dove poter ricevere aiuto

rrSaper rifiutare 
esperienze sessuali non 
protette, mettere confini per 
sè e la propria salute

rrConsapevolezza dei 
rischi

rrL'influenza positiva della sessualità 
sul benessere e sulla salute

rr Saper chiedere aiuto e 
sostegno in caso di 
problemi

rrEssere reciprocamente 
responsabili per la salute e il 
benessere.

rrServizi a cui rivolgersi sulla 
contraccezione, prevenzione e abuso 
sessuale

Sessualità e diritti rrAccettazione dei diritti 
sessuali propri e altrui

Influenze sociali e 
culturali sulla 
sessualità 
(valori e norme)

rrrInfluenze da propri pari, 
media, pornografia, cultura, religione, 
genere, leggi e condizioni socio-
economiche sulle decisioni 
riguardanti la sessualità, le relazioni e 
il comportamento sessuale.

rrrDiscutere di tali 
influenze esterne e arrivare 
ad una valutazione personale

rrrRispetto per i diversi 
stili di vita, valori e norme

rrrAcquisire competenze 
per gestire i media (internet, 
telefonia mobile e siti 
pornografici)

rrrRipristino del 
modulo sul Cyberbullismo

Relazioni e stili di 
vita

rrrDifferenza tra amicizia, 
compagnia e relazione di coppia

rrrL'espressione 
dell'amicizia e dell'amore in 
modi diversi

rrrAtteggiamento 
positivo verso l'equità di 
genere nelle relazioni e 
comprendere la libera scelta 
di un partner

rrrAffrontare 
l'ingiustizia, la 
discriminazione e la 
disuguaglianza

rrrDiverse tipologie di 
relazioni sgradevoli e gradevoli 
(influenze dell'inequità di genere sulle 
relazioni

rrrAvere contatti sociali, 
fare amicizia, costruire e 
saper mantenere relazioni

rrrConvincersi che 
impegno, responsabilità 
rispetto per gli altri e onestà 
sono alla base delle 
relazioni



rrr Saper comunicare 
le proprie  aspettative e 
bisogni in campo relazionale

rrrArrivare a 
comprendere l'influenza di 
genere, religione, età, 
cultura, etc. sulle relazioni

Emozioni/ affetti rrrGamma emozionale 
(innamoramento, curiosità, gelosia, 
diffidenza, vergogna, etc.)

rrrEsprimere e 
riconoscere le proprie 
emozioni e quelle degli altri

rrrLa comprensione di 
di emozioni e valori (non 
vergognarsi o sentirsi in colpa 
di provare sensazioni o 
desiderio sessuale)

rrrBisogni individuali di 
intimità e privacy

rrrEsprimere e 
riconoscere i propri bisogni e 
quelli degli altri, 
rispettandoli

rrrRispetto della 
privacy altrui

rrCapire la differenza tra 
amicizia, amore, 
desiderio/attrazione  sessuale

rrGestione della 
frustrazione e delusione

rrAmore e amicizia verso 
persone dello stesso sesso 
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5.  Cooperazione famiglie-docenti-esperti esterni 

Educare all' affettività è un compito che inizia principalmente dai genitori e dalla famiglia come clan di  

appartenenza culturale e sociale.

E'  bene  interrogarci  sulla  efficacia  delle  informazioni  familiari,  velate  o  distorte  dall'imbarazzo  o  

dall'ignoranza, e se non sia meglio demandare ad esperti esterni e docenti tale compito.

D’altra parte, sono gli stessi ragazzi a preferire fonti diverse dai genitori, che percepiscono come troppo 

intimi, quasi intrusivi dentro quel piccolo spazio privato che si sta sviluppando loro attorno e che sta per  

diventare  un  ponte  verso  l’altro.  Si  tratta  di  medici,  infermieri,  ostetriche,  educatori  o  psicologi, 

comunque persone“con una specifica formazione nell’educazione sessuale”5.

5 Standard per l’Educazione sessuale in Europa –Quadro di riferimento per responsabili delle politiche, autorità scolastiche e sanitarie, specialisti , 

pag. 14

Si rende quindi indispensabile la figura dell'educatore/esperto esterno che possa condurre il ragazzo, con 

delicatezza e chiarezza in un dialogo evolutivo intimo ed affettivo a seconda della sua fascia di età.

Ma se da un lato è necessaria l' indiscutibile esperienza e competenza di queste figure professionali, d'  

altra parte non possono garantire un percorso lungo ma sporadici interventi, rischiando di essere anche  

poco incisivi. 

A questo punto, entrano in gioco gli insegnanti di classe, che possono inserirli al momento opportuno 

durante un percorso che inizierà dalla 4 elementare e terminerà in terza media.

Essi, sostenuti dai vari  dipartimenti di materia, avranno il compito di programmare nei tre anni un 

percorso  di  educazione  all’affettività  di  tipo  multi/interdisciplinare,  trattando  aspetti  diversi  ma 

integrabili, relativi alla disciplina di ciascun docente.

Un referente per sezione/classe si farà garante del collegamento tra famiglia-docente-esperto esterno, al  

fine di non creare discrepanze tra le informazioni date a scuola con quelle a casa, istruendo anche le  

famiglie, con periodici aggiornamenti degli argomenti proposti lungo il percorso.

Lo stesso referente dovrà coordinare i singoli interventi didattici precedentemente accordati e inseriti nel 

progetto d'Istituto,  magari  all'  inizio dell'anno, assicurandosi che siano inseriti  nel programma della 

disciplina.
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5.1 L'esperto esterno, criteri di selezione e prestazione richiesta

Vista la molteplicità dei ruoli coinvolti nell’educazione all’affettività, è importante  

nominare un insegnante responsabile del coordinamento generale dei vari materiali e dei  

vari stimoli Pertanto ogni Cdc dovrà individuare un docente referente di classe che 

faccia da ponte tra:

• i docenti del Consiglio di Classe, supportandoli nel coordinare i propri interventi 

disciplinari in un’ottica interdisciplinare;

• gli esperti esterni e la classe, in modo da favorire interventi che tengano conto 

delle specificità dei ragazzi;

• gli  esperti  esterni,  il  Consiglio  di  Classe  e  i  genitori,  in  modo  da  mettere  in 

comunicazione i vari protagonisti del processo in un continuo feedback.

Prestazione richiesta

Gli  esperti  sono  chiamati  a  progettare,  svolgere  e  verificare  un  intervento  di 

educazione sessuale rivolto a 6 classi terze, sulla base di un progetto che preveda il 

coordinamento  con  i  docenti  referenti  di  classe  per  l’affettività  ed  un 

coinvolgimento  dei  genitori.  Si  chiede,  se  possibile,  che  gli  esperti  sino  di  sesso 

diverso.

 Monte ore previste:

N. incontri con la classe   3 X 2h TOT. 6 h
N. incontri con il referente di classe 2 X 1h TOT. 2 h
(programmazione + feedback)
N. incontri con i genitori e con il referente 2 X 1h TOT.2 h
(presentazione progetto+feedback)

TOT. 8-10 

Profilo professionale – curriculum

Agli esperti sarò richiesto un curriculum con le esperienze professionali effettuate.
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 Gli interventi in classe

Come  già  accennato,  i  contenuti  del  percorso  di  educazione  sessuale  sono 

definiti dalla normativa e previsti dallo Standard europeo, da cui sono stati tratti .

I ragazzi saranno accompagnati a conoscere ed esplorare i seguenti temi:

• Affettività: l'importanza della relazione con l'altro, il mondo delle emozioni e  

sentimenti ed i significati che questi aspetti hanno nella loro relazioni, i gesti e i  

linguaggi per comunicare i propri sentimenti. 

• Innamoramento e amore: specificità e differenze, omosessualità e pari dignità.

• Sessualità: come base di partenza dell'essere uomo ed essere donna, le  

differenze tra maschi e femmine, come siamo fatti, cosa frena, cosa piace;  

tematiche gender e transgender, prevenzione e contraccezione

• Altri tematiche che possono emergere direttamente dai ragazzi.

L’informazione dovrà essere:

1. Chiara e scientificamente corretta:  in  particolare,  essendo i  giovani  esposti  a 

molte informazioni veicolate dai media, è necessario “contrastare e correggere 

le  infor-mazioni  e  le  immagini  fuorvianti”,  in  particolare  quando  esse  sono 

“distorte,  non  equilibrate,  irrealistiche  e  […]  degradanti,  specialmente  per  le 

donne (pornografia su internet)”. Inoltre l’esperto dovrà informare gli alunni che 

esiste  nel  territorio  una  rete  di  servizi  (servizi  sanitari,  consultori…)  ai  quali  è 

possibile accedere gratuitamente: questi si occupano della sessualità e, più in 

generale,  del  benessere  della  persona cui  si  offrono  come sostegno in  ogni 

fascia di età e sotto ogni profilo (medico, psicologico…).

2. Contestualizzata  rispetto  all’età  e,  in  particolare,  agli  specifici  bisogni  degli 

alunni.  Inoltre,  sulla  base  delle  informazioni  acquisite  precedentemente  dal 

referente di classe, l’intervento dovrà essere contestualizzato rispetto alla classe 

in questione e rispondente alle esigenze ed ai bisogni specifici dei singoli ragazzi 

“(non esiste un approccio ‘taglia unica’ che vada bene per tutti)” 

3. Imparziale e non giudicante: “Gli educatori, nel parlare di argomenti sessuali, utilizzano  

di  regola  un  linguaggio  neutro  basano  fermamente  l’educazione  sessuale  sui  diritti  

umani e sull’accettazione della diversità; 
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5.2  Gli interventi in classe

Progetto Schoolwave

Schoolwave è un'onda scolastica che coinvolge studenti di differente ordine e grado: dai bambini 

della primaria ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, tutti sono chiamati ad essere 

autori e attori di un lavoro che nasce all'interno delle scuole e si riversa sulla città, attraverso 

performance urbane, laboratori artistici e giochi di ruolo che affrontano temi come l'affettività, il 

bullismo, l'identità e la scoperta dell'altro. Schoolwave è composto da: In your hands progetto per 

le scuole primarie,  Classmates, progetto per le scuole secondarie di primo grado, White Whale, 

progetto di promozione culturale che prevede la visione di spettacoli per entrambi i cicli scolastici. 

Il progetto coinvolge i bambini di quarta e quinta elementare della primaria e i ragazzi di prima e 

seconda media dell’IC Vittorio Locchi di Milano, che sviluppano il tema attraverso laboratori di 

teatro, arte visiva, musica, video . Ogni tema è affrontato con il supporto di esperti pedagogisti e 

psicologi, che offrono un sostegno scientifico al lavoro e un supporto per la realizzazione della 

performance finale.

 Il progetto "Schoolwave" sarà guidato da un team di drammaturghi, registi, attori, musicisti e 

scenografi, che daranno ai bambini e ai ragazzi la possibilità di cimentarsi nei diversi ruoli e di 

scoprire le potenzialità dei diversi linguaggi. La supervisione pedagogica garantirà al progetto un 

monitoraggio costante e un lavoro sulle fragilità e sulle criticità, e seguirà il percorso fino alla sua 

realizzazione finale. Schoolwave oltrepassa i confini degli edifici scolastici e riporta i bambini e i 

ragazzi in comunicazione diretta tra loro e col mondo degli adulti, oltre che con la città, e fornisce 

diversi stimoli per utilizzare in maniera espressiva e consapevole gli strumenti tecnologici in loro 

possesso. Obiettivi del progetto sono: offrire strumenti e proposte educative e culturali, allargare il 

confronto con le famiglie e tra generazioni diverse, analizzare una questione e trovare soluzioni  

creative, acquisire consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, accrescere l'autostima e 

l'autonomia di pensiero. Sarà inoltre parte del progetto un corso di formazione rivolto agli 

insegnanti, per apprendere e condividere la metodologia utilizzata da Zona K, così da poterla 

supportare ed eventualmente utilizzare in futuro. E' prevista inoltre una documentazione del 

percorso ad opera di un videomaker che realizzerà un video documentario del progetto. 

Per ogni microprogetto sarà inoltre realizzato uno spettacolo/performance interattivo prodotto da 

Zona K che avrà il compito di introdurre il tema, porre le questioni e avviare il confronto e il dialogo 

con i ragazzi e con i bambini. Sarà infine importante mantenere un contatto con le istituzioni locali, 

coinvolgendole attivamente nel progetto come interlocutori e a supporto delle diverse iniziative 

urbane.

• Eventuale Progetto Cyber Bullismo 

74



5.3  Indicatori di qualità della prestazione effettuata (a cura degli esperti esterni selezionati)
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