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PROGETTO “MASCHIO E FEMMINA A CONFRONTO”
Educazione all’affettività e alla sessualità
A CHI SI RIVOLGE
Il progetto “Maschio e Femmina a confronto” prevede un percorso di educazione all’affettività e
sessualità che si rivolge:
§ Scuola primaria: classi V°
§ Scuola secondaria di primo grado: classi III°.
§ Scuola secondaria di secondo grado: classi II°.
DA CHI E’ REALIZZATO
Il progetto è realizzato da due figure professionali che saranno compresenti: la pedagogista clinica
o lo/a psicologo/a affiancata da un medico o specialista in pediatria o in ginecologia.
FINALITA’ E OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
Il progetto si pone lo scopo di presentare la sessualità come valore e come dimensione fondante la
persona umana.
Gli obiettivi educativi specifici:
§ Attraverso la dinamica del gruppo accompagnare il percorso di crescita di soggetti in
età evolutiva affinché la propria identità sessuale sia vissuta nella dimensione della
relazione e dell’amore
§ Favorire la comunicazione del bambino e del ragazzo con le proprie figure di
riferimento
§ Offrire agli studenti la possibilità di ricevere risposte, corrette e adeguate all’età, alle
loro domande ed acquisire un linguaggio appropriato
§ Offrire agli studenti uno spazio di parola su tematiche riferite alla sessualità alla
presenza di persone adulte competenti ma altre rispetto ai genitori/insegnanti
§ Rendere consapevoli bambini e ragazzi circa gli aspetti biologici, affettivi, relazionali,
sociali e culturali della sessualità umana e prospettare il processo di crescita come
un’opportunità per integrarli dentro di sé
§ Aiutare i ragazzi a modulare le relazioni con gli altri in base alle specifiche capacità
che la persona umana possiede (socievolezza, amicizia, amore)
§ Promuovere l’assunzione di comportamenti sessuali responsabili.
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