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AMORE, SESSO & CO. 
Per vivere al top la tua adolescenza 

 
Percorso di educazione all’affettività e alla sessualità  
per le classi seconde e terze della scuola secondaria 

 
FINALITA’ DEL PERCORSO 

 
� Contribuire alla formazione di ‘persone’ consapevoli della loro dimensione 
sessuata; 
� Portare il ragazzo/a ad una buona conoscenza di sé, nella propria globalità, che gli 
consenta di impostare un adeguato cammino di maturazione affettiva; 
� Portare il ragazzo/a ad una buona conoscenza dell’altro diverso da sé, per 
promuovere lo sviluppo della capacità relazionale; 
� Sottolineare il valore della corporeità e ribadire il rapporto tra quest’ultima ed i 
sentimenti; 
� Inserire l’educazione sessuale in un contesto più ampio di educazione globale della 
persona; 
� Offrire al ragazzo/a un’informazione adeguata e precisa riguardo le tematiche 
connesse con la sessualità; 
� Dare risposta a tutti gli interrogativi che il ragazzo/a si pone. 
 
 

OBIETTIVI  
Far prendere coscienza: 
� del cambiamento corporeo, relazionale ed affettivo 
� dell’unione di mente, corpo ed emozioni 
� delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, e saperli valorizzare 
Far cogliere:  
� il significato della sessualità 
� il percorso di maturazione affettiva e le dinamiche relazionali con l’altro sesso 
� il legame corpo-sentimenti 

 
TITOLI DEGLI INCONTRI 

 
CLASSE II 
Primo incontro:     Benvenuto nel reparto pubertà! 
Secondo incontro:  Il mio corpo che cambia 

 
 
CLASSE III:  
 
Primo incontro:     Ti guardi allo specchio e… 
Secondo incontro:    Lui, lei: intervista doppia 
Terzo incontro:   Qual è il momento giusto…. 
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METODOLOGIA 
 
� Gli incontri sono della durata di 1 ora e 30 minuti. 
� I ragazzi/e vengono coinvolti con modalità interattive tese a far emergere il 
bisogno e la personalità di ciascuno. 

… E CON I GENITORI 
 
Riteniamo necessario almeno un incontro con i genitori, per aiutarli ad affrontare con 
maggior serenità la delicata fase di vita dei loro figli: 
 

Gli adolescenti e l’amore. Quale educazione in famiglia? 
 
Se i genitori lo richiedono, è possibile un secondo incontro di restituzione.  

 

 


