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RAGAZZI E RAGAZZE: 
PROTAGONISTI DI UN DIALOGO POSITIVO 

Percorso per le classi terze della Scuola secondaria inferiore 

 

I ragazzi, durante la pubertà, strutturano la personalità maturando poco alla volta 
la propria mascolinità e femminilità, e sono alla ricerca di un nuovo modo per 
relazionarsi con l’altro sesso.  

  Spesso questo processo è condizionato da stereotipi che sviliscono la dignità e il 
significato profondo delle identità maschile e femminile, nonché la ricchezza della 
diversità. 

L’intervento formativo che proponiamo mira, da una parte a valorizzare le 
caratteristiche dell’uno e dell’altro sesso, dall’altra a sottolineare il valore del rispetto 
reciproco.  

 

FINALITA’  

• Sviluppare senso critico verso le immagini di mascolinità e femminilità proposte 

dalla società 

• Far emergere la bellezza dell’appartenere al proprio sesso 

• Favorire il dialogo e il confronto sulla percezione di sé e dell’altro 

• Stimolare la capacità empatica 

• Aiutare la verbalizzazione dei propri stati d’animo e delle proprie emozioni 

• Rendere consapevoli dell’impatto dei propri comportamenti su sé e sugli altri  

• Costruire buone prassi rispetto ai rapporti di genere 

 

DURATA 

2 incontri per ogni gruppo classe, della durata di 1 ora e trenta ciascuno, a cadenza 

settimanale  

 

 



METODOLOGIA 

Nel rispetto del desiderio di ciascuno di volersi coinvolgere, esploreremo le 

rappresentazioni e i vissuti dei ragazzi e valorizzeremo le loro risorse rispetto alla 

promozione di un corretto rapporto tra i sessi. 

I ragazzi verranno coinvolti in attività che prevedono : 

• Lezioni dialogate 

• Dibattiti tra gruppi 

• Analisi di materiale tratto da riviste, video, video musicali, web 

• Analisi introspettiva attraverso l’uso di schede predisposte ad hoc 

• Produzioni grafiche e/o testuali  

 

 

È possibile integrare l’intervento, con un terzo incontro per classe focalizzato sulla 

costruzione di un dialogo positivo tra ragazzi e ragazze nei Social network.  
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LUISA SANTORO -  tel. 338 8445833  

LUISA NERI -  tel.349 5324244                

 

 


