
 

FINALITÀ 
 

• Inserire l’educazione sessuale in un 
contesto più ampio di educazione glo-
bale della persona; 

 

• Contribuire alla formazione di 
‘persone’ consapevoli della loro di-
mensione sessuata; 

 

• Portare i ragazzi ad una buona cono-
scenza di sé, che consenta loro di im-
postare un adeguato cammino di ma-
turazione affettiva; 

 

• Portare i ragazzi ad una buona cono-
scenza dell’altro, per promuovere lo 
sviluppo della capacità relazionale; 

 

• Sottolineare il valore della corporeità e 
ribadire l’unità di corpo-mente-cuore; 

 

• Offrire ai ragazzi un’informazione ade-
guata e precisa riguardo le tematiche 
connesse con la sessualità; 

 

• Dare risposta a tutti gli interrogativi che 
i ragazzi pongono. 
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PER I RAGAZZI  

della Scuola Secondaria inferiore 

CLASSE SECONDA 

2 INCONTRI di 90 minuti 

1. Benvenuto nel reparto pubertà!  
2. Il mio corpo che cambia  
 

CLASSE TERZA 

3 INCONTRI di 90 minuti 

1. Ti guardi allo specchio e… 
2. Lui, lei: intervista doppia 
3. Qual è il momento giusto…. 

 
 

Il numero degli incontri  
con i ragazzi e con i genitori può essere  

modificato in base alle esigenze  

 

PER I GENITORI  

2 o più INCONTRI 

1. Gli adolescenti e l’amore. Quale edu-
cazione in famiglia? 

 

2. Alla fine del percorso…  
… condivisioni. 

 

OBIETTIVI 

Aiutare i genitori a: 

• vincere l’imbarazzo  nell’affrontare il 
tema della sessualità  

 

• riscoprire la bellezza di accompagnare 
il cammino di crescita dei propri figli 

 

• trovare le modalità per parlare di ses-
sualità e affettività con i propri figli 

 
 

 

OBIETTIVI 

Far prendere coscienza: 

• del cambiamento corporeo, relazionale 
ed affettivo 

 

• dell’unione di mente, corpo ed emozioni 
 

• delle proprie emozioni e dei propri senti-
menti e saperli interpretare 

 
Far cogliere:  

• il significato della sessualità 
 

• il percorso di maturazione affettiva e le 
dinamiche relazionali con l’altro sesso 

 

• il legame corpo-sentimenti 
 

www.educ
am

an
do.i

t 


