
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

Tutti gli alunni delle classi Seconde saranno coinvolti, in attività curricolare, in incontri informativi sul 
tema dell’educazione affettiva e sessuale .                                                                                                                             
Il progetto si propone di favorire la conoscenza degli aspetti biologico, psicologico, sociale e relazionale 
dell’affettività e sessualità. La finalità è stimolare una riflessione critica sui valori culturali e sociali odierni e 
promuovere l’analisi dei comportamenti a rischio, promuovendo strategie consapevoli di pensiero e di 
comportamento, volte a prevenire, affrontare o contrastare situazioni critiche.                                                      
Obiettivi: riflettere sui cambiamenti fisici degli adolescenti e conoscere le emozioni ad essi connesse; 
riflettere sui valori della relazione affettiva nella coppia; promuovere la conoscenza dei metodi 
contraccettivi, nel loro utilizzo e nella loro efficacia, per la prevenzione della gravidanze indesiderate e delle 
malattie a trasmissione sessuale.                                                                                                                                     
Contenuti: verranno affrontate tematiche relative alla adolescenza e alla crescita, alla relazione affettiva, alla 
contraccezione e alla salute sessuale e riproduttiva. I contenuti principali verteranno sul ruolo e significato 
dell’affettività e della sessualità nello sviluppo dell’adolescente ;la relazione con i pari e con gli adulti; la 
sessualità come scelta consapevole e realizzabile attraverso la conoscenza degli aspetti sanitari.                                                                                                                                                      
Nell’ambito del progetto di Educazione all’affettività e sessualità a cui la nostra scuola ha aderito, si propone 
ai genitori di tutte le classi seconde di partecipare ad una serata informativa sul progetto presentata da 
alcuni operatori che gli alunni incontreranno nelle classi.                                                                                 
Sono state individuate le seguenti date per poter dare la possibilità a tutti i genitori di partecipare:                     

• 23 gennaio 2018 alle ore 20.30 presso l’Aula Magna c/o Consultorio Familiare di S. Bonifacio (ex 
ospedale) via Sorte n. 15, tel. 045 6138515                                                                                                                                                     

• 25 gennaio 2018 alle ore 20.30 presso Sala Riunioni del Distretto di via Del Capitel di Verona, tel. 045 
576059 

Docente referente: Elena Ferrari                                                                                                                                      
Responsabile del servizio Educazione affettiva e sessuale: Dott.ssa Rosetta Montanari                                 
Direttore UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia: Dott.ssa Maria Scudellari  

 

 

 


