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Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Classi III secondaria

Circ. nr. 49
Corsico, 22 ottobre 2021
A partire dalla prima settimana di novembre le classi terze, come ogni anno,
parteciperanno al progetto di educazione alla sessualità, organizzato e tenuto da esperti
del consultorio di Assago, in continuità con il percorso di educazione all'affettività svolto in
seconda.
In sintesi gli obiettivi del progetto sono:
- Aiutare i ragazzi ad accettare e valorizzare i cambiamenti tipici dell’età adolescenziale e
a riconoscere la valenza della sessualità nello sviluppo dell’identità personale e nella
relazione con l’altro;
-Rendere i ragazzi consapevoli delle interazioni fra le dimensioni corporee, affettive,
sociali e culturali che si sviluppano nelle diverse relazioni e nell’espressione della
sessualità;
-Completare le conoscenze dei ragazzi riguardo all’anatomia e alla fisiologia maschile e
femminile;
-Introdurre i concetti di procreazione responsabile e di malattie sessualmente trasmesse;
-Avvalersi del gruppo come contesto in cui poter condividere e confrontare le esperienze
di ciascuno, in un clima di riconoscimento, accoglienza e valorizzazione dei vissuti
individuali;
-Accompagnare i ragazzi verso una visione della sessualità intesa come ricchezza
integrante della persona e ad un conseguente rispetto dei tempi e dei modi per viverla;
-Dare ai ragazzi un’occasione per poter porre domande libere a persone competenti, ma
non direttamente coinvolte nel loro cammino scolastico e valutativo.
La descrizione più dettagliata del progetto è stata inviata ai rappresentanti di classe
Calendario educazione alla sessualità classi III A B C
Dott.ssa Pirrera (psicologa), Dott. Torresin (psicologo) e Dott.ssa Rossi (ostetrica) (Tutti gli
operatori sono muniti di green pass)

Struttura progetto per ogni classe:
-

Primo incontro di 2 moduli orari con psicologi (classe plenaria)
Secondo incontro di 2 moduli orari con psicologo e ostetrica (solo maschi)
Terzo incontro di 2 moduli orari con psicologa e ostetrica (solo femmine)
Quarto incontro di 1 modulo orario con psicologi (classe plenaria)
DATA

ORA

Mercoledì
03.11.2021
psicologi

08.0010.00
10.0012.00
08.0010.00
09.0011.00
11.0013.00
09.0011.00

Lunedì 08.11.2021
psicologi
Mercoledì
24.11.2021
Psicologo+ostetrica
Mercoledì
01.12.2021
Psicologo+ostetrica
Lunedì 13.12.2021
Psicologa+ostetrica
Mercoledì
15.12.2021
Psicologa+ostetrica
Mercoledì
22.12.2021
Psicologi

09.0011.00
09.0011.00
11.0013.00
08.0009.00
09.0010.00
10.0011.00

CLASSE TUTTI/MASCHI/
FEMMINE
3B
TUTTI
3A

TUTTI

3C

TUTTI

3C

MASCHI

3A
3B

MASCHI

3B

FEMMINE

3C

FEMMINE

3A

FEMMINE

3B

TUTTI

3C

TUTTI

3A

TUTTI

La referente del progetto
Prof.ssa Paola Marianelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Domina

