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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

A VELE SPIEGATE! 

 

In viaggio verso l’adolescenza. Appunti di viaggio  per piccole 

donne e piccoli uomini 

Il percorso dedicato agli alunni delle classi III  

 

Anche quest’anno gli alunni delle classi terze hanno intrapreso il percorso di educazione 

all’affettività che si  propone di eplorare il tema del cambiamento e dei riflessi che muove nei 

diversi contesti di vita, di soffermarsi in particolare su aspetti legati all’affettività e alla sessualità, 

accompagnando i ragazzi e le ragazze nella condivisione di informazioni e nella possibilità di 

inserirle in una dimensione di senso in riferimento alla propria identità.  

Tale progetto si propone come prosecuzione della proficua collaborazione inizata negli scorsi anni 

con gli esperti del CENTRO ISADORA DUNCAN ed in particolare con la Dott.ssa Paola 

Bizzozero – psicologa, counsellor, psicoterapeuta e la Dott.ssa Tullia Fiorellino - psicologa.  

 

Adolescenza come età di cambiamento, di passaggio, di costruzione dell'identità, di crisi... tante le 

definizioni per un'”età dell'oro” che di fatto altro non è che il germogliare, timido e pudico o 

irruente e disincantato, dei grandi temi che, lungi dal risolvere una volta per tutte, ci troveremo ad 

affrontare nella finalmente conquistata età adulta.  

In una prospettiva fenomenologica l'attenzione si sposta infatti dai contenuti ai processi: 

adolescenza  non come periodo che termina, per passare a un’età matura senza problemi e senza 

crisi, ma come processo che apre, e tiene aperti sul resto della vita gli apprendimenti della crisi 

stessa. 

Il mantenimento dell'identità, la responsabilità, la possibilità di scegliere proiettandosi nel futuro, la 

capacità di confronto e di relazioni durevoli non sono mete della maturità acquisite una volta per 

tutte dopo una “sana adolescenza” ma restano per tutta la vita il risultato di un continuo movimento 

di costruzione e decostruzione dell'identità personale. 

  

2.  Quale allora la differenza, tra adolescenza e adultità?  

 Ciò che cambia è la capacità di gestire il cambiamento, la possibilità 

di riflettere su ciò che accade e di buttarsi nel gioco senza lasciarsi 

travolgere ma lasciandosi “perturbare”, perché crescere vuol dire 

inevitabilmente passare attraverso il cambiamento.   

Il percorso proposto dal Centro Isadora Duncan parte dal presupposto 

che il gruppo classe, se accompagnato e stimolato, possa divenire 

luogo di ascolto reciproco e confronto in cui esperire quella 

possibilità di riflettere su di sé, necessaria al fine di governare i 

processi di cambiamento. Finalità generale del percorso proposto è 

quella di accompagnare il gruppo classe nella riflessione  

sulle “perturbazioni” provocate dal corpo  che cambia e sulle nuove 

istanze che porta con sé. Ogni incontro vuol essere innanzitutto la 

costruzione di uno spazio in cui sia possibile ascoltarsi ed ascoltare gli 

altri, lasciando emergere vissuti e significati inerenti al tema 

dell'affettività e della sessualità e, in generale, al proprio percorso di 

crescita. Un percorso di educazione affettiva e sessuale non può 

prescindere dalla riflessione sul senso della propria identità e sulla 

capacità  



di esprimere le proprie emozioni come condizioni 

indispensabili nella costruzione delle relazioni affettive.  

  

3.  OBIETTIVI DEL PERCORSO 

- Affrontare tematiche legate al cambiamento che accompagna 

il passaggio dalla preadolescenza e all’adolescenza nell’ottica 

di genere; 

- Favorire negli studenti la consapevolezza del proprio percorso 

di crescita attraverso la riflessione sui cambiamenti fisici, 

psicologici e sociali che lo sviluppo puberale porta con sé 

terreno dove si giocano le  

relazioni con la famiglia, la cultura, gli affetti e il sè;  

immediata con la propria fisicità e la sfera dei significati legati 

alla sessualità;  

cambiamento.   

- Rivedere i modi e le situazioni relazionali che di fatto 

definiscono il viversi ragazzo o ragazza in crescita nel proprio 

contesto sociale di riferimento.  

- Stimolare la riflessione sul ruolo che le differenze individuali, 

culturali e di gender assumono nelle relazioni amicali, affettive 

e con i compagni;  

- Stimolare la riflessione sul legame fra emozioni, affetti e relazioni;  

- Favorire nella classe l'emergere di una conversazione attorno a questi  

temi, nel rispetto e nell'accoglienza reciproca. Alcune delle tematiche proposte su cui verranno 

strutturati gli incontri sono le seguenti:  

“Si dice…Cosa ne penso?”  

Dare un nome alle “cose”. Parole, pensieri ed emozioni nella relazione. Conversare nella differenza 

di genere.   

  

4  “La sessualità: come la vivo?“ Confonto fra emozioni, relazioni e affetti.  

 

Vivere un corpo sessuato. Crescere e desiderare. Piacersi, 

piacere e incontrarsi. La sessualità nel rispetto di sé e 

dell’altro. Quali domande?   

 “Cuore e batticuore”. L’amico del cuore e 

l’innamoramento. La rilettura  delle prime relazioni 

affettive e delle esperienze che le accompagnano “Narrare 

le storie”. Restituzione della scoperta di sé all’altro. 

Narrare la propria storia, ascoltare le storie, confrontare le 

narrazioni. 

 

METODOLOGIA 

 

Gli interventi hanno prevalentemente un carattere pratico ed esperienziale con un coinvolgimento 

attivo degli alunni. Saranno strumenti privilegiati del lavoro giochi relazionali, attività di role-

playing e di arte partecipativa  che consentono di coinvolgere attivamente i partecipanti a partire dai 

loro vissuti, aprendo unariflessione significativa che permette una ridefinizione personale, e quindi  

maggiormente efficace, degli argomenti in esame.   



Il percorso di ogni singola classe viene costruito a partire dai bisogni rilevati nel contesto specifico.   

È prevista la presenza in alcuni momenti di due conduttori-formatori: la compresenza consente di 

alternare al lavoro con tutto il gruppo classe dei momenti di lavoro per sottogruppi suddivisi per 

genere. All’interno del piccolo gruppo omogeneo per genere è possibile affrontare tematiche 

specifiche legate all’identità di genere maschile e femminile, raggiungendo un approfondimento  

mirato e una condivisione più profonda dei temi in oggetto.    

  

5. TEMPI  E FASI DI REALIZZAZIONE   

1° fase: incontro preliminare (1 ora) con gli insegnanti delle classi coinvolte per  presentare il 

progetto e  fare in modo che la proposta possa essere calibrata sulla specificità che caratterizza ogni 

gruppo-classe, nonché per valorizzare le competenze disponibili per la costruzione di percorsi 

complementari verso il raggiungimento degli obiettivi previsti.   

2° fase, interventi in aula: 3 incontri di due ore ciascuno per ogni classe di cui 2  

gestiti da due conduttori (tot. 6 ore effettive in aula, 10 ore di prestazione lavoro  

per gli esperti)  

3° fase, valutazione dell’intervento: rielaborazione degli interventi e preparazione  

della resitutizione  

4°fase, restituzione ai docenti (1 ora e ½)  

5° fase, restituzione ai genitori (1 ora e ½) 

 

 

 

 “Ognuno di noi doveva scrivere 

su un foglietto un’emozione e 

fare un disegno che lo avrebbe 

rappresentato”. 

                                     Chiara 

 

 
 

 

 

 

“Il progetto dell’affettività mi è servito per conoscermi e per prendere 

coscienza della mia identità personale – affettiva”. 

Alessandro 
 


