SCHEDA DI SINTESI PROGETTO
Anno scolastico 2016/2017
Denominazione Progetto: BEN…ESSERE IN AMORE
Abstract progettuale:
Il Progetto “Ben…essere in amore”, organizzato dal Servizio Adolescenti dell’ASL Salerno, intende
promuovere l’educazione sessuale e sentimentale, quale momento di maturazione e consapevolezza del
percorso di crescita e di sviluppo evolutivo dell’adolescente. Il lavoro, che prevede l’intervento di diverse
figure professionali, (ginecologi, psicologi, assistenti sociali dell’Asl Salerno), tende a favorire
l’approfondimento e la comunicazione su tematiche delicate importanti al fine di promuovere in questa
fascia di età l’approccio consapevole e partecipato alla sessualità quale momento importante di sviluppo
psico-fisico dal cambiamento del proprio corpo all’affermazione della personalità nella sua globalità.
Responsabile: Prof.ssa FERRENTINO ANTONIETTA
Finalità:
 Promuovere una cultura che favorisca scelte responsabili nella sfera sentimentale e sessuale.
 Aiutare a comprendere e rifiutare ogni forma di violenza e di abuso: nella coppia, nella famiglia, nel
gruppo.
 Aiutare gli adolescenti a superare la visione della sessualità, limitata alla dimensione fisica, per
collegarla anche alla dimensione relazionale, e affettiva.
 Facilitare le riflessioni sulle principali differenze psicologiche, comportamentali e di ruolo tra
maschi e femmine e far acquisire consapevolezza delle differenze di genere e del loro valore.
 Migliorare la capacità degli adolescenti a contrastare le pressioni sociali dirette e indirette (es.
gruppo dei pari, pubblicità, tv, internet, etc.) in ambito sessuale.
 Rinforzare la necessità di un uso corretto della rete/internet.


Aiutare gli adolescenti a riflettere e discutere sulle proprie emozioni e stati d’animo in rapporto con
gli altri.




Aumentare il livello di conoscenze e di informazioni sulla fisiologia dell’apparato riproduttivo.
Migliorare le conoscenze sulla contraccezione, facilitare il confronto su tale tematica e
promuovere l’elaborazione di scelte consapevoli sull’utilizzo dei metodi contraccettivi.



Fornire adeguate informazioni sulle malattie sessualmente trasmesse e favorire l’acquisizione di
capacità/comportamenti preventivi da adottare.

Destinatari diretti /finali: Alunni delle classi 2B e 2D
Destinatari intermedi/Moltiplicatori: Docenti delle classi coinvolte
Metodologie:
Fase I: un incontro con docenti e genitori di presentazione informazione sulle tematiche affrontate
con gli alunni;
Fase II: un percorso formativo di due incontri con i docenti,finalizzati all’illustrazione del materiale
didattico e la relativa consegna, da usare in classe con gli studenti.
Elementi metodologici di riferimento:
 brainstorming, circle time, lavoro su storie, discussioni, role playing, giochi di attivazione;
 metodica dell’apprendimento “attivo” e “esperienziale”;
 comunicazione priva di “giudizio” per creare un clima sereno in classe;
 uso di un linguaggio idoneo,chiaro e semplice.
Fase III: n. 3 incontri con il gruppo classe , a cadenza settimanale
Durata:
Il percorso progettuale ha una scansione temporale durante l’arco dell’anno definita con i responsabili ASL

Risorse umane:
Docenti e Personale ATA
Il referente
Prof.ssa Ferrentino Antonietta

