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PROGETTO AFFETTIVITÀ 
Progetto di educazione all’affettività e alla sessualità rivolto a studenti e studentesse della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Il progetto, proposto dal “Consultorio La Casa” di Erba fa parte delle attività non tariffabili  di 
“Prevenzione ed educazione alla salute”, riconosciute e finanziate dall’ATS Insubria. 
Il progetto si rivolge a studenti e studentesse delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo 
Grado. 
L’obiettivo del progetto è quello di offrire a preadolescenti frequentanti le classi terze, uno spazio 
guidato di riflessione su di sé e di confronto con l’altro, in una fase evolutiva caratterizzata dalla 
comparsa di molteplici trasformazioni sia corporee che psicologiche. 
E’ previsto un momento informativo iniziale con i genitori e gli insegnanti degli alunni coinvolti nel 
progetto che sarà tenuto dagli operatori conduttori degli incontri. 
 

Il percorso è strutturano nel seguente modo: 

CLASSI TERZE. Il percorso si compone di 3 incontri che si svolgeranno in 
classe e saranno sempre co-condotti da due operatori del consultorio 
(psicologo/ ginecologo/ostetrica)  

1 incontro. “I cambiamenti fisici”. Dopo un primo momento di conoscenza 
del gruppo classe, si affronteranno la spiegazione dell’anatomia e fisiologia 
degli apparati riproduttori maschili e femminili, i cambiamenti fisici 
dell’adolescenza (ed il loro vissuto emotivo) e il concepimento.(2 ore) 

2 incontro. “i cambiamenti emotivi e relazionali”. Come cambiano le 
relazioni in adolescenza, l’innamoramento.(2 ore) 

3 incontro. L’importanza della prevenzione. Psicologia della contraccezione 
e prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. (1 ora e mezza). In 
seguito alla conclusione del 3 incontro verrà somministrato ai ragazzi e agli 
insegnanti un questionario di gradimento anonimo (customer satisfaction) 
(30 minuti) 

E’ previsto un momento di restituzione finale  con i genitori e gli insegnanti degli alunni coinvolti 
nel progetto durante il quale gli operatori conduttori degli incontri presenteranno i risultati dei 
questionari di gradimento. Il calendario degli incontri (compresi incontri di presentazione e 
restituzione) verrà comunicato dagli operatori del consultorio alla scuola, la quale informerà 
genitori e insegnanti tramite circolare.  

 


