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“La  salute  sessuale  è  uno  stato  di  benessere  psicofisico,  emotivo,  mentale  e  sociale
legato alla sessualità, non riconducibile all'assenza di malattia, disfunzione o infermità. La
salute sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni
sessuali, così come la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da
coercizioni,  discriminazioni  e  violenza.  Perchè  la  salute  sessuale  venga  raggiunta  e
mantenuta  i  diritti  sessuali  di  tutte  le  persone  devono  essere  rispettati,  protetti  e
soddisfatti” (Definizione di salute sessuale data dall'OMS nel 2002)

Il  Liceo  scientifico  e  artistico  A.  Serpieri,  nel  corso  dell'anno  scolastico  2021/'22,
coerentemente con i progetti contenuti nell'ultimo PTOF presentato , proporrà a  tutte le
classi terze dell'Istituto un corso di educazione alla sessualità e all'affettività.

FINALITA' DEL PROGETTO

Gli obiettivi generali che il corso si propone sono, oltre a  quelli di fornire agli studenti e
alle studentesse strumenti utili per vivere in modo consapevole e sicuro la sessualità,  di
sostenerli nello sviluppo di competenze relazionali ed affettive.

Il corso si articolerà in 4 incontri di due ore ciascuno, i primi tre in orario curricolare,
l'ultimo presso la sede dello “Spazio giovani 360°” , in zona Celle a Rimini, dalle ore 14:30
alle ore 16:30 
L'articolazione del Progetto è avvenuta in collaborazione  con lo “Spazio giovani 360°”
dell'U.O. tutela salute famiglia, donna ed età evolutiva dell'AUSL della Romagna/Rimini.
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METODI E STRUMENTI

Gli  strumenti  che verranno usati  saranno diversi,tutti  volti  a favorire  la partecipazione
attiva dei ragazzi e delle ragazze, nel tentativo di  creare un momento/spazio in cui gli
adolescenti  si  sentano liberi di esprimersi.  Alcune tecniche , in passato utilizzate, quali
circle time e lavori di gruppo non potranno essere utilizzati durante questo anno scolastico
in conseguenza della necessità di un rigoroso rispetto delle norme contro la diffusione del
contagio da Coronavirus.
Restano  valide,  per  affrontare  le  varie  tematiche  previste,  le   attivazioni,  le  domande
anonime, la proiezione di brevi filmati, ecc.  Sarà cura delle conduttrici del corso attuare
alcune tecniche comunicative specifiche (sospensione del giudizio, ascolto, accettazione,
conduzione di gruppi di discussione). 
Sarà possibile utilizzare la tecnica del circle time solo nell'incontro pomeridiano allo Spazio
giovani, considerati i notevoli spazi a disposizione(sala del quartiere Celle)

CONTENUTI

Qui di seguito la scaletta di lavoro, necessariamente non esaustiva né rigida, dal momento
che le conduttrici non potranno non essere condizionate nel percorso dal seguire  anche le
suggestioni   e le  specifiche richieste delle singole classi.

1° incontro- cambiamenti fisici, psicologici e relazionali nell'età dell'adolescenza. I sistemi
riproduttivi maschile e femminile
2° incontro – amore e innamoramento nell'età adolescenziale
3° incontro - prevenzione delle Infezioni sessualmente  trasmissibili ;
4° incontro-  la maternità e la paternità responsabili, informazioni sui metodi contraccettivi
( incontro con Operatori AUSL E.R., presso Spazio giovani 360°, Consultorio familiare di
Rimini )

 Tutors interne- 
• Prof.ssa Mattioni Fabrizia (3A,3B,3I)

•  Prof.ssa Macchini Simona (3E,3H,3P) 
• Prof.ssa Perazzini Fabiola (3L,3R,3X)

•  Prof.ssa Rizzoli Ilaria (3J,3S,3T)

• Tutor esterno- AUSL E.R.  Manniello Maria Eufemia (operatrice spazio giovani
360°)


