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OPERATORI 
 

Dott.ssa Milini Laura - psicologa, esperta in interventi per adolescenti e adulti 
laura.milini@gmail.com     www.milinilaura.webs.com 
+39 3394559037 
 

  
Dott.ssa Tonoli Lara -  psicologa, esperta in interventi per adolescenti e adulti 
toros68@alice.it 

+39 3336011471 
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PREMESSA: 

L’ambiente scolastico è oggi il luogo dove maggiormente vengono espressi i 

cambiamenti dei ragazzi (relativi alla fase di vita, alla crescita, allo sviluppo 

affettivo-relazionale, a livello cognitivo e di apprendimento) ed è il luogo che ha 

maggiore importanza nella prevenzione. 

L’educazione sessuale e affettiva è da intendersi non soltanto sul piano del 

passaggio di informazioni, ma soprattutto sullo strutturare uno spazio di ascolto 

delle domande, delle curiosità, delle  paure dei minori relative a questi temi. 

Un percorso formativo corretto deve quindi necessariamente affondare le sue 

radici nell'idea di persona come unità completa, originale ed unica. 

Per parlare di sessualità infatti è importante considerare l'individuo nella sua 

globalità, nel suo mettersi in relazione con l'altro,  e non solo affrontando 

l'argomento riducendolo solamente a quella parte che è coinvolta nell'atto 

sessuale, come spesso oggi succede. 

Separare tali aspetti può generare nella rappresentazione che ognuno ha di sé 

una pericolosa frammentazione che influisce necessariamente sulle relazioni e 

sui rapporti interpersonali. 

 

 

 OBIETTIVI GENERALI  
  

 Offrire un'occasione di riflessione sul sé e sull'altro: consentire una 

maggiore consapevolezza della propria identità. 

 Supportare i ragazzi a vivere con consapevolezza il proprio essere 

maschio o essere femmina. 

 Portare gli alunni all'accettazione graduale dei cambiamenti psicofisici 

che possono iniziare a 9-10 anni per continuare durante tutta la pubertà. 

 Favorire un momento informativo sui temi di sessualità, affettività e 

riproduzione. 

 Sottolineare la differenza tra sesso e amore ponendo l'accento 

sull'importanza della sfera affettiva. 

 Fornire risposte corrette alle domande e alle curiosità dei ragazzi sul 

tema. 

 



 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Ragazzi e i loro genitori.  

 

 MODALITA’ DI INTERVENTO 

Riunioni di riflessione plenaria 

Brain-storming 

Problem-solving 

Cartelloni 

Giochi interattivi 

Risposte alle domande spontanee – conversazione 

Uso di supporti multimediali ( film...) 

       

      Locali 

                Locali scolastici – o altro 

      

     Materiale 

                  Materiale cartaceo e/o di cancelleria 

 

 

 

 


