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 Classi  Tutte   DESTINATARI Per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado  OPERATORI   Esperti del Consultorio Diocesano di Bergamo. Docenti di scienze. FINALITÀ - Sviluppare consapevolezza intorno al significato profondo e alla natura complessa della sessualità; - cogliere i doni e le responsabilità che essa implica; -  riflettere sulle competenze relazionali e affettive che essa richiede per poter essere vissuta nella sua pienezza e nel rispetto della salute e dell’umanità di sé e dell’altro. OBIETTIVI - Riconoscere la valenza fondamentale che assume la sessualità nello sviluppo  dell’identità personale e nelle diverse interazioni umane; - rendere i ragazzi consapevoli delle interazioni fra le dimensioni corporee, affettive,  sociali e culturali che si sviluppano nelle diverse relazioni e nell’espressione della  sessualità; - sviluppare maggior consapevolezza intorno ai codici e ai linguaggi verbali e non  verbali che danno vita alla comunicazione affettiva e sessuale; - aiutare i ragazzi a “modulare” le loro comunicazioni a livello corporeo, emotivo e  affettivo in modo coerente al tipo di relazioni che si intendono istituire: socialità,  amicizia, amore; - promuovere il confronto e la riflessione critica intorno alle esperienze dei ragazzi in  tema di relazioni affettive e sessuali: amicizia, innamoramento, amore; - sviluppare una più corretta e completa conoscenza del proprio corpo, dello sviluppo  sessuale maschile e femminile e della procreazione; - offrire informazioni e conoscenze utili per la salute e il benessere sessuale e per una  procreazione responsabile nella costruzione del proprio progetto di vita.   TEMPI I tempi del progetto vengono concordati con gli esperti.  CONTENUTI Gli esperti del Consultorio sviluppano le seguenti tematiche: Classi prime: Io e il mio corpo Classi seconde: Sessualità fa rima con affettività Classi terze: L’alfabeto della sessualità  I docenti di scienze sviluppano l’argomento dell’apparato riproduttore nella parte di anatomia e fisiologia. 
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 PRESENTAZIONE E RESTITUZIONE  Prima della realizzazione il progetto viene presentato dagli esperti ai docenti e ai genitori. Al termine del suddetto gli operatori offrono un’analisi del lavoro svolto ed eventuali indicazioni per supportare la continuità del progetto.       


