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Prot. n. 159 /LC                                            

Avviso n 42 della scuola media 

                             Ai genitori delle classi 2 A e 2 B 

   

Oggetto: Progetto di educazione all’affettività 
 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico abbiamo programmato l’intervento di docenti esterni sul tema 

dell’educazione all’affettività, in stretta collaborazione con gli insegnanti di Scienze.   

Continuando l’esperienza degli scorsi anni, ci siamo rivolti a due docenti dell’Associazione “La 

Bottega dell’Orefice”- sede di Milano, che condividono il progetto educativo della nostra scuola ed 

hanno esperienza nel condurre la riflessione dei ragazzi su questo tema.  

 

“APP-TENTI AL LUPO… CHE C’È IN TE”  

PERCORSO PER L’EMPOWERMENT E LO SVILUPPO DELLA PRO-SOCIALITÀ 

NEGLI ADOLESCENTI 

Premessa 

Il percorso è rivolto a adolescenti della scuola secondaria, ed è pensato e strutturato nel rispetto 

della fase evolutiva che i destinatari stanno attraversando e in base alle caratteristiche proprie di 

ogni gruppo partecipante. Offre ai ragazzi la possibilità di trovare un luogo, un tempo, uno spazio, 

un metodo e una terminologia per potersi aprire e confrontare in modo adeguato, alla presenza di 

adulti competenti, su un argomento che, altrimenti, potrebbe rimanere mal-trattato soltanto tra pari e 

con una povertà di contenuti e di significati, che rischierebbero di ridurre la relazione con l’altro 

(anche nella sua dimensione affettivo-sessuale) a qualcosa di indistinto e poco definito, qualcosa da 

temere o da manipolare, perdendo così l’opportunità di cogliere il reale valore ontologico e 

antropologico di sé, dell’altro e della relazione. 

 

1. Enti proponenti 

Il progetto è finanziato dalla Regione Lombardia ed è ufficialmente promosso da un’Associazione 

Temporanea di Scopo, costituita dai seguenti soggetti: 

- La Bottega dell’Orefice, coinvolta nella promozione della bellezza della fertilità e della fecondità 

di coppia, con particolare attenzione alla conoscenza e al rispetto dei ritmi della fertilità della 

donna. 

- Associazione Ostetriche Felicita Merati, che lavora al fine di aiutare le famiglie a riconoscere e 

utilizzare le proprie competenze personali e le proprie capacità, per crescere insieme in una cultura 

rispettosa del bisogno e del valore della persona.  

- Centro di Aiuto alla Vita Abbiategrasso-Magenta, che promuove e difende il diritto alla vita e la 

dignità della persona, dal concepimento alla morte naturale. 

- PURI di CUORE, associazione di promozione sociale, attivamente impegnata nel promuovere 

l’integrità nelle relazioni personali ed affettive. 

A tali realtà, si aggiunge, in qualità di soggetto associato, AGESC, associazione genitori scuole 

cattoliche, costituita da genitori che desiderano aiutarsi ed approfondire i rapporti con la scuola e 

con la società civile in generale. 
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2. Obiettivi, contenuti, metodologia e strumenti 

Il progetto si articola lungo tre tematiche, dinamicamente interconnesse tra loro: 

I. La bellezza dell’essere umano. 

Obiettivi: Incoraggiare gli adolescenti a fare una riflessione su sé stessi, in modo da dar loro la 

possibilità di acquisire maggior consapevolezza sui cambiamenti che stanno vivendo, così che 

abbiano l’opportunità, da una parte, di riconoscere ed apprezzare la loro identità (già a partire dalla 

loro differenziazione in quanto maschi o femmine) e, dall’altra, di confrontarsi tra pari, 

sperimentando direttamente che ognuno ha caratteristiche individuali che lo differenziano dagli 

altri, ma che quanto sta avvenendo in loro appartiene al naturale processo di crescita di ogni essere 

umano. 

II. Conoscere e gestire il proprio corpo e le proprie pulsioni ed emozioni al fine di procedere verso 

la scoperta e il compimento di sé per poi aprirsi ad una scelta consapevole nelle relazioni con gli 

altri. 

Obiettivi: Accompagnare i ragazzi a riflettere su come acquisire maggior consapevolezza di sé, 

delle proprie capacità, dei propri talenti e dei propri limiti, così da potersi poi aprire ad una scelta 

realmente libera nelle relazioni con gli altri, al di fuori dei condizionamenti e degli stereotipi 

promossi dai media. 

III. Io e gli altri. 

Obiettivi: Si approfondisce il significato della sessualità agita e delle sue implicanze, fino a 

giungere a dare la possibilità ai ragazzi di cogliere il valore e il significato della sessualità, così da 

permettere loro di effettuare scelte realmente libere e consapevoli, nel riconoscimento del valore 

proprio e dell’altro, in modo da essere veri protagonisti nella loro vita e nella relazione di coppia. 

Organizzazione e sviluppo del percorso 

Il percorso, in collaborazione con i docenti di Scienze della nostra scuola che saranno presenti a 

tutte le lezioni, sarà condotto dalle insegnanti di metodi per la regolazione naturale della fertilità 

Negri Anna e Perelli Simonetta.  

Le date fissate sono: venerdì 7 maggio, venerdì 21 maggio, martedì 25 maggio. 
Ogni incontro avrà la durata di due ore per ciascuna classe. 
  
Docenti del corso: 
Dott.ssa Anna Maria Assunta Negri, docente di Scienze presso il Liceo Scientifico Bramante di Magenta, Insegnante 

di Metodi per la regolazione naturale della fertilità secondo il Metodo CAMeN, membro del Consiglio Direttivo del 

Centro Ambrosiano Metodi Naturali e dell’Associazione di Insegnanti di Metodi Naturali “La Bottega dell’Orefice”, 

collaboratrice del Centro per la Famiglia di Magenta. 

Sig.ra Perelli Simonetta Monica, Istruttore Certificato dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza 118 Milano, per la 

formazione di Soccorritori Esecutori, Istruttore Certificato ANPAS Lombardia (Associazione Nazionale Pubbliche 

Assistenze), Insegnante di Metodi per la regolazione naturale della fertilità secondo il Metodo CAMeN, membro del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione di Insegnanti di Metodi Naturali “La Bottega dell’Orefice”, collaboratrice dei 

Centri di Assistenza per la Famiglia di Binasco. 

 

Cordiali saluti  

                                          La Preside  

     Luisella Casaliggi 
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