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A.S. 2011/2012
PROT. n. 5035/C23
COMUNICAZIONE N. 211

Bagno a Ripoli, 16 Dicembre 2011
-ALLE CLASSI TERZE
-AI DOCENTI COORDINATORI
CLASSI TERZE
-AI DOCENTI CLASSI TERZE

OGGETTO: Progetto Educazione alla salute classi terze.
Si trasmette il Calendario del Progetto "AFFETTIVITA' e SESSUALITA' CONSAPEVOLE".
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Rita Del Francia.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI Mercoledì 29 Febbraio 2012:
3° A - 1°e 2° ora
3° D - 3°e 4°ora

3°B - 1°e 2° ora
3°E - 3°e 4°ora

3C - 3°e 4°ora
3F - 1°e 2° ora

per:
- presentare il Servizio Centri Consulenza Giovani ASL 10,
- aprire un primo breve spunto tematico su affettività e sessualità consapevole in adolescenza,
- aiutarli a formulare le loro richieste anche proponendo di scrivere domande utilizzando sia la forma
individuale che il piccolo gruppo,
- rispondere a qualche domanda,
- raccogliere le altre domande, le cui risposte potranno da loro essere visionate sul sito internet
"SessoedAltro" (da noi gestito) e di cui daremo i riferimenti,
- proporre un Laboratorio Tematico* (interclasse), chiedendo di esprimere per scritto la loro adesione,
- consegnare ad ogni ragazzo/a della classe il Depliant informativo del Servizio Centri Consulenza Giovani
ASL10 ed il Libretto divulgativo "Adolescenti: essere maschi, essere femmine" e lasciare in ogni classe un
Poster ed un indirizzario del nostro Servizio ASL.
Operatori: Patricia Bettini, Bianca Maria Martini, Monica Rosselli.

SEGUIRA’ IL SEGUENTE LABORATORIO
Lunedì 5 marzo 2012), ore 14, 30-17,30
* 1 Laboratorio Tematico, di 3 ore , gestito da operatori ASL (Patricia Bettini, Bianca Maria Martini, Monica
Rosselli), a cui possono partecipare ragazzi/e delle diverse classi di 3^.
I temi del laboratorio verteranno su:
1) Lo sviluppo dell' identità sessuale in adolescenza. Il corpo che cambia, l'amicizia, l'innamoramento,
l'affettività... Le scelte fra valori e progetti. L'influenza dei mass-media. Il confronto in famiglia e con gli
amici/che...
2) La sessualità consapevole e senza rischi in adolescenza: Sicurezza e Metodi Contraccettivi. Il dialogo in
famiglia su questi aspetti. Come, con chi, dove affrontare la comunicazione quando si presenta qualche
difficoltà...
3) I "sentiti dire" sulla sessualità ed i miti veicolati dai mass-media: La raccolta delle informazioni tra famiglia,
amici, scuola, internet ed altre fonti... Una possibilità di restituzione scientifica...
Il Laboratorio sarà comunque focalizzato in base a quanto emergerà dalle richieste e domande dei ragazzi/e
N.B.: E' molto importante che la Comunicazione di questo Percorso arrivi con chiarezza e con
anticipo sia ai ragazzi/e che agli Insegnanti delle classi coinvolte.
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