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 Presentazione: Il Progetto RispettiAMOci nasce per sostenere e favorire una crescita sana ed 

equilibrata, fornendo nel corso dello stesso, strumenti per conoscere e comprendere come gestire la 

propria affettività e sessualità all’interno della prospettiva più ampia e integrale della persona, come 

soggetto relazionale e affettivo. Fine ultimo è quello della costruzione di una cultura del rispetto che 

sappia qualificare e valorizzare il senso profondo di una società inclusiva e accogliente. 

 Obiettivi  

- Conoscenza e comprensione di se stessi in relazione al proprio corpo. 

- Conoscenza e comprensione della propria dimensione affettiva e sessuata. 

- Conoscenza e comprensione di se stessi in relazione al contesto sociale e culturale. 

- Conoscenza e comprensione della ricchezza della differenza. 

- Conoscenza e comprensione degli effetti degli stereotipi. 

- Conoscenza e comprensione dei comportamenti sessuali. 

- Conoscenza e comprensione di se stessi in relazione alle proprie abitudini alimentari. 

- Conoscenza e comprensione delle nuove dimensioni relazionali negli ambienti digitali. 

- Conoscenza e comprensione del valore fondante della cultura del rispetto. 

 Struttura:  

-Nel periodo tra novembre e dicembre 2018 sono stati svolti due moduli nelle Classi terze a 

completamento e in continuità con il lavoro svolto nell’anno scolastico precedente. 

-Nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2019, sono stati fatti quattro moduli di un’ora per 

ciascuna classe seconda, gestiti in compresenza da due- tre docenti.  Per motivi di organizzazione 

alcune classi hanno svolto due o tre moduli nell’arco della stessa mattinata. I docenti di classe sono 

stati invitati ad assistere alle attività come momento importante per osservare le reazioni e le 

dinamiche di gruppo spesso non evidenti in ambito didattico. 

  Docenti 

- Dott.ssa Lenida Carnevali, Psicologa dell’educazione, mediatrice familiare, coordinatrice equipe 

multidisciplinare dell’Associazione Sindrome Down Corciano, responsabile dei progetti terapeutici, 

tutor tirocinanti, consulenza e sostegno per le famiglie.  

- Dott.ssa Barbara Baffetti, Filosofa dell’educazione pedagoga ed esperta in psicologia dell’età 

evolutiva. Conduttrice di Gruppi di Parola per figli di separati (Università Cattolica del sacro Cuore 

di Roma), esperta di problematiche familiari e autrice di numerose pubblicazioni per l’infanzia. 

- Dott.ssa Stefania Logozzo, Medico chirurgo in servizio all’AUSL Umbria, Educatrice formata al 

metodo Rispettiamoci. Consulente Sessuale formata presso il Centro Clinico Crocetta - Scuola di 

Sessuologia scientifica di Torino, iscritta alla FISS (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica) e 

all’ASI (Associazione Sessuologi Italiani). 

 Ambito tematico: L’ambito tematico entro cui si è mosso l’intero progetto è stato quello di 

un’educazione all’affettività, consapevole dello sviluppo integrale dell’essere umano.  

- Nei due moduli svolti nelle classi terze, è stato riaffrontato il modulo biologico portandolo a 

compimento e integrandolo nello sviluppo emotivo e cognitivo della persona all’età dei ragazzi. Il 

lavoro pur avendo una struttura unica, ha seguito gli stimoli che sono emersi dai ragazzi, producendo 

dunque percorsi diversi nelle varie classi. È stato affrontato il tema dei pregiudizi e degli stereotipi, 

analizzando come si possa essere fortemente condizionati dal proprio emotivo e dal contesto socio-

culturale, nell’accettazione delle differenze. 

- Nei quattro moduli svolti in ogni classe seconda, particolare attenzione è stata rivolta a creare nei 

ragazzi una solida consapevolezza della complessità della persona e dell’intreccio delle sue 

dimensioni (sentimenti ed emozioni, mente, corpo, libertà, azioni). Il percorso ha affrontato anche il 

complesso intersecarsi di vita online e offline e come questo condizioni dinamiche e relazioni di 

gruppo. Il modulo biologico, dove sono state affrontate le differenze fisiologiche del maschile e 



femminile, ha approfondito la diversa evoluzione della pubertà e dello sviluppo nei ragazzi e nelle 

ragazze. Lo stupore con cui sono state accolte alcune informazioni scientifiche è la conferma che 

spesso i ragazzi a quest’età vivono i cambiamenti del loro corpo in solitudine. L’informazione 

medica unita a un intento di formazione della consapevolezza del sé e del rispetto dovuto al proprio 

corpo, è quindi stata di fondamentale importanza. L’ultimo modulo ha approfondito alcuni 

argomenti emersi nelle domande anonime dei ragazzi, come sintesi dell’intero progetto. Fine di tutto 

il percorso è stato quello della costruzione di una cultura del rispetto che renda consapevoli gli 

allievi della necessità di una società inclusiva e accogliente, della ricchezza delle differenze, contro 

ogni forma di esclusione. 

 Struttura del percorso: Volendo dare un quadro quanto più chiaro della complessità della persona, 

il progetto è stato realizzato, in compresenza, da professionalità diverse; nello specifico hanno 

lavorato alla realizzazione dello stesso, una pedagoga e una psicologa e il medico. Tutto ciò 

nell’ottica di fornire ai ragazzi stimoli e strumenti utili al raggiungimento di una sana maturità 

affettiva. Non sono state fatte lezioni frontali, fatta eccezione per il modulo biologico cui però è 

seguito uno spazio ampio per le domande anche in forma anonima (SCATOLA DEI SEGRETI). La 

modalità molto interattiva degli incontri ha permesso un lavoro personalizzato in ogni classe, perché 

i laboratori sono stati modulati di volta in volta sulle parole e gli stimoli provenienti dagli allievi.  

 Monitoraggio dell’attività didattica e valutazione dei risultati raggiunti: In entrambi i percorsi, 

l’attenzione e la partecipazione dei ragazzi è stata vivace e costruttiva.  Hanno mostrato elevato 

interesse per la comprensione di quelle che sono le problematiche legate alla pubertà. Non hanno 

nascosto eventuali difficoltà e questo ha permesso il lavoro mirato ai bisogni relazionali della classe. 

 Segnalazioni: Il percorso ha individuato alcune difficoltà, che riportiamo di seguito.  
-  Le classi incontrate, vivono sull’onda dei sentimenti e delle emozioni ma fanno molta fatica a 

prendere reale contatto con esse e a conseguentemente a gestirle; ne consegue un agire istintivo e 

poco consapevole.  
- La dimensione della corporeità è tra le più dimenticate. Torna con insistenza l’errata convinzione di 

poter utilizzare il corpo come qualcosa di staccato dal resto della persona, senza che questo produca 

conseguenze in essa.  
- Gli allievi mostrano una ricerca importante sui temi dell’affettività e sessualità, tuttavia fortemente 

mediata dai social e dal mondo online; questo li espone purtroppo sempre più precocemente alla 

pornografia e a informazioni errate sia dal punto di vista medico che psicologico. 

L’approfondimento fatto nelle classi terze ha il preciso obiettivo di dare continuità a un percorso che 

riconduca i ragazzi a un rapporto consapevole con la corporeità, comunicando la giusta informazione 

nella visione integrale della persona. È dunque un passaggio fondamentale nel consolidamento degli 

obiettivi perseguiti già nelle classi seconde. 


