Area formazione, prevenzione, sostegno alla genitorialità e sviluppo di comunità
Titolo del progetto

Educazione alle relazioni, agli affetti e alla sessualità e prevenzione dei
comportamenti a rischio legati alle transizioni evolutive in preadolescenza
Percorsi definiti in rapporto ai bisogni formativi rilevati in rapporto alle singole classi per
sviluppare maggior senso critico e consapevolezza intorno a dimensioni educative rilevanti
nell’esperienza scolastica in corso e nel percorso evolutivo dei ragazzi
Soggetto proponente

Fondazione Angelo Custode Onlus
Area formativa dei Consultori familiari

Contesto di intervento

Scuole Secondarie di 1° grado

Target

Alunni delle classi 1°, 2° e 3° e i loro genitori e docenti

Tematica

Convivere e gestire relazioni complesse con persone che non si sono scelte non è
un compito facile per nessuno, soprattutto per i preadolescenti, in particolare in
occasione del cambio di scuola con l’ingresso nelle classi 1°.
Il gruppo classe rappresenta, d’altro canto, un contesto di relazioni che assume
particolare importanza in una fase evolutiva in cui viene messa in discussione la
centralità delle relazioni familiari, diventa urgente ricostruire una nuova rete di
riferimenti significativi sul piano affettivo e il riscontro sociale ha una rilevante
influenza sull’immagine di sè.
Ritrovarsi in contesti relazionali positivi, caratterizzati da un clima di serena
accettazione e collaborazione, capaci di valorizzare le potenzialità personali di
ciascuno, di stimolare le competenze cooperative del gruppo e di sviluppare un
confronto costruttivo con l’autorità e la regola, può segnare in modo decisivo e
favorevole l’esperienza di apprendimento, di formazione umana e di costruzione
identitaria di ciascun ragazzo e può costituire un fattore protettivo di primaria
importanza dell’equilibrio e del benessere personale e sociale.
Diversi comportamenti impropri che ostacolano l’instaurarsi di legami affettivi
positivi (buon clima di gruppo, relazioni di cooperazione e di amicizia), così come
l’assunzione di atteggiamenti orientati al ritiro sociale e alla dipendenza, o al
contrario, alla trasgressione e all’esposizione al rischio, possono essere letti come
provocazioni o segnali lanciati nei confronti di un sistema di relazioni che non
offre sufficienti attenzioni al riconoscimento, all’accoglienza e alla valorizzazione
di ciascun dei suoi componenti.
Nei percorsi che verranno attivati verranno posti al centro dell’attenzione, in base
ai bisogni rilevati in relazione a ciascuna classe, alcune fra le seguenti tematiche:
- Emozioni, relazioni e affetti
- Affettività e sessualità
- Emozioni, relazioni e affetti
- Comportamenti a rischio e dipendenze
- Uso responsabile media
Un investimento formativo specifico intorno a queste tematiche, può offrire
significativi contributi al benessere degli allievi, oltre che al buon andamento dei

processi di insegnamento e apprendimento e può costituire un’efficace forma di
prevenzione di comportamenti disfunzionali, come ad es. il non rispetto delle
regole, il bullismo, l’illegalità.
Finalità

- Attraverso proposte esperienziali e momenti di elaborazione condivisa,
accompagnare i ragazzi alla scoperta del significato e dell’importanza delle
relazioni e dei legami affettivi in età preadolescenziale, delle dinamiche che
caratterizzano l’incontro con la diversità, la gestione delle situazioni di
conflitto e la prevenzione dei fenomeni di dipendenza, bullismo e di
esposizione a situazioni a rischio, scoprendo la funzione delle regole e delle
norme sociali e il significato dei legami sociali e di cittadinanza
- Offrire a genitori e docenti letture e coordinate di riferimento che possano
orientare la relazione educativa in una prospettiva evolutiva

Professionalità
impiegate

Operatori dell’equipe multidisciplinare dell’Area formazione dei Consultori
familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus: psicologi, pedagogisti,
ostetriche.
Questa appartenenza consente di sviluppare una continuità di lavoro fra Scuola e
Consultori Familiari della Fondazione, favorendo l’invio per le situazioni che
richiedono interventi di consultazione individuale o familiare, senza alcun costo
né per la scuola né per le famiglie

Modalità di intervento

I percorsi rivolti agli alunni si articolano di norma in 4 unità di lavoro di 2 ore
ciascuna, proposte ai singoli gruppi classe generalmente a cadenza settimanale.
Il percorso formativo con i ragazzi è preceduto e seguito da due incontri con i
docenti e due incontri con i genitori.

Metodologie e
strumenti

Ogni intervento proposto agli alunni privilegia l’impiego di metodologie
esperienziali attive, che prevedono l’utilizzo integrato di stimoli di tipo uditivo,
visivo, cinestesico, proposti a livello individuale o in piccolo gruppo e rielaborati
con la classe
I formatori incontrano gli insegnanti prima e dopo l’intervento per dare spessore e
continuità alle proposte rivolte alle classi in una prospettiva di progettazione
partecipata e contestualizzata degli interventi
Per condividere gli obiettivi della proposta formativa con i genitori e favorire un
dialogo con i figli in famiglia sui temi trattati a scuola, negli incontri rivolti ai
genitori i formatori approfondiranno alcune tematiche a valenza educativa in un
clima orientato a favorire il confronto di esperienze fra i partecipanti

Modalità di valutazione

Questionari di customer satisfaction somministrati agli alunni partecipanti.
Relazione valutativa di fine percorso a cura dei formatori.
Momenti di confronto valutativo con genitori e insegnanti.

Costi

Vedi offerta / preventivo

Note

Il presente progetto costituisce un riferimento per una co-progettazione più
specifica che verrà svolta dai formatori in raccordo con i docenti e gli educatori di
riferimento in riferimento alle caratteristiche peculiari sia del contesto scolastico,
che dell’età dei destinatari e delle dinamiche rilevabili in ciascun gruppo classe.

Contatti

Per informazioni, richieste di progetti e preventivi:
Referente Area formazione: Susanna Milesi
Tel 035 4598377 fax 035 4598371
Email: formazione@consultoriofamiliarebg.it

