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Educare per vivere meglio 
l’amore

Area tematica: amore e sessualità

L’idea 
Nasce dal bisogno di avere maggiori informazioni, consapevolezza
e rassicurazione su un ambito che spesso viene visto e vissuto 
come un tabù all’interno della scuola, ovvero la sessualità

Target
Studenti 14-18 anni   Scuola secondaria di 2^ grado



Metodologia:
“…educare alla sessualità in modo ludico e creativo con la figura di tutor che 
saranno delle guide per i ragazzi … che adeguatamente formati da un gruppo di 
esperti … forniranno continui stimoli attraverso discussioni aperte degli argomenti 
in maniera interattiva, creativa e coinvolgente”

Punti di forza 

Obiettivi:
• Promuovere relazioni sane e consapevoli con se stessi e con gli altri
• Attraverso la figura del peer tutor fornire informazioni per attuare scelte 
consapevoli e responsabili relative al tema della affettività e sessualità

Educare per vivere meglio l’amore

Il progetto è inserito nel POF (Piano dell’offerta formativa) e 
svolto nell’orario scolastico

Criticità Almeno 15 ore in tutte le classi
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Target
Studenti 14-18 anni - Scuola secondaria di 2^ grado Azienda Usl 11  Empoli

Fasi

1. Selezione dei tutor età compresa tra 21 e 29 anni

2. Formazione dei tutor ad opera del personale ASL 
3. Scelta della scuola

4. Metodologia = gioco, riflessioni …

5.  Esperti

6. Valutazione



Da “L’idea progetto”
alla sua realizzazione nel territorio 

della  Azienda Usl 11 Empoli

Relatore: Sandra Bonistalli- - Educazione alla Salute
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Definizione del progetto 
nel territorio Asl 11

1. Condivisione di obiettivi , metodologia e contenuti dell’idea progetto di Matteo 
Fiumalbi

2. La progettazione:  la scelta dell’Istituto, dei tutor, azioni , tempi, aspetti 
finanziari …

3. Stesura del progetto da attuarsi nella Asl11 e condivisione con 
la Regione Toscana 
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La scelta dell’Istituto

• A Castelfiorentino è stato istituito il Tavolo Minori un gruppo di lavoro che 
favorisce la rete tra l’area dell’istruzione - educazione e del sociale per una 
progettazione integrata negli ambiti di apprendimento al fine di formare e sostenere 
processi di cittadinanza attivacittadinanza attiva

• Il  Tavolo Minori di Castelfiorentino è composto da: Amministrazione Comunale,  
Distretto Asl11, Educazione alla salute Asl11, i dirigenti scolastici del Circolo 
Didattico, della Scuola Secondaria di primo e di secondo grado, insegnanti e la 
Società della Salute

Scuola Secondaria di 2^ grado “F. Enriques” di 
Castelfiorentino : Professionale (Economico Aziendale, Grafico 
Pubblicitario, Alberghiero)  Tecnico (Commerciale e Linguistico) e Liceo Scientifico
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Target:
Rappresentanti delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ e di istituto dei tre indirizzi:  
numero totale studenti coinvolti 100 circa

Partner:

• Tavolo Minori di Castelfiorentino

Kappaerre :Agenzia di Educazione Non Formale

• Scuola Secondaria di secondo grado “F. Enriques” di Castelfiorentino

Referenti del progetto:
Asl11 Empoli - Educazione alla salute  e l’ideatore del progetto: Matteo Fiumalbi

Tutor:
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Obiettivi del progetto

Obiettivo generale: promuovere relazioni sane e consapevoli con se 
stessi e con gli altri all’interno della scuola con particolare riferimento 
a studenti, insegnanti e genitori

Obiettivi specifici:
• Promuovere competenze psico-sociali e relazionali all’interno del contesto 

scolastico, puntando ad una crescita di autoconsapevolezza tramite la 
maturazione di capacità critiche, creative, comunicative, di risoluzione dei 
problemi

• Sviluppare il ruolo attivo degli studenti nei processi educativi (educazione 
tra pari) affrontando argomenti di loro interesse a partire da promuovere 
una sessualità consapevole.

• Favorire, attraverso percorsi di formazione rivolti a studenti rappresentanti 
di classe, insegnanti e rappresentanti dei genitori, la relazione sulle 
tematiche legate all’adolescenza



Azioni del progetto

• Laboratori per lo sviluppo delle “life skills” rivolti agli studenti rappresentanti di 
classe

• Formazione dei peer tutor

• Progettazione realizzazione di interventi di educazione tra pari sul tema della 
affettività - sessualità



Cronogramma 
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gruppi 
rappresentanti
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gruppi 
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Formazione 
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Dicembre 2009- Maggio 2010



Contenuti e metodologia del percorso formativo

• Illustrato e condiviso il progetto con i rappresentanti di classe  

Metodologia :
- Life Skills e  Peer Education - Strategia della Partecipazione , Gioco

(accoglienza, contatto, cooperazione, team building, role playing, simulate….)

• Autovalutazione e analisi del ruolo di rappresentante di classe/Istituto 
(problematiche:scarsa attenzione e interesse delle classi negli attivi e alle 
assemblee;gestione della comunicazione )

•La  Comunicazione efficace ( in particolare su richiesta approfondita la comunicazione 
non verbale)

• La gestione delle emozioni e dello stress

•Tematiche dell’affettività e sessualità



Strumenti

Osservazione e analisi della gestione delle assemblee di Istituto
Discussione nei gruppi – progettazione e sostegno per le assemblee

Questionari, simulazioni, brainstorming …

Test di autovalutazione e domande aperte sui temi affrontati negli incontri 
formativi (disagio o tensione che provocano alcune situazioni relazionali,le 
caratteristiche che differenziano l’amore dall’amicizia,come si comporta un 
ragazzo e come si comporta una ragazza che vuole “far colpo” su un ragazzo/a)

Interviste- video e registrazioni di impressioni “dal vivo” –maggio 2010



Il futuro  del progetto
Settembre – Dicembre 2010

Garantire continuità definendo azioni, tempi e modalità con la dirigenza e gli 
insegnanti referenti

Obiettivi

Progettare e realizzare interventi di educazione tra pari sul tema della sessualità

Progettare e realizzare un cortometraggio per diffondere l’esperienza a tutti 
gli studenti

Realizzare un evento finale ( assemblea di Istituto- Dicembre) al fine di 
consolidare il percorso



Come continua …..

Gruppo di lavoro formato da: Educazione alla salute, docenti, educatori 
Agenzia educativa Kappaerre e un gruppo di studenti per promuovere le 
attività, coordinare i gruppi di lavoro,……

Formazione  sul tema dell’affettività-sessualità e sviluppo di competenze dei peer
tutor ….

Progettazione e realizzazione di un cortometraggio con un gruppo di studenti –
strumento di lavoro e materiale di documentazione e di diffusione dell’esperienza 
realizzata attraverso un progetto “DITESTAMIA”

Dicembre: evento finale

Esperienze di peer tutor nelle classi 4^ sul tema della sessualità
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Grazie a tutti!


