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Legenda 
 

DESTINATARI 

 
Scuola dell’infanzia 

 
Scuola Primaria 

 
Scuola Secondaria  

di I grado 

 
Scuola Secondaria  

di II grado 

 
Adulti 

 

 

AREE: 

Chi siamo 
 

La crisalide è lo stadio intermedio di sviluppo delle farfalle fra il bruco 

e la forma adulta. La metafora della crisalide che realizza se stessa di-

venendo farfalla, sottende l’idea che ogni persona porta in sé la possi-

bilità e il diritto di crescere e di trasformarsi, sviluppando al meglio le 

proprie capacità e potenzialità. Nel corso dell’adolescenza, come in 

ogni momento di trasformazione e di cambiamento, è possibile scor-

gere sia rischi che potenzialità: la Cooperativa Sociale “Crisalide”, nel 

suo costituirsi, si prefigge di rendere meno incisivi i primi e di promuo-

vere ed amplificare le seconde. 

L'obiettivo principale delle attività della Cooperativa Sociale “Crisalide” 

riguarda la prevenzione primaria del disagio giovanile attraverso la 

promozione delle capacità e delle risorse individuali e collettive. 

“Crisalide” nasce nel 1998 dalla trasformazione dell’équipe di preven-

zione ed aggregazione dell’Associazione “Comunità Emmaus” di Chiu-

duno che si costituisce in cooperativa sociale, ereditandone gli opera-

tori, l’esperienza, la professionalità ed i principi ideali e solidaristici. Le 

principali tipologie di intervento della Cooperativa Sociale “Crisalide” 

riguardano la promozione e l’organizzazione di attività aggregative di 

tipo ludico e/o socioculturale, di interventi di informazione e sensibi-

lizzazione su tematiche di interesse educativo e/o problematiche di 

tipo sociale e la promozione e l’organizzazione di interventi di forma-

zione in ambiti educativi specifici (scuole, gruppi formali ed informali, 

associazioni ed enti di vario genere). Il nostro agire è contraddistinto 

da linee filosofiche, pedagogiche, psicologiche e di metodologia elabo-

rate o riformulate in più di 20 anni di esperienze educative da laureati 

in Scienze dell’Educazione, Pedagogia e Psicologia a loro volta con anni 

di esperienza professionale nel settore. 

 

Riteniamo di fondamentale importanza condividere con Voi il nostro 

impianto pedagogico, che guida i nostri interventi, perché è questo a 

cui ogni azione pratica tenderà nel nostro operare. Se non si vuole che 

la pratica educativa si risolva in mere buone prassi da esplicitare e re-

plicare all’infinito sulla generica “gente”, ma sia invece una strategia 

pedagogica che nutre l’agire pratico, occorre non stancarsi di pensare 

e rielaborare l’idea di “umano” e di “persona” di fronte ad ogni unicità 

che si incontra. 

Osare dunque un “sogno”, non una visione onirica irreale ma un’aspi-

razione intessuta di teorie delle Scienze dell’Educazione al servizio 

della cura e pratica educativa, scienze che accompagnano lo sviluppo 

dell’umano da quando l’uomo ha preso consapevolezza di sé e del suo 

potere educativo. 
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Filosofia dei progetti 
 

Centralità della persona intesa nella sua pienezza di individuo unico e irripetibile. 

È importante intendere la “promozione della salute” in termini di “promozione del 

ben-essere” e della capacità di fluire nelle tappe di sviluppo della persona, 

quello che noi chiamiamo ben-divenire. L’azione di promozione pone al 

centro le dimensioni della crescita individuale e collettiva, il poten-

ziamento delle capacità e competenze che consentono alle per-

sone di trovare il miglior equilibrio possibile con il proprio am-

biente, di perseguire i propri obiettivi di vita, di realizzare le proprie 

aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni e far fronte con successo a difficoltà 

e problemi della vita quotidiana. 

La modalità che caratterizza i nostri incontri pone al centro dell’azione i partecipanti stessi 

permettendo loro di negoziare il sapere su se stessi e sull’argomento affrontato. L’educa-

tore partirà dalle pre-conoscenze dei partecipanti arrivando a negoziare e costruire il sa-

pere futuro. Modalità che si allinea al concetto di empowerment della personalità, capacità 

di aumentare la propria autonomia e controllo, aumentare la comprensione di sé e poten-

ziare la cura di se stessi. 

Non si tratta di “salutismo” che genera un ulteriore senso di inadeguatezza, e non è nem-

meno il mito della perfezione che farebbe ricadere i convenuti nel senso di perdita di con-

trollo e potere su se stessi. Si tratta invece di “traghettare” il soggetto da una posizione 

passiva ad una posizione attiva non solo verso se stesso ma anche verso l’ambiente cultu-

rale e sociale nel quale vive. 

Sarà una metodologia con queste caratteristiche: 

Co-costruttiva, intende il conoscere e l’educare come attività, co-produzione e organizza-

zione del sapere e dell’identità personale. Una continua procedura di interazione e nego-

ziazione tra sistemi curiosi di conoscere e conoscersi. Adotta un atteggiamento reticolare 

della conoscenza includendo i reticoli cognitivi, emozionali e relazionali. 

Evolutiva, più interessata al cambiamento e al divenire che al controllo dall’esterno e 

all’omologazione. Valorizza la differenza assumendola come principio etico. La conoscenza 

e l’identità non sono statiche, non sono cumulazioni di informazioni ma successive organiz-

zazioni, disorganizzazioni e riorganizzazioni. 

Flessibile, coglie al meglio percorsi, ritmi, desideri, orientamenti e aspirazioni individuali. 

Non è schematica e rigidamente strutturata, è una strategia educativa e non un pro-

gramma. 

Situazionale, la situazione come luogo pedagogico, significa contestualizzare l’azione, sa-

perla gestire e modificare anche mentre si sta svolgendo. 

Comunicazionale, narrativa, relazionale, dialogante. 
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Sarà il dialogo aperto e disponibile a creare “quel luogo” dove i sistemi interagiscono e 

negoziano, co-costruiscono significati, valori e conoscenze verso una riflessione maggio-

rante. Termini che indicano l’attenzione e l’ascolto di “queste” persone coinvolte in “que-

sto” incontro. 

Non si attiverà il confronto, il conflitto, l’analisi e la sintesi all’interno del gruppo classe 

istituzionale ma lo si promuoverà nella “classe segreta” cioè in quel reticolo di affetti, ami-

cizie, e quindi emozioni, che coabitano nel gruppo classe. 

Finalità minima degli incontri è attivare, far emergere o iniziare a costruire abilità cognitive, 

emozionali e relazionali che permettano ai partecipanti una più completa percezione di sé 

e quindi un avvio alla crescita e al ben-divenire. 

 

 

 

Sintesi dei progetti 
 

In linea con la filosofia dei progetti abbiamo delineato tre aree d’intervento strettamente 

collegate tra loro: 

 

 AREA IDENTITÀ: riunisce i progetti che tendono a favorire in ogni età evolutiva la 

costruzione del sé, rinforzando e valorizzando le potenzialità di ciascuno. 

 

 AREA SALUTE: partendo dalla riflessione su specifiche problematiche dell’età evo-

lutiva, questi progetti tendono a mettere in evidenza non solo i fattori di rischio, 

ma soprattutto i comportamenti e le scelte che promuovono alla prossima pie-

nezza di vita, al ben-essere e al ben-divenire dell’individuo. 

 

 

 AREA ESPERIENZIALE: comprende tutti i progetti che favoriscono l’apprendimento 

di abilità e competenze mediante la condivisione di esperienze in gruppo. L’ap-

prendimento infatti non è solo cognitivo ma comprende la sfera affettiva ed emo-

tiva, si realizza con l’esperienza e viene consolidato attraverso un’elaborazione in-

tellettiva, emotiva e relazionale. 

  

Sulla scia della nostra esperienza abbiamo messo a punto l’AREA INSEGNANTI che propone 

percorsi formativi innovativi per insegnanti e adulti. 
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Area identità 
 

1. Progetto affettività sessualità 

 
Promuovere conoscenze e competenze degli alunni sulle tematiche dell’affettività e della sessualità 

nella sua definizione più completa: aspetti psicologici, fisici, culturali e sociali facendo attenzione alle 

diverse esigenze di ogni fascia d’età. 

pag. 13 

 

2. Educazione all’assertività e alla gestione dell’aggressività tra pari 

 
Sviluppare le abilità per gestire le dinamiche relazionali nel gruppo e sviluppare relazioni soddisfa-

centi e adeguate sia nel gruppo classe che nella quotidianità. 

pag. 16 

 

3. Dalla responsabilità all’abilita a rispondere 

 
Focalizzare ed accrescere le capacità di interagire, regolarsi e sentirsi liberi in un sistema di norme, 

diritti e doveri partendo dal potenziale emergente dalla personalità in formazione. Responsabilità, 

autonomia e libertà. 

pag. 16 

 

4. Self-efficacy 

 
Promuovere l’autoefficacia dei singoli al fine di sostenere una percezione positiva del sé in modo da 

poter affrontare e gestire compiti importanti e complessi. 

pag. 17 

 

5. Orientamento - Educare alla scelta 1 

 
La scelta del percorso scolastico costituisce un momento estremamente importante nella vita di un 

ragazzo. Sono molti i fattori che intervengono in questa fase e non sempre gli studenti sono in grado 

di affrontarli correttamente per la mancanza di informazioni, di una corretta coscienza di sé e di 

criteri adeguati. 

pag. 18 
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6. E adesso…tocca a me! - Educare alla scelta 2 

 
Allenare alla scelta non solo come orientamento scolastico-lavorativo, ma come capacità di stare in 

relazione con l’altro e con l’ambiente esterno. 

pag. 21 

7. Educare ai media: Generazione touch 

 
Avvicinare i ragazzi ad un uso consapevole delle tecnologie di comunicazione analizzando i linguaggi 

e gli aspetti positivi e negativi dei nuovi media: smartphone, social network… 

pag. 21 

8. Io, noi, voi: percorso sull’identità 

 
Sostenere l’adolescente nei cambiamenti che avvengono, in maniera repentina e a volte disarmo-
nica, nel processo di formazione della propria identità spingendo il ragazzo a una ridefinizione e 
riorganizzazione del proprio Sé. 

pag. 24 

 

9. Educare alla Rappresentanza 

 
Gli studenti che vengono eletti "Rappresentanti di classe" sono chiamati ad una funzione di media-

zione all'interno della classe e tra essa e il Consiglio dei docenti della classe. Questo percorso cerca 

di offrire loro le abilità in merito alla risoluzione dei conflitti a alla gestione e conduzione di gruppo, 

nonché delle capacità e conoscenze per tradurre istanze ed esigenze in proposte e progetti al fine di 

valorizzare il loro ruolo. 

pag. 25 

 

Area Salute 
 

10. Dalla cultura della dipendenza alla cultura dell’autonomia 

 
Partendo dalla co-costruzione dei concetti di: persona, adolescente, cultura della dipendenza e cul-

tura dell’autonomia daremo il giusto valore alle tappe di trasformazione della crescita e ai fattori 

positivi della presa di coscienza del sé. Impareremo quindi a leggere e sfatare i messaggi, i compor-

tamenti e i miti che accompagnano le più diffuse dipendenze. 

pag. 26 
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11. Tra gioco e realtà 

 
Il gioco d’azzardo, ormai riconosciuto come un disturbo compulsivo complesso: una forma compor-

tamentale patologica che può comportare gravi disagi per la persona e per le sue relazioni sociali. 

Occorre riflettere sui rischi del gioco per non passare da giocatori a pedine. 

pag. 27 

 

12. Alcool e guida 

 
Mettersi alla guida di un veicolo equivale ad avere in mano una potente arma di distruzione se non 

si è consapevoli dei pericoli e delle responsabilità verso terzi che essa comporta. Il potere modifi-

cante delle percezioni e sensazioni dell’alcool è molto sottovalutato e gran confusione regna nel 

campo del tasso alcolico, alcolemico e degli effetti negativi sulla guida. 

pag. 28 

 

13. A.I.D.S. cultura, prevenzione e solidarietà 

 
Il virus dell’HIV non è stato debellato, la nostra regione è una delle più colpite dai nuovi contagi di 

AIDS. L’unica arma resta ancor oggi la prevenzione attraverso una corretta informazione e sensibi-

lizzazione sul problema e sugli aspetti di solidarietà nei confronti di chi è sieropositivo. 

pag. 29 

 

14. Screening D.S.A. 

 
Attivare, attraverso lo screening dei DSA nella scuola primaria, il riconoscimento precoce di difficoltà 
di apprendimento significative e la loro possibile riduzione attraverso interventi riabilitativi o didat-
tici. 

pag. 30 

 

15. Cyber-bullismo 

 
Affrontare il tema del bullismo in generale e del Cyber-bullismo in particolare al fine di rendere 

consapevoli i ragazzi di come si originano questi comportamenti e come cercare di evitarli. 

pag. 31 

 

16. Sportello d’ascolto: Spazio Mentoring 

 
Avere a disposizione uno spazio dove sentirsi supportati, aiutati a leggere le situazioni, affrontare le 

difficoltà. Un mentore che con la sua esperienza stimola lo studente ad elaborare strategie alterna-

tive.  

pag. 32 
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17. Educare all’alimentazione: costruire un rapporto sano con il cibo

 

Oltre all’educazione ad una corretta alimentazione quotidiana, si vuole affiancare un percorso di 

riflessione su come creare un rapporto sereno con il cibo, sviluppando uno stile di vita salutare e 

adeguato. 

pag. 33 

 

Area Esperienziale 
 

18. Vita di scuola e scuola di vita: progetto intervallo 

 
Vivere l’edificio scolastico e l’istituzione scuola in maniera positiva. Attivare processi di partecipa-

zione e azione che rendano appetibile, divertente e “scelto” lo stare a scuola. Si utilizzeranno dap-

prima gli spazi e i tempi considerati “vuoti” (intervallo, ore buche, pause pranzo...) per poi ampliare 

l’azione a pomeriggi di attività in orario non scolastico.  

pag. 34 

 

19. Progetto tutoring 

 
Supporto e di sostegno scolastico per alunni a rischo di dispersione scolastica. 

pag. 35 

20. Brick Time 

 

Attraverso un percorso di ludoterapia si affronteranno e si sperimenteranno temi di cooperazione, 

solidarietà, problem solving, coscienza del sé, team bulding. Si imparerà a conoscere e stimolare la 

curiosità ad apprendere. 

pag. 35 

 

 

21.Animazione alla lettura 

 

Lo scopo di questo intervento è avvicinare i bambini al mondo delle fiabe e della lettura attraverso 

l’animazione delle stesse e l’utilizzo di giochi corporei, attività manuali e drammatizzazioni.  

pag. 36 
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Area Insegnanti 
 

22. Coaching 

 

Percorso di formazione permanente per insegnanti finalizzato all’acquisizione ed al potenziamento 

(empowerment) di abilità psicologiche, pedagogiche e relazionali atte a promuovere le capacità e le 

risorse degli studenti nella gestione positiva e costruttiva delle relazioni all’interno della classe. 

pag. 37 

 

23. Consiglio di cooperazione 

 
Scopo del progetto è far sì che la soluzione dei problemi non spetti più solo all’insegnante, Il consiglio 

di cooperazione dà alla classe intera un ruolo diverso e offre all’insegnante un nuovo strumento di 

conduzione del gruppo che può facilitarne la gestione. 

pag. 38 

 

24. Sportello d’ascolto: Spazio Mentoring 

 
Avere a disposizione uno spazio dove sentirsi supportati, aiutati a leggere le situazioni, affrontare le 

difficoltà. Un mentore che con la sua esperienza stimola lo studente ad elaborare strategie alterna-

tive.  

pag. 38 

 

25. Formazione specifica 

 

La possibilità di realizzare percorsi particolari e specifici su diverse tematiche anche usufruendo di 

competenze specifiche dei partner di Cooperativa Crisalide. 

pag. 39 
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Premesse progettuali e 
modalità di intervento 

 

Personalizzazione dell’intervento 
Le proposte qui descritte sono allestimenti di percorsi “ideali” che la cooperativa Crisalide 

ha elaborato e realizzato negli ultimi anni con e nelle scuole di Bergamo e provincia. 

Sono tutte proposte passibili di cambiamenti e modifiche, da concordarsi con la commit-

tenza stessa, al fine di adeguarle e coniugarle, nel miglior modo possibile, con le realtà che 

andranno ad incontrare. 

 

Operatori coinvolti 
Ogni percorso è condotto da personale specializzato: psicologi, laureati in scienze dell’edu-

cazione, sessuologi, psicopedagogisti ed educatori, tutti con anni di esperienza professio-

nale nel settore. 

In alcuni casi, come per gli incontri nelle scuole primarie, è prevista la compresenza di due 

operatori. 

 

Strutturazione dei percorsi  
I progetti “Crisalide” sono idealmente strutturati secondo queste modalità: 

 

Modalità STANDARD 

1. un incontro di presentazione e progettazione dell’intervento con i docenti (e/o 

comitati genitori) e uno di presentazione con i genitori 

2. tre/quattro incontri di due moduli orari per ogni classe 

3. un incontro di restituzione e confronto con i docenti e uno con i genitori. 

 

Modalità METTIAMOCI NEI LORO PANNI 

Partendo dalla strutturazione standard viene proposto ai genitori (e/o insegnanti) un per-

corso formativo parallelo a quello dei figli/alunni. Inoltre, caratteristica che rende originale 

questa modalità, sono previsti momenti di compresenza genitori e figli, che guidati dagli 

educatori e dai facilitatori, si confronteranno sulla tematica in questione con tecniche e 

modalità di animazione e comunicazione innovative. 

 

Modalità FORMAZIONE PER ADULTI 

Percorsi formativi sulle varie tematiche proposte per insegnanti, genitori, educatori e/o 

adulti in generale. Potranno essere svolti in contemporanea anche per i figli e alunni. 
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Riteniamo importante coinvolgere il mondo adulto educante che sta attorno ai ragazzi. Ci 

piace poter pensare ad una generazione adulta significativa, in grado di proporre buone 

storie alle quali partecipare e dove le nuove generazioni possano portare le proprie novità. 

Vorremmo promuovere nelle varie generazioni la motivazione al gusto della cura reciproca. 

È completa la nostra disponibilità a modificare le tracce operative in base alle reali esi-

genze di ogni singolo istituto.  

 

Metodologia operativa 
I nostri operatori si avvalgono di tecniche e strategie di gestione del gruppo classe che si 

pongono come obiettivo principale quello di coinvolgere in maniera attiva gli studenti. Le 

tematiche verranno quindi affrontate a partire dal loro modo di percepire e vivere il pro-

blema e dai quesiti che essi pongono. 

Si utilizzeranno strumenti atti a provocare la riflessione: questionari iniziali per l’analisi dei 

bisogni, brevi relazioni, dati e statistiche, brainstorming, giochi corporei, giochi di ruolo e 

simulazioni, giochi informativi per i più piccoli. Uno strumento particolare è la “emotions 

play/stop”: osservazione guidata, discussa e confrontata di brevi video tratti da film, spot 

pubblicitari, trasmissioni televisive, produzioni giovanili sul web, rileggendo le emozioni su-

scitate e le informazioni cognitive trasmesse. 

Alternati alla provocazione ci sono i momenti propositivi e di rielaborazione e sintesi: lavori 

in piccoli gruppi, role-playing e discussione di casi, rielaborazione dei lavori di gruppo, rac-

conto di esperienze e vissuti vicini alla realtà dei partecipanti. 

L'incontro è presentato come una possibilità di confronto tra gli alunni, confronto di opi-

nioni su varie tematiche, esercizio di ascolto, possibilità di crescita, incontro diverso da 

classe a classe in quanto inteso "incontro" nel vero senso della parola e non "intervento". 

Gli operatori saranno disponibili a trattare ogni aspetto che emergerà dalle discussioni in 

classe avendo l’attenzione e la sensibilità per rispondere alle domande e alle richieste dei 

ragazzi sulla base della loro età e delle loro reali necessità. 

Essendo opinioni quelle che gli alunni vengono invitati ad esprimere non esistono quelle 

assolutamente giuste o assolutamente sbagliate, quindi ognuno è libero di pensare anche 

ad alta voce ed è invitato a non giudicare le opinioni diverse dalla propria ma a chiedere 

spiegazioni ed informazioni ulteriori. 

Tramite il confronto delle diverse opinioni si tenterà di trovare una sintesi tenendo in con-

siderazione tutti i punti di vista espressi. 
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Area identità 
 

1. Progetto affettività sessualità  

La Regione Europea dell’OMS si trova di fronte a numerose sfide riguardanti la salute ses-
suale: i tassi crescenti dell’HIV e di altre infezioni sessualmente trasmesse (IST), le gravi-
danze indesiderate in adolescenza e la violenza sessuale, solo per citarne alcune. Bambine 
e bambini, ragazze e ragazzi sono determinanti per il miglioramento della salute sessuale 
generale. Per maturare un atteggiamento positivo e responsabile verso la sessualità, essi 
hanno bisogno di conoscerla sia nei suoi aspetti di rischio che di arricchimento. In questo 
modo saranno messi in grado di agire responsabilmente non solo verso se stessi ma anche 
verso gli altri nella società in cui vivono. 
Per meglio definire il problema l’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS e BZgA ha cercato 
di definire gli Standard per l’Educazione Sessuale in Europa cercando di definire un quadro 
di riferimento per responsabili delle politiche, autorità scolastiche e sanitarie e specialisti. 

 
Destinatari 

Nel contesto dell’educazione sessuale è importante l’espressione “adeguato rispetto 
all’età”. In effetti, sarebbe più corretto utilizzare l’espressione “adeguato rispetto allo svi-
luppo” dal momento che non tutti i bambini crescono allo stesso ritmo. Il progetto in que-
stione è molto articolato e prevede interventi diversificati per ogni classe, inoltre grazie 
all’esperienza i formatori Crisalide sono in grado di adeguarsi alle singole realtà presenti in 
ogni classe. 
 
Obiettivi 

SCUOLA PRIMARIA  
Gli obiettivi essenziali del percorso sono: 

 Fornire al bambino delle informazioni sulle sue emozioni e sulla sessualità intesa 
come capacità espressiva dell’individuo nella sua globalità, inserita quindi in un 
contesto fortemente educativo di sviluppo della personalità. 

 Elaborare il senso di vergogna che i bambini iniziano a provare sentendosi a disagio: 
fanno meno domande sul sesso, ma ciò non significa che siano meno interessati 
all’argomento: si sono accorti che la sessualità è un argomento “scottante” e che 
non sta bene parlarne in pubblico. 

 Analizzare i ruoli di genere e delle appartenenze: si formano infatti il gruppo dei 
maschi e il gruppo delle femmine, ciascuno dei quali “tasta il terreno” con l’altro. I 
maschi spesso pensano che le bambine siano “stupide” e “infantili”, mentre le fem-
mine tendono a pensare che i maschi siano “troppo turbolenti” e “facciano i duri”. 
Nelle situazioni di gruppo (in classe, tra amichette/i), spesso è importante, per loro, 
dimostrare quanto sono grandi, forti e brillanti. Fanno a gara cercando di superarsi 
l’uno con l’altro. 

 Favorire l’espressione e la condivisione dei sentimenti e delle emozioni in un con-
testo di accettazione e di promozione. 

 Creare occasioni di manifestazione dei propri sentimenti positivi verso se stessi e 
verso gli altri: l’importanza delle “carezze”. 

 Riflettere sulla propria ed altrui corporeità, anche in relazione alla dualità ma-
schio/femmina. 
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 Creare occasioni di manifestazione di timori o paure sui temi in oggetto. 

 Cominciare a riflettere sull’immagine di sessualità che essi si son costruiti sulla base 
delle proprie fantasie e delle immagini che ricevono dagli altri, dalla TV, e da inter-
net. 

 
NELLE CLASSI QUINTE IL PERCORSO PREVEDE  
DUE OPERATORI CONTEMPORANEAMENTE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Il percorso si struttura nelle diverse classi con la seguente modalità 
 
Classi Prime: “IDENTITÁ ED AUTOCONOSCENZA” 
Inizia a sbocciare la pubertà. Comincia l’attività degli ormoni sessuali che si manifesta nel 
comportamento e nello sviluppo fisico, ma anche nelle percezioni e nelle oscillazioni 
dell’umore. Tali cambiamenti fanno nascere domande sull’identità in genere e questi temi 
verranno affrontati nel progetto:  

 Chi sono io?; 

 L’autoconoscenza: i miei cambiamenti e lo sviluppo (è normale…?); 

 Le emozioni: consapevolezza e possibilità di espressione e di gestione;  

 Io sto bene quando… io sto male quando…; 

 Dinamiche relazionali e rapporto con il gruppo classe; 

 La relazione con l’altro, anche adulto nei contesti di vita e riferimento. 
 
Classi Seconde: “IO E GLI ALTRI” 
Aumenta l’interesse per la sessualità degli adulti. Maschi e femmine fanno più fantasie ses-
suali e sentono e vedono cose di tutti i tipi sui libri, alla TV o su internet, che alimentano la 
loro curiosità. 
Entra in gioco l’altro e il rapporto con l’altro, ci si confronterà anche in classe su questi temi: 

 Io e l’altro;  

 L’accoglienza dell’altro come risorsa; 

 La conoscenza dell’altro e delle sue emozioni;  

 L’amicizia; 

 Il gruppo; 

 La classe; 

 Le opinioni degli altri; 

 I punti in comune e le differenze: differenze di genere; 

 Definizione delle diverse modalità relazionali e delle dinamiche di classe;  

 La relazione con l’altro attraverso le nuove tecnologie, il vero e il falso, l’essere e 
l’apparire; 

 L’accettazione e il riconoscimento della diversità, in qualunque forma, come ri-
sorsa arricchente; 

 Ridefinizione del concetto di normalità in sessuologia. 
 
Classi Terze: “AFFETTIVITÁ E SESSUALITÁ” 
In questa fase possono esserci i primi passi verso l’amore: maschi e femmine cominciano 
ad uscire insieme e fanno passi di avvicinamento l’uno all’altra. 
Sviluppano una immagine sessuale di sé: si vedono come una persona che può avere un’at-
tività sessuale e per questo è importante per loro essere attraenti. Dal momento che si 
sentono spesso insicuri rispetto al proprio corpo, sono altrettanto spesso insicuri di essere 
attraenti (per un potenziale partner). 
La discussione in classe prenderà in esame i seguenti temi: 
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 Contributi teorici sugli aspetti culturali, psicologici, affettivi, biologici e fisiologici 
della sessualità con particolare riferimento al cambiamento puberale; 

 Identità sessuale: aspetti biologici, culturali e psicologici; 

 Ruolo maschile e femminile: atteggiamenti e stereotipi; 

 La sessualità come elemento arricchente; 

 Le nuove tecnologie e il cambiamento dell’immagine sessuale: selfy e sexting, 
erotizzazione e connotazione sessuale dei comportamenti e degli atteggiamenti; 

 Igiene sessuale: malattie a trasmissione sessuale ed igiene personale, preven-
zione; 

 I metodi contraccettivi. 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
Punto fondante di questo incontro è riuscire a fornire al ragazzo delle informazioni sulle 
sue emozioni e sulla sessualità intesa come capacità espressiva dell’individuo nella sua glo-
balità, inserita quindi in un contesto fortemente educativo di sviluppo della personalità. 
Al fine di non cadere in una pura e semplice informazione sessuale si intende completare 
l’educazione alla sessualità con le dimensioni relazionale, affettiva, di intimità condivisa, di 
narrazione reciproca. L’intenzione è quella di riportare la sessualità alla sua dimensione 
completa e non nella sua concezione biologica/riproduttiva o, peggio, di “uso” dell’altro. 
Insomma secondo la definizione operativa OMS, cioè: “La sessualità umana è una parte 
naturale dello sviluppo umano in ogni fase della vita ed include componenti fisiche, psico-
logiche e sociali”. 
 
Alle soglie dell’età adulta 

 I giovani sono più indipendenti e hanno legami meno stretti con i genitori. 

 Ora sanno più chiaramente se sono eterosessuali oppure omosessuali. 

 Fanno esperienze nelle relazioni. 

 Acquisiscono esperienza sessuale: si baciano e fanno petting, chi prima chi dopo. 

 Il percorso sessuale dei giovani solitamente procede nel modo seguente: baciarsi, 
toccarsi ed accarezzarsi da vestiti, petting da nudi, rapporto sessuale (per gli etero-
sessuali) e, infine, sesso orale e, talvolta, anale. 

 Acquisiscono maggiore esperienza su come rapportarsi all’altro sesso: mediare, co-
municare, esprimere desideri, mettere dei limiti e mostrare rispetto sono tutti temi 
importanti. 

 
Alla luce di queste indicazioni definite negli “Standard per l’educazione Sessuale in Europa” 
definiti dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS e BZgA, i contenuti che maggiormente 
andremo a definire saranno: 

 Contributi teorici sugli aspetti culturali, psicologici, affettivi, biologici e fisiologici 
della sessualità con particolare riferimento al cambiamento puberale; 

 L’identità sessuale nei suoi aspetti biologici, culturali e psicologici; 

 Il ruolo maschile e femminile (atteggiamenti e stereotipi); 

 L’igiene sessuale con riferimenti alle malattie a trasmissione sessuale ed all’igiene 
personale; 

 I metodi contraccettivi. 
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2. Educazione all’assertività e alla gestione dell’aggres-

sività tra pari  

Obiettivi 

 Sensibilizzazione del gruppo classe verso una corretta gestione delle dinamiche 
gruppali; 

 Relazione tra pari; 

 Ricerca di modi nuovi e differenti di pensare se stessi in comunicazione costruttiva 
con gli altri. 

 Saper sviluppare relazioni soddisfacenti e adeguate. 
 
Contenuti 
Educare all’assertività significa educare e sviluppare le capacità relazionali, saper gestire 
l’aggressività all’interno del gruppo dei pari, sia dentro che fuori dagli ambiti istituzionali. 
L’idea nasce dalla constatazione che oggi, più che in passato, gli adolescenti vivono situa-
zioni di tensione e difficoltà nella costruzione di rapporti sereni e socialmente adeguati, 
incapaci spesso di giudicare criticamente episodi in cui vengono a mancare le basilari regole 
della convivenza sociale; basti pensare al moltiplicarsi degli allarmi sul cosiddetto “bulli-
smo” o al proliferare di comportamenti pseudo-razzisti, dai quali emerge prepotente l’in-
capacità di accettare le differenze altrui, forse per paura della diversità, sicuramente per il 
venir meno di punti di riferimento valoriali in grado di normare la relazione. 
Si supporteranno gli alunni ad affrontare in modo critico e consapevole gli stereotipi cultu-
rali e sociali che rendono l’aggressività e la violenza mezzo ultimo e unico di regolazione 
delle incomprensioni. Successivamente li condurremo verso una maggiore sensibilità nella 
costruzione dei rapporti con i pari e con le regole. 
 

 

3. Dalla responsabilità all’abilita a rispondere  

Obiettivi 

 Accrescere le capacità di interagire con sistemi di norme e regole; 

 Percepirsi in grado di auto regolarsi; 

 Focalizzare le abilità a rispondere agli stimoli della vita; 

 Potenziale emergente dalla personalità in formazione; 

 Concetto di libertà. 
 
Contenuti 
Acquisire responsabilità implica una certa capacità di rispettare le regole del gioco della 
convivenza civile. Ma le regole si rispettano solo quando interiorizzate: cioè quando sono 
intimamente condivise dal punto di vista affettivo e cognitivo. 
Autonomia significa “darsi da soli delle norme”. Durante la crescita si acquisisce autonomia, 
perché non dovrebbe esserci più il bisogno che qualcuno ci indichi che cosa e come fare, 
ma, “da soli”, scegliamo quali regole seguire per raggiungere un obiettivo. 
Ma come si formulano e interiorizzano le regole? 
Di fronte a esperienze nuove occorre formulare risposte, comportamenti che non hanno 
ancora una regola esplicita e interiorizzata. 
         L’adolescente può ora procedere a formulare nuove regole per se stesso in base a: 

         •     valori, principi generali; 
         •     ideali; 



 

 

 

 

 

 

A
re

a 
id

e
n

ti
tà

 

 

17 

         •     mettersi nei panni di…; 
         •     similitudine a esperienze simili. 

         Torniamo quindi a parlare di dimensioni affettive e dimensioni culturali e formazione 
di identità. 
 
Queste nuove regole permettono la nascita di vera libertà e vera relazione con gli altri. 
Libertà non è poter fare tutto ciò che si vuole: il “tutto”, comprende infatti anche il contra-
rio di tutto ed è quindi “niente”. 
Le vere scelte che ci rendono liberi sono quelle che più ci portano ad essere noi stessi, a 
individuarci, a potenziare le nostre capacità a relazionare con gli altri in maniera positiva. 
Quale maggiore senso di libertà acquista la responsabilità! Libertà di rispondere alla vita 
con consapevolezza del nostro divenire e con consapevolezza che il nostro agire coinvolge 
l’altro! 
La responsabilità è libertà di decidere come diventare «esperto della propria vita», persona 
che «possiede il proprio volto, che è, in tutta la storia e l’eternità, unico e irripetibile» (Don 
L. Giussani) e non ha paura di metterlo in gioco con e per gli altri. 
Se per gli adulti questo ampliamento di libertà di scelta, quindi di auto-responsabilizza-
zione, appare come una grande opportunità positiva, per i minori rischia di essere un mare 
aperto senza regole, se prima non c’è stata la dovuta preparazione ad esercitare la capacità 
di scelta. 
 

 

 

4. Self-efficacy  

Obiettivi 

 scoprire e promuovere le proprie capacità; 

 analizzare le proprie risorse intellettuali; 

 percepire le energie emotive e cognitive; 

 visualizzazione e preparazione a particolari situazioni (esami maturità) 
 
Contenuti 
I contenuti rispecchieranno gli aspetti psicologici che più preoccupano gli studenti in rela-
zione agli impegni previsti. Ciò significa predisporre per le fasi iniziali dell’intervento un 
breve momento di analisi dei bisogni sui temi di maggiore interesse al fine di creare le mi-
gliori premesse possibili per una proficua alleanza di lavoro. 
In ogni caso è possibile prevedere la trattazione di argomenti relativi alle strategie di co-
municazione efficace, alla gestione dello stress, all’ansia da prestazione, allo stile esplica-
tivo, etc. 
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5. Orientamento - Educare alla scelta 1  

Obiettivi 

 Favorire una migliore consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e delle proprie 
fatiche; 

 Promuovere un processo di pensiero che favorisca la progettazione del proprio fu-
turo; 

 Analizzare le proprie competenze e abilità oltre che le proprie inclinazioni e i propri 
interessi al fine della scelta di una carriera scolastica motivante; 

 Sostenere ragazzi e famiglie nella scelta della scuola superiore. 
 
Contenuti 
La scelta del percorso scolastico costituisce un momento estremamente importante nella 
vita di un ragazzo. Sono molti i fattori che intervengono in questa fase e non sempre gli 
studenti sono in grado di affrontarli correttamente, per la mancanza di informazioni, di una 
corretta coscienza di sé e di criteri adeguati. 
Il non sentirsi capaci di affrontare lo studio con profitto, la scarsa capacità di comunicare in 
modo efficace con i coetanei e con gli adulti di riferimento e di collaborare può determinare 
una significativa diminuzione della propria autostima. 
Il sommarsi di fallimenti scolastici può determinare nel tempo la scelta di abbandonare il 
percorso scolastico perché non lo si considera corrispondente alle proprie capacità. 
Ai giovani che non vogliono abbandonare il proprio percorso scolastico Crisalide offre un 
percorso formativo che coinvolge, oltre all'utente, tutti i soggetti implicati nella sua forma-
zione, per esempio genitori e formatori, che possono aiutare i ragazzi a raggiungere quei 
successi che permetteranno loro di acquisire maggiore sicurezza e soddisfazione di sé. 
 
In estrema sintesi il progetto offre: 

 Formazione: Educare alla scelta 

 Consulenza individuale 

 Colloqui individuali informativi 

 Formazione per i genitori 
 
La conoscenza di sé consolida le capacità decisionali, permettendo al ragazzo di fare scelte 
realistiche nell’immediato futuro. L’attività di orientamento deve quindi interessare tutta 
l’azione didattica quotidiana e deve servire a preparare il giovane a compiere scelte respon-
sabili. 
Consapevoli che la scelta della scuola superiore è solo una parte del problema e che effet-
tivamente la consapevolezza di sé e la capacità di scegliere è una problematica trasversale 
all’adolescenza, nel percorso formativo si vuole cercare dare una traccia che possa essere 
usata poi dalla persona in qualunque momento. L’intenzione è quella di promuove alcune 
sue abilità (life skills). 
La ricerca di informazioni puntuali ed aggiornate rappresenta uno degli aspetti importanti 
per compiere una scelta consapevole.  
Ci sono altri aspetti che riguardano la capacità di scegliere da considerare: 

 una buona consapevolezza di sé, delle proprie risorse, capacità, potenzialità; 

 la capacità di progettare se stessi, pensarsi nel futuro, individuare degli obiettivi; 

 l'impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi in modo sistematico, considerando 
anche la possibilità di cambiare strada. 

In sostanza acquisire un metodo per scegliere può aiutare ad essere attrezzati tutte le volte 
che dobbiamo compiere una scelta.  
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La scelta dopo la scuola media avvia la definizione del proprio progetto personale che verrà 
portato avanti, modificato, riarticolato, affinato lungo tutto l'arco della propria vita. Invi-
tiamo gli allievi a rivolgersi ai propri insegnanti referenti di orientamento ed agli orientatori 
dei servizi orientativi del territorio per farsi sostenere nella definizione di questo impor-
tante percorso. 
Di seguito proponiamo tre passi con alcune domande guida che saranno la traccia dei tre 
incontri formativi. 
 
Conoscersi 

 Che cosa mi interessa? 

 Quali sono le mie materie preferite, quelle in cui riesco meglio? e quelle che amo 
di meno? 

 Quali sono i miei punti di forza? gli aspetti che vorrei migliorare con l'impegno? 

 Che cosa mi caratterizza (qualità, attitudini)? 

 Che cosa pensano di me le persone che mi conoscono bene (familiari, amici, in-
segnanti)? 

 Come mi immagino "da grande"? 

 In base a che cosa vorrei scegliere il percorso di studi? Quali sono i miei criteri di 
scelta? 

 
Informarsi 

 Scegliere un punto di partenza. 

 L'organizzazione del sistema scolastico e la conoscenza di tutte le possibilità of-
ferte. 

 I miei criteri di scelta del percorso. Quali sono le proposte formative che rispon-
dono ai miei criteri di scelta? 

 L'offerta completa specifica del mio territorio. 

 I percorsi che preparano alle professioni di interesse. 

 Utilizzo tutte le possibilità informative presenti.  
 
Progettarsi 

 Qual è il percorso più rispondente ai miei criteri di scelta? 

 Che cosa prevede il consiglio orientativo dei miei insegnanti? 

 Che cosa ne penso? 

 Che cosa mi ha colpito ed interessato maggiormente delle informazioni raccolte? 

 Quali sono i miei punti di forza in relazione alle informazioni che ho raccolto sui 
percorsi di mio interesse? 

 Quali sono gli aspetti da migliorare, i vincoli? 

 Che cosa posso fare per superarli? 

 Facendo una sintesi ragionata di tutti questi elementi qual è il percorso in cui ho 
scelto di iscrivermi? 

 Perché? 
 
Questo terzo incontro potrebbe essere fatto dopo la somministrazione del questionario e 
dopo che i ragazzi ne hanno visto l’esito. 
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Strutturazione del percorso 
 
Il percorso può essere realizzato in due modalità: la prima eseguita interamente dagli 
esperti, la seconda in condotta in sinergia con gli insegnanti. 
 
La prima modalità prevede: 

1. Incontri di progettazione e verifica con gli insegnanti; 
2. Un percorso formativo per genitori composto da due serate dove si presenterà 

il progetto e si discuterà dei temi legati alla scelta e all’adolescenza; 
3. Un percorso formativo di tre incontri per gli alunni e somministrazione del que-

stionario; 
4. Analisi dei dati; 
5. Un colloquio individuale per ogni famiglia coinvolta nel percorso. 

 
Le attività seguiranno questa scansione temporale e richiederanno il seguente monte ore: 
 

   ore 
    

Prima fase presenta-
zione 

incontro insegnanti   1 incontro 

incontro serale con i genitori   1 incontro 

    

Seconda fase: orienta-
mento 

incontri formativi per classe 6 

somministrazione questionario per classe 2 

    

Terza fase: analisi 
analisi dei dati per classe 4 

incontro con insegnanti per classe 2 

    

Quarta fase: restitu-
zione 

incontro serale con i genitori   1 incontro 

   

   
 
La seconda modalità prevede invece che gli esperti Crisalide svolgano gli incontri in classe 
e gli incontri con gli insegnanti. 
Nel primo incontro con gli insegnanti si forniranno gli strumenti per somministrare i que-
stionari di orientamento e nell’incontro conclusivo si restituirà quanto emerso in classe in 
modo che gli insegnanti possano poi procedere alla restituzione ai genitori. 
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6. E adesso…tocca a me! - Educare alla scelta 2  

Obiettivi: 

 Imparare a riconoscere le proprie potenzialità e le proprie attitudini; 

 Riconoscere quali sono i fattori interni (carattere, personalità) ed esterni (gruppo 

dei pari, famiglia, ambiente di vita), che influenzano abitualmente le proprie scelte 

e capirne la valenza in merito alle decisioni conclusive; 

 Riflettere e condividere le proprie aspettative e al contempo i timori rispetto ad 

una scelta di vita importante; 

 Saper valutare gli elementi predittivi di un buon esito e al contempo imparare a 

valutare i fattori di rischio; 

 Fornire agli studenti un quadro il più possibile completo delle risorse educative e 

lavorative presenti sul territorio. 

Strumenti 

 Utilizzo di schede relative alle life skills quali fattori predittivi di un buon esito; 

 Autopresentazione (partendo dalle proprie caratteristiche positive e solo in con-

clusione citando i propri limiti e timori); 

 Schede relative a “come mi immagino nel futuro” volte a indagare sogni e aspetta-

tive dei ragazzi; 

 Schede relative alle attitudini nelle quali una serie di item che riguardano situazioni 

particolari richiedono una risposta con un punteggio da uno a cinque a seconda che 

il soggetto si senta portato o meno ad affrontare quel determinato pro-

blema/scelta; 

 Lavoro in gruppo: “sopravvivere su un’isola deserta”, role play volto a sondare la 

capacità di ciascuno di prendere decisioni che esulino da quelle del gruppo o al 

contrario la facile influenzabilità di ciascuno dei membri del gruppo stesso; 

 Bibliografia relativa ai test attitudinali per la scelta lavorativo/scolastica e visione 

di alcuni dei test d’ingresso delle più importanti facoltà universitarie; 

 Confronto nel gruppo allargato su alcune scelte importanti di vita e sugli elementi 

che hanno influenzato tale scelta. 

 

7. Educare ai media: Generazione touch  

Obiettivi 

 Informare sul funzionamento dei media più diffusi: internet, telefonia, TV (alfabe-

tizzazione dei nuovi linguaggi); 

 Confronto sulle nozioni base sulla comunicazione; 

 Consapevolezza della parzialità; 

 Fornire strumenti di lettura critica della cultura mass-mediale; 

 Promozione dell’autonomia, della responsabilità e libertà personale (life skill); 

 Favorire una conoscenza positiva delle nuove tecnologie delle loro risorse e poten-

zialità; 

 Analizzare i rischi collegati ad esse collegati: rischi diretti (sexting, cyberbullismo, 

diffamazione, furto d’identità…) e quelli indiretti (isolamento, dipendenza, ..); 
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 Comprendere come gestire e distinguere le fonti di informazione; 

 Utilizzare in modo consapevole i social network; 

 Elaborare strategie di uso dello strumento che portino ad un utilizzo consapevole, 

maturo e sicuro delle risorse a disposizione; 

 Correggere le errate convinzioni sull’attendibilità quasi “sacrale” delle fonti di in-

formazione (le tue opinioni riflettono la realtà?); 

 Sviluppo dell’atteggiamento critico e non assolutistico sulle informazioni e opi-

nioni. 

 
Contenuti 

La nostra sfera cognitiva, quella affettiva/emozionale e quella sociale sono in costante in-

fluenza dei messaggi che arrivano dai media. Le personalità in formazione, come quelle di 

adolescenti e bambini, attingono da essi elementi importanti per costruire la propria iden-

tità, i propri modelli di salute, benessere, comportamento sociale, del lavoro, del consumo, 

della società in generale. 

Essendo uno dei compiti della scuola quello di fornire capacità e conoscenze per l’interpre-

tazione della realtà, la decodifica del linguaggio e dei messaggi dei media riveste un ruolo 

importante all’interno del processo educativo. 

Per “educazione ai media” non si tratta solo di insegnarne l’utilizzo o insegnare tecniche 

(usare tablet, montare un audiovisivo, costruire una pagina web) ma si intende aiutare ad 

acquisire la consapevolezza culturale, a sviluppare una comprensione critica e informata 

della natura e dell’impatto dei media sui comportamenti. 

Ai vantaggi offerti dalla diffusione di tali tecnologie si sono contrapposte problematiche 

nuove, inerenti al loro impatto sulla società: tecnodipendenze, informazione di superficie 

(scoop frutto di imprecisione fretta, riciclo di quanto già pubblicato da altri, commenti 

meta-commenti infiniti), forte impatto e veloce decremento di interesse, violenza ed ef-

fetto accumulativo, mimetico, e desensibilizzante alla stessa. 

Pensiamo alle nuove intelligenze dei nativi digitali: uno studio condotto dalla Milano Bi-

cocca presso gli studenti lombardi, in un certo senso va in controtendenza rispetto alle 

conclusioni ottimistiche degli studi neuroscientifici sui nativi digitali. 

È certo che i nativi digitali posseggono una rapidità d’uso di smartphone e tablet invidiabile 

ma questo non farebbe di loro degli utenti altrettanto esperti e competenti sulle modalità 

di funzionamento, sulle possibilità di personalizzazione, sulla conoscenza dei meccanismi 

commerciali del web, sulla valutazione del livello di affidabilità e credibilità dei contenuti 

online. 

Molto competenti a livello pragmatico nell’usufruire dei servizi multimediali, ma senza una 

cognizione adeguata circa l’architettura logica che li sottende, le possibilità e i rischi ad essa 

connessi, come dire: fruitori competenti ma omologati ad un utilizzo passivo e irriflessivo. 

Vero è che ovunque le logiche di mercato cercano di trasformare il cliente di un servizio in 

un consumatore passivo da manipolare e omologare alle logiche del profitto ma il fatto che 

internet sia “open” e “free” non fa eccezione, anzi si è portati a credere veritiero tutto ciò 

che proviene dalla rete. 

Il fatto che l’uso di internet prevede uso di motori di ricerca che scremano le informazioni 
che non ci interessano e ci portano dritti a quello che cerchiamo porta sicuramente a una 
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chiusura dei punti di vista, a una sclerotizzazione culturale e quindi a far venire meno quella 
capacità di dialogo e trasformazione invece tipica dei processi di crescita. 
 
 
Ipotesi di percorso con gli adulti 
 
Internet è senz’altro un’opportunità straordinaria. 
Internet è un immenso database, un database particolare che cresce su se stesso. Un data-
base vivo che possiede tre caratteristiche peculiari: l’ipertestualità che consente la struttu-
razione della testualità per oggetti e che facilita la relazione intertestuale delle diverse pa-
gine configurando una sorta di gigantesca enciclopedia, la multimedialità e l’interattività: 
Internet non si può trattare solamente come un enorme serbatoio di materiali, ma è anche 
uno spazio di interazione. È sia una tecnologia di conoscenza, che una tecnologia di comu-
nicazione. 
 
Perché tutto questo è importante per l’educazione? 
Essenzialmente per diversi motivi. 
L’educazione prodotta in internet o grazie a internet è sostanzialmente diversa. Internet a 
scuola può diventare un potentissimo strumento rivolto al potenziamento (empowerment) 
delle abilità nascoste. 
Cambiano le definizione di ruolo dei soggetti coinvolti, perché internet in contesto educa-
tivo comporta una rottura della asimmetria tra adulto e minore. In internet l’asimmetria di 
competence non c’è più, se non altro perché l’adulto è una “traccia informatica”, righe di 
testo, proprio come gli altri. 
Internet si impone come nuova sfida ai compiti dell’educazione su problematiche che toc-
cano direttamente anche l’educazione familiare: il problema della sicurezza (chat, social 
network, gaming on line,…), il problema della pornografia o delle dipendenze (facile ac-
cesso a immagini pornografiche, casinò on line, farmaci…) e quello della privacy (facebook, 
twitter, you tube, …). 
 
 
Strutturazione del percorso 
 
Il percorso potrebbe quindi essere svolto anche nella seguente modalità con l’intenzione 
di coinvolgere tutte le componenti del mondo scolastico: insegnanti, alunni e genitori. 
 
Step 1: incontro di progettazione con gli insegnanti 
A dicembre viene realizzato un incontro per condividere con gli insegnanti i punti centrali 
della tematica che si intende affrontare. 
 
Step 2: gli insegnanti in classe 
Tra dicembre e febbraio gli insegnanti in classe fanno lavorare i ragazzi di prima su internet 
e cercano di produrre schede o cartelloni su due tematiche fondamentali: 

1. perché mi piace internet? Per cosa mi è utile ora e soprattutto come la imma-
gino nel mio futuro. 

2. cosa non mi piace di internet? Quali rischi ci vedo? Cosa mi preoccupa? 
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Step 3: esperti in classe 
A marzo potrebbero essere realizzati due incontri di due ore in classe dove si ragiona con i 
ragazzi sui prodotti realizzati e si concretizza la reale dimensione del fenomeno internet 
(rischi e risorse) (classi prime e seconde); 
 
Step 4: percorso formativo con i genitori 
Il percorso formativo con i genitori dovrà prevedere momenti formativi su internet e sulle 
fantasie e conoscenze che i genitori hanno di questo strumento, ma anche prevedrà al-
meno un momento laboratoriale dove i genitori si siederanno di fronte al pc e insieme spe-
rimenteranno l’uso dello strumento e una conoscenza più critica del fenomeno. 
Alcune riflessioni che ci guideranno nel lavoro con i genitori saranno: 

 A che punto è internet: opportunità, strumenti e prospettive 

 Come i ragazzi utilizzano internet e per quali scopi: distanza tra reale e virtuale, 
social network 

 Il ruolo dei genitori: Attenzione da tenere, Strumenti possibili (filtri, siti, ...) 
 
Al fine di coinvolgere maggiormente i genitori si ipotizza di realizzare il progetto in modalità 
Mettiamoci nei loro panni. 
 

 

8. Io, noi, voi: percorso sull’identità  

Obiettivi 

 Chiarire il concetto di identità individuale (io) e di individualità collettiva (noi);  

 Lo sviluppo di un'identità giovanile più consapevole e quindi più disponibile al 
confronto e alla convivenza con l'altro; 

 Maggior presa di coscienza di sé; 

 Chiarire il concetto di identità reale e identità “virtuale” con tutte le implicazioni 
emotive. 

 
Contenuti 
Uno dei compiti principali dell’adolescenza è l’acquisizione da parte dell’individuo di una 
identità autonoma. I cambiamenti che avvengono su più livelli contemporaneamente, in 
maniera repentina e a volte disarmonica, spingono il ragazzo a una ridefinizione e riorga-
nizzazione del proprio Sé rispetto a se stesso e agli altri, siano essi i genitori, gli amici, o le 
altre figure adulte significative presenti nella vita dell’adolescente. 
Divenire progressivamente adulti, e cioè capaci di costruire e sviluppare la propria vita e di 
essere coscientemente soggetti di storia individuale e collettiva, significa non solo o non 
tanto liberarsi da una condizione di dipendenza dai genitori acquisendo una sufficiente au-
tonomia, quanto principalmente strutturare una personalità che non sia conformistica-
mente imitativa di modelli esterni prefissati da altri; non narcisisticamente ripiegata su sé 
e sulle proprie esigenze. Divenire progressivamente adulti significa, in positivo, imposses-
sarsi di una chiave di lettura della realtà; scoprire il senso del proprio essere e del proprio 
operare; sapersi determinare nell'azione liberamente senza cedere a condizionamenti e 
manipolazioni; aprirsi a rapporti di confronto e di solidarietà con gli altri; sapersi costruire 
un’identità che sia vera, originale, valida, propria. In questo complesso itinerario di crescita, 
un esito positivo del processo non è affatto scontato. 



 

 

 

 

 

 

A
re

a 
id

e
n

ti
tà

 

 

25 

Ogni essere umano, in modo del tutto particolare chi è nella fase evolutiva, corre il continuo 
rischio di imboccare strade antitetiche sulla base degli impulsi che riceve dall'ambiente e 
dalle persone che incontra nel suo cammino. 
 
 

9. Educare alla Rappresentanza: percorso di forma-

zione per rappresentanti di classe  

Obiettivi 

 Innescare un processo di cambiamento della qualità delle relazioni e dello stile co-

municativo all'interno dell'Istituto, e in generale della gestione-prevenzione del 

conflitto e del disagio; 

 Fare acquisire ai "rappresentanti" maggiore consapevolezza dei proprio ruolo uni-

tamente a capacità organizzative e decisionali che possano effettivamente aumen-

tare il peso della loro presenza nella scuola; 

 Illustrare e inquadrare la funzione di rappresentante di classe, di istituto e di com-

ponente della consulta provinciale; 

 Assunzione di ruolo educativo dei rappresentanti più esperti e maturi nei confronti 

dei giovani rappresentanti. 

Contenuti 

Gli studenti che vengono eletti "Rappresentanti di classe" sono chiamati ad una funzione 

di mediazione all'interno della classe e tra essa e il Consiglio dei docenti della classe ma 

spesso difettano, e non potrebbe essere diversamente, delle più elementari conoscenze in 

merito alla risoluzione dei conflitti a alla gestione e conduzione di gruppo, nonché delle 

capacità e abilità per tradurre istanze ed esigenze in proposte e progetti. 

Si utilizzeranno metodologie di peer education e di mentoring. 

È necessariamente previsto un momento di interfaccia con gli insegnanti per condividere 

proposte e idee che nascono dai ragazzi stessi. Durante gli incontri i ragazzi potrebbero 

anche voler suggerire alcuni cambiamenti a qualche prassi della scuola, serve quindi da 

parte del corpo docente una anticipata disponibilità a valutare quanto emergerà (se emer-

gerà) dal lavoro dei ragazzi; poco senso infatti avrebbe andare a promuovere il loro ruolo e 

poi non riconoscergli uno spazio di confronto “accogliente”. 

 

Strutturazione del percorso 
 

Si partirà coinvolgendo inizialmente solo i rappresentanti di 4° e 5° con due incontri di due 

ore. In questi incontri si racconteranno le loro esperienze, si inquadreranno emozioni ne-

gative e positive, si troverà un “ideale” da perseguire. 

Inoltre dovranno co-costruire con l’educatore e insegnanti disponibili, un percorso per i 

rappresentanti di 3°, 2° e 1°. 

Questo percorso sarà condotto insieme in modo che inizino ad assumersi il ruolo di tutor 

dei rappresentanti più giovani.  
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Area Salute 
 

10. Dalla cultura della dipendenza alla cultura dell’autonomia 

 

Obiettivi 

• prevenzione degli atteggiamenti e stili di vita dipendenti;  

• promozione dell’autonomia, della responsabilità e libertà personale 

(life skill); 

• percezione del ben-divenire, della continua crescita/trasformazione; 

• adolescenza come opportunità sviluppo di nuova pienezza di vita; 

• fornire strumenti di lettura critica della "cultura della dipendenza"; 

• rendere consapevoli delle proprie potenzialità personali in ambito pre-

ventivo (fattori protettivi); 

• correggere le errate convinzioni sulla diffusione e accettazione di com-

portamenti a rischio (le tue opinioni riflettono la realtà?) 

• facilitare e promuovere un atteggiamento favorevole ad attività non 

concernenti l’uso di sostanze psicoattive; 

• migliorare l’informazione sanitaria. 

 

Contenuti 

Una boccata d’aria: il vivere costantemente sotto la pressione di performance da raggiun-

gere e “normalità di alto livello” da mantenere, porta a vivere in uno stato di ansia e di 

bassa percezione della propria autostima. 

Occorre uno spazio, un tempo, dove potersi fermare, alzare la testa dal display e guardarsi 

attorno, guardarsi dentro e attraverso gli altri. 

Persona, adolescenza e cultura della dipendenza/cultura dell’autonomia saranno alla base 

delle sessioni di confronto. 

Partiremo confrontandoci su un “sapere” apparentemente lontano dall’argomento princi-

pale ma che è invece fondamentale per avere una visione più obiettiva e riepilogativa del 

senso dell’evoluzione e della crescita della personalità, caratterizzata da individualizzazione 

e autonomia con rete di relazioni positive. 

Analizzeremo i comportamenti di dipendenza e di autonomia (moda, cellulare, PC, social 

network, social gaming, gioco d’azzardo, sesso...) con gli strumenti e il sapere co-costruito 

nel dibattito precedente. 

Raccoglieremo e interpreteremo i pregiudizi e stereotipi sulle sostanze alteranti le sensa-

zioni, percezioni e la personalità (alcool, tabacco, cannabis, altre droghe). Ne smonteremo 

insieme i “miti” e riorganizzeremo i punti di vista su di esse alla luce dei dibattiti precedenti. 
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Pur restando la prevenzione l’obiettivo primario di questo intervento, anche il solo effetto 

ritardante l’uso è importante: iniziando a fumare in giovane età si ha una maggiore proba-

bilità di sviluppare dipendenza (Tyas 1998); lo stesso vale per l’uso di sostanze psicoattive 

(Hawkins 1992). 

Per ogni anno di ritardo dell’inizio dell’uso di alcool il rischio di diventarne dipendenti si 

riduce del 14% (Grant 1997). 

L’agire in “dipendenza” è un fattore che coinvolge la crescita e lo sviluppo della personalità, 

un tema quindi da affrontare in modi diversi in relazione all’età dello studente. 

 

11. Tra gioco e realtà  

Obiettivi 

 prevenzione degli atteggiamenti e stili di vita dipendenti;  

 promozione dell’autonomia, della responsabilità e libertà personale (life skill); 

 correggere le errate convinzioni sulla diffusione e accettazione di comportamenti 

a rischio (le tue opinioni riflettono la realtà?); 

 far cogliere il rischio della dipendenza dal Gioco; 

 da giocatori a pedine: quando il gioco diventa una necessità 

 analizzare il meccanismo del gambling nelle sue diverse forme e componenti. 

 

Contenuti 

L’esperienza ormai consolidata degli educatori della Cooperativa Sociale Crisalide nei per-

corsi scolastici di prevenzione alle dipendenze e il continuo confronto con i ragazzi e le loro 

problematiche ha portato a porre l’accento su una di quelle che vengono definite “le nuove 

dipendenze”: il gioco d’azzardo. 

Nonostante la maggior parte delle persone giochi senza sviluppare una dipendenza, il gioco 

d’azzardo ha in sé tutte le dinamiche e le componenti di una qualsiasi sostanza che può far 

sviluppare un problema di dipendenza: il pensiero ossessivo, il bisogno di incrementare la 

quantità di gioco per provare la stessa sensazione di brivido delle prime giocate, la menzo-

gna per tenere allo scuro i propri cari del problema, gli sbalzi d’umore legati all’astinenza o 

al tentativo di porre freno al problema. 

Inoltre il gioco viene spesso utilizzato come scacciapensieri, per placare emozioni forti e 

negative o distogliere la mente dai problemi. 

Facile allora, diviene perdere il controllo e sempre più labile è il confine tra gioco e dipen-

denza. 

La definizione del gioco come divertimento, svago, amicizia e tempo libero, si tramuta in 

isolamento, ossessione, dolore, perdita. 

La facile fruibilità del gioco sotto forma di lotterie, slot machines, gratta e vinci che garan-

tiscono non solo un accesso immediato e facile, ma anche la promessa di vincite piuttosto 

alte in un brevissimo lasso di tempo, hanno portato al contatto con l’azzardo anche i gio-

vanissimi. Ormai presente nelle diverse forme, nei più comuni luoghi di svago dei giovani: 
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bar, edicole, tabaccai, sale bowling, pub, anche la sola vista di una slot machines è d’abitu-

dine per i ragazzi. 

La ricerca internazionale sul gioco d’azzardo dimostra chiaramente che i giovani al giorno 

d’oggi sono molto coinvolti in tale attività. Nel prendervi parte, i giovani sviluppano e man-

tengono pensieri irrazionali sul gioco d’azzardo esponendosi al rischio di sviluppare gravi 

problemi col gioco. Circa il 4-6%% degli studenti di scuola superiore ha una dipendenza da 

gioco d’azzardo. Questo vuol dire che in una classe di 25 studenti, almeno uno di loro ha 

un grave problema di gioco. 

Inoltre un ulteriore 4-8% è a rischio di sviluppare una dipendenza, cioè questi ragazzi hanno 

manifestato alcuni segnali di perdita di controllo sul loro comportamento di gioco 

Interessante allora sarà confrontarsi con i ragazzi sul tema del gioco, discutere con loro e 

capire le motivazioni, le emozioni, i desideri che li guidano. 

 

12. Alcool e guida  

Obiettivi 

• promozione dell’autonomia, della responsabilità e libertà personale (life skill); 

• sfatare i miti attorno all’abuso di alcool e al tasso alcolemico (le tue opinioni ri-

flettono la realtà?); 

• prendere coscienza della responsabilità verso terzi; 

• prevedere i rischi legati alla guida sotto l’influenza di alcool o di altre sostanze. 

 

Contenuti 

Bergamo continua a rimanere in testa al triste primato delle province dove i giovani (15/22 

anni) abusano di alcool. 

Il 33% degli incidenti stradali sono dovuti all'alcool e il rischio aumenta in relazione alla 

quantità di sostanza assunta. Appare evidente quindi l’importanza di affrontare questo 

tema con i ragazzi che a breve si metteranno alla guida di un ciclomotore o di un autovei-

colo. 

Partendo da un breve excursus sul funzionamento del cervello e della reazione a stimoli e 

alle percezioni si analizzeranno i cambiamenti negativi di prestazione dovuti all’uso di al-

cool. 

Le dosi di alcool per produrre cambiamenti sono molto più basse di quello che la cultura 

comune possa credere. 

In modo particolare ci si confronterà su: 

- effetti dell’alcool e delle sostanze psicoattive in rapporto alla guida e quindi dei rischi con-

nessi; 

- normative e sanzioni legate alla guida in stato di ebbrezza; 

- interazione alcool e farmaci o "sostanze" varie; 

- falsi sistemi per diminuire il tasso alcoolemico e delle “leggende” legate a questo aspetto. 
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13. A.I.D.S. cultura, prevenzione e solidarietà  

Obiettivi 
 

 Sensibilizzazione aspetti legati alla prevenzione sanitaria; 

 Norme universali di prevenzione e sicurezza nel vivere comune; 

 Comportamenti a rischio VS categorie a rischio; 

 Formazione del "rispetto" e della solidarietà nei confronti di chi è malato di AIDS o 
semplicemente sieropositivo; 

 Rendere i ragazzi "protagonisti attivi" dell'agire preventivo. 
 
L’esperienza del progetto “Vivere al Sole“ accanto alle persone malate di AIDS, soprattutto 
ai bambini, e il lavoro con i ragazzi delle scuole, rende evidente l'importanza della realizza-
zione di interventi finalizzati alla crescita culturale a alla riflessione attorno al tema 
dell'AIDS. 
Negli ultimi anni l’atteggiamento nei confronti dell’AIDS è notevolmente mutato. La malat-
tia appare meno “preoccupante” poiché esistono possibilità di cura, non se ne parla quasi 
più. Il silenzio che progressivamente avvolge questa malattia è indice di una pericolosa di-
sattenzione educativa del mondo degli adulti. 
In realtà, l’AIDS rimane una realtà preoccupante, non sembra che i giovani abbiano recepito 
i messaggi della prevenzione in modo adeguato, ci si continua a contagiare (prevalente-
mente per via sessuale) e ci si dimentica che in ogni caso la cura della malattia è complessa, 
non sempre efficace e non del tutto risolutiva. 
Un problema emergente, anche da un punto di vista statistico, riguarda le molte persone 
che si scoprono infette molto tardi rispetto al momento del contagio: a volte accade in 
corrispondenza della comparsa dei sintomi della malattia che mediamente avviene dopo 
circa 8-10 anni dal contagio. 
Chi non è a conoscenza del proprio stato di infezione, non può accedere tempestivamente 
alle cure e può contagiare altre persone in modo inconsapevole. 
Manca quindi, oltre che un’adeguata educazione alla prevenzione, una corretta educazione 
al test: chiunque abbia avuto anche solo un comportamento a rischio nella vita dovrebbe 
sottoporsi al test per l’HIV. 
Continuano inoltre gli episodi di paura e le situazioni di pregiudizio che determinano ancora 
troppo spesso reazioni di emarginazione ed allontanamento delle persone sieropositive. 
Sono in gioco questioni come l’accettazione della diversità e la tolleranza, il rispetto della 
propria ed altrui salute, la capacità di solidarietà ed integrazione. 
 
 
Contenuti 
Attenzione a quei fenomeni culturali e sociali che rendono ancora difficile oggi attuare una 
efficace strategia di prevenzione del contagio e che, al tempo stesso, producono inevitabili 
situazioni di emarginazione e di solitudine. 
Analisi critica dell’origine e della natura dei principali pregiudizi che generano atteggia-
menti e comportamenti non corretti sia in termini di prevenzione, che di rapporto con chi 
è sieropositivo o malato. 
A questa analisi, anche attraverso l'informazione chiara e scientifica sulle modalità di con-
tagio e diffusione del virus, seguirà l'elaborazione di strategie di prevenzione corrette e di 
modalità comportamentali equilibrate. 
Il tema provocatorio dei "comportamenti a rischio" diventerà centrale rispetto a quello più 
comodo e rassicurante delle "categorie a rischio", in quanto tutti possono essere esposti al 
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rischio di contagio e non solo alcune persone appartenenti a determinate categorie (tossi-
codipendenti ed omosessuali). 
Si ragionerà anche sull’educazione al test per l’HIV. 
Altro argomento centrale sarà quello delle norme universali per la prevenzione del contagio 
in ambienti particolari (ambienti pubblici e scuola in primo luogo, ospedali, discoteche, bar, 
palestre, ecc.). 
Verranno inoltre presentate le esperienze concrete di accoglienza e solidarietà attivate sul 
nostro territorio, con particolare riferimento al Progetto "Vivere al Sole" e ai diversi servizi 
proposti dall’Associazione “Comunità Emmaus”. 
 

 

14. Screening D.S.A.  

Obiettivi 

 Riconoscere precocemente i segnali di un DSA mediante la somministrazione di 
prove standardizzate; 

 Elaborare i risultati ai fini di un eventuale percorso psicodiagnostico; 

 Fornire agli insegnanti un supporto psicopedagogico e didattico finalizzato a pro-
muovere l’apprendimento e a minimizzare l’impatto di eventuali DSA nell’attività 
didattica quotidiana; 

 Supportare le famiglie nel loro ruolo educativo. 
 
Finalità 
Attivare, attraverso lo screening dei DSA nella scuola primaria, il riconoscimento precoce 
di difficoltà di apprendimento significative e la loro possibile riduzione attraverso interventi 
riabilitativi o didattici. 
La legge 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendi-
mento in ambito scolastico” ha riconosciuto ufficialmente i diritti e le caratteristiche degli 
alunni con DSA e ha sottolineato che è compito delle scuole attuare interventi tempestivi 
finalizzati a riconoscere casi sospetti di DSA degli studenti, distinguendoli da difficoltà di 
apprendimento di origine didattica o ambientale, e di darne comunicazione alle famiglie 
per l’avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti (Art. 3, comma 3). 
Il benessere degli alunni e il diritto all’istruzione si giocano nella possibilità di garantire a 
tutti pari opportunità di apprendimento. A tal fine, risultano importanti l’analisi precoce 
delle abilità di apprendimento e il supporto didattico e\o clinico a bambini che manifestino 
difficoltà o disturbi dell’apprendimento, alle loro famiglie e agli insegnanti che sempre di 
più lavorano in classi con richieste ed esigenze diverse. 
 
 
Fasi del progetto 

1. Condivisione del progetto con gli insegnanti 
2. Presentazione del progetto ai genitori 
3. Screening 

Valutazione delle aree degli apprendimenti scolastici agli alunni attraverso la somministra-
zione di prove tratte da test standardizzati. La somministrazione è prevista in forma collet-
tiva ed individuale, secondo le procedure standard indicate nei manuali dei test. 
Strumenti previsti: 

 Prova di valutazione della lettura strumentale (Prove di lettura MT; Cornoldi e 
Colpo, 1995). Somministrazione individuale 
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 Prova di valutazione delle abilità di comprensione del testo scritto (Prove di let-
tura MT; Cornoldi e Colpo, 1995). Somministrazione collettiva 

 Prova di dettato di brano (BVSCO, Batteria per la Valutazione della Scrittura e 
della Competenza Ortografica; Tressoldi, Cornoldi e Re, 2012). Somministrazione 
collettiva 

 Prova di velocità di scrittura (BVSCO, Batteria per la Valutazione della Scrittura e 
della Competenza Ortografica; Tressoldi, Cornoldi e Re, 2012) Somministrazione 
collettiva 

 Prova di calcolo (ACMT 611; Cornoldi, Lucangeli e Bellina, 2012). Somministra-
zione collettiva (prova collettiva) 

 
Restituzione dei risultati 
Presentazione agli insegnanti dei risultati emersi con l’obiettivo di fornire un quadro del 
profilo di ciascun alunno in merito alle abilità implicate negli apprendimenti scolastici. 
In collaborazione con gli insegnanti, si mira ad identificare percorsi didattici o clinici per gli 
alunni che manifestino debolezze specifiche e a definire percorsi didattici collettivi rivolti 
all’intero gruppo classe.  
 
 
Tempi e modalità 

 Condivisione del progetto con le\gli insegnanti: 1 ora per classe 

 Presentazione del progetto ai genitori: 1 ora 

 Screening, correzione delle prove e stesura di una piccola relazione riassuntiva: 
circa 1 ora per alunno 

 Restituzione dei risultati: circa 2 ore per classe 

 Le date verranno concordate con il personale scolastico nelle prime fasi del pro-
getto.  

 Si richiede la disponibilità di un’aula non disturbata ove poter svolgere il lavoro di 
somministrazione individuale. Durante la somministrazione collettiva si richiede 
la presenza di un’insegnante. 

 

 

15. Cyber-bullismo  

Obiettivi 

 Fornire ai ragazzi strumenti di analisi di lettura del cyberbullismo 

 Promuovere lo sviluppo di buone relazioni in gruppo 

 Promuovere le life skills 

 Acquisire la capacità empatica di mettersi nei panni degli altri 

 Condividere strategie di prevenzione al cyberbullismo 

 Promuovere un utilizzo sicuro dei nuovi media  

 Acquisire la capacità di differenziare le relazioni reali da quelle virtuali 

 Promuovere nel gruppo strategie di risoluzione dei conflitti 

 Incentivare la capacità di costruire una relazione dialogante tra pari 

 Stimolare i ragazzi a parlare di questi problemi con gli adulti di riferimento 
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Contenuti 

Il cyberbullismo (“Bullismo elettronico” o “Bullismo in internet”) è una forma di bullismo 

attuata attraverso i Nuovi Media (dai cellulari a tutto ciò che si può connettere in internet). 

Come il bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel 

tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di 

un’altra persona ritenuta più debole. A differenza del bullismo qui intervengono anche una 

veloce e massiccia diffusione del materiale attraverso la rete, la possibilità di rimanere ano-

nimi, l’assenza di confini spaziali e limiti temporali perché il cyberbullismo può avvenire 

ovunque e in ogni ora del giorno o della notte. 

Attraverso questo progetto si intende fornire ai ragazzi non solo gli strumenti per definire 

cosa è e quando si parla di cyberbullismo, ma soprattutto individuare delle strategie di pre-

venzione di questo fenomeno attraverso la promozione del benessere all’interno del 

gruppo di pari. 

L’obiettivo primario che si pone questo tipo di intervento riguarda quindi la sensibilizza-

zione del gruppo classe verso una corretta gestione delle dinamiche gruppali, o di relazione 

tra pari, in modo da saper sviluppare relazioni soddisfacenti e adeguate basate sulla capa-

cità di rapportarsi in modo efficace e promuovendo la capacità di mettersi nei panni dell’al-

tro allo scopo di prevenire forme di bullismo e cyberbullismo. 

 

 

16. Sportello d’ascolto: Spazio Mentoring 

 

Obiettivi 

• Sostegno individuale alla formalizzazione dei bisogni e al riconoscimento delle 

potenzialità personali; 

• Promozione dell’autonomia, della responsabilità e libertà personale (life skill); 

• Rendere consapevoli delle proprie potenzialità personali e aumento della sod-

disfazione (fattori protettivi); 

• Focus autostima (le tue opinioni riflettono la realtà?); 

• Consulenza in loco di esperti o invio a servizi ideali; 

• Intercettazione precoce del disagio;  

• Migliorare l’informazione sanitaria. 

 

Contenuti 

Esistono alcuni momenti di cambiamento personale o del proprio ambiente sociale che ri-

chiedono un accompagnamento delicato ma nello stesso tempo professionale e preparato. 

La figura del mentore, soggetto con esperienza, affiancherà l’utente (junior) supportandolo 

in queste fasi di passaggio e crescita tramite la costruzione di un rapporto a medio lungo 

termine all’interno di uno sportello allestito nella scuola. Il mentore, un educatore profes-

sionale con esperienza pluriennale, sarà a disposizione degli alunni coi quali formalizzerà la 

situazione che li preoccupa. Successivamente se la circostanza lo richiede, il mentore potrà 

far intervenire allo sportello figure professionali adeguate e formate allo stile pedagogico 
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di Crisalide: psicologo dell’età evolutiva, sessuologo, nutrizionista, logopedista, psicomotri-

cista, ludoterapista. 

Potrà essere un mentoring individuale o anche di piccoli gruppi secondo i bisogni dei par-

tecipanti. 

Questo sportello è visto dagli alunni solitamente meno “ambulatoriale” o pregiudicante di 

bisogno di “curare una malattia”, che gli stessi erroneamente imputano agli sportelli di sup-

porto solamente psicologico. La relazione di mediazione col mentore favorisce una perce-

zione più positiva e propositiva e ben si integra e completa col progetto intervallo descritto 

a pagina 34. 

 

17. Educare all’alimentazione: costruire un rapporto sano con 

il cibo  

Obiettivi 

 Corretta alimentazione quotidiana; 

 Come creare un rapporto sereno con il cibo;  

 Imparare a leggere attentamente le etichette per capire cosa si mangia; 

 Compiere scelte consapevoli, evitando di lasciarsi influenzare dalla pubblicità; 

 Consapevolezza e sviluppo di una coscienza di sé e di uno schema corporeo; 

 Sviluppo di uno stile di vita salutare e adeguato. 

 

Contenuti 

L’alimentazione è considerata oggi argomento di grande attualità; dibattiti mass-mediadici, 

opinionisti, dietologi, mode e patologie contribuiscono a mantenere alto l’interesse verso 

queste tematiche e ne sottolineano l’importanza soprattutto per i più giovani, stimolando 

i formatori e le istituzioni a proporre percorsi educativi ed informativi utili per sviluppare 

uno stile di vita salutare e contribuire al raggiungimento del “ben-essere”. 

Questo percorso intende affrontare l’alimentazione sia dal punto di vista dietologico–nu-

trizionista, sia da un punto di vista psicoeducativo, ricordando che il cibo non è solo mezzo 

per sopravvivere, ma è anche mezzo di comunicazione, in relazione con affettività, cultura 

e stereotipi sociali, fonte di piacere e sofferenza, legato alle dinamiche famigliari e sociali. 

Data la vastità del tema, i percorsi proposti variano per metodologia e contenuti in base 

alle esigenze e all’età del gruppo-classe. 

Percorso per la Primaria: le tematiche affrontate partono dalla piramide alimentare e dalle 

valenze nutrizionali per insegnare agli alunni l’importanza di una sana alimentazione, svi-

luppando con giochi e attività pratiche la loro sensibilità verso le mode alimentari, la capa-

cità di riconoscere i valori nutrizionali e l’imparare a scegliere gli alimenti in modo critico. 

Percorso per la secondaria di I grado: il percorso affronta l’alimentazione da un punto di 

vista educativo e psicologico oltre che nutrizionale: vengono analizzati con i partecipanti le 

componenti culturali e sociali del cibo, le pressioni pubblicitarie, l’ideale di bellezza, gli ste-

reotipi legati al grasso, le dinamiche famigliari sottese all’alimentazione, gli eccessi e le 
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diete viste nell’ottica dell’adolescente, nel tentativo di proporre la costruzione di una rela-

zione serena con il cibo. 

Percorso per la secondaria di II grado: oltre agli aspetti culturali e sociali legati all’alimen-

tazione sopra esposte si desidera dare al percorso un taglio adeguato alle maggiori compe-

tenze ed esigenze del gruppo-classe, partendo dalle loro esigenze conoscitive e dai loro 

interessi, analizzando le problematiche e le patologie (anoressia, bulimia, food addiction, 

obesità, craving alimentare, fame nervosa ecc.) che possono nascere da un rapporto errato 

con il cibo e proponendo metodi per sviluppare stili di vita più adeguati. 

 

 

 

Area Esperienziale 
 

18. Vita di scuola e scuola di vita: progetto intervallo 

 

Obiettivi 

 Vivere la scuola come ambiente di educazione e aggregazione positiva; 

 Promuovere partecipazione attiva del vivere a scuola; 

 Sentire la scuola una scuola di vita, come istituzione che mi considera (studente, 
docente, genitore) come persona in sviluppo; 

 Sentirsi parte della scuola e non utenti passivi. 

 

Contenuti 

Utilizzare i periodi e i tempi, considerati erroneamente privi di valenza educativa, come 
l’intervallo, ore buche, pausa pranzo, e trasformarli in occasioni di crescita personale e im-
pegno di cittadinanza attiva. 

La fase iniziale prevede frequenti incontri per radicare l’intervento e creare la relazione 
necessaria tra l’educatore/animatore. Tramite alcune attività nell’atrio durante l’intervallo 
si inizierà a creare interesse e curiosità al progetto. 

Nella seconda fase si creerà un gruppo di persone disponibili in tempi extrascolastici ad 
incontrarsi e iniziare a strutturare attività all’interno della scuola: di supporto, ad integra-
zione o di completa novità rispetto a quello che già la scuola propone. 

Da questo gruppo potrebbero poi nascere idee e progettualità autonome gestite con i do-
centi, i rappresentanti di classe e di istituto. 

Alcune attività realizzate dagli studenti stessi grazie a questo progetto sono state: merenda 
sana all’intervallo, una mela per non fumare, gestione blog scolastico, tornei e giochi all’in-
tervallo, karaoke, corsi di disegno, pranzo etnico, colazione in classe, pomeriggio di mutuo 
aiuto scolastico, promozione cocktail analcolici, proiezioni video a tema, mostre fotografi-
che, attività legate alla giornata nazionale dell’adolescente (18 maggio), sensibilizzazione 
temi solidarietà civile e educazione alla salute. 
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Prima Fase Seconda Fase Incontro di verifica 

Incontri frequenti informali 
durante gli intervalli e le 
pause didattiche. 

Diminuzione degli incontri 
informali e strutturazione 
di un pomeriggio di incon-
tro in orario extrascola-

stico settimanale o quindi-
cinale 

Con gli utenti, gli inse-
gnanti,  i genitori, e i rap-
presentanti 

X ore Pomeriggio: 2 ore ad in-
contro 

2 ore 

 

9. Progetto tutoring  

Obiettivi 

 supporto e di sostegno scolastico per preadolescenti "a rischio" di dispersione 

scolastica; 

 attivare maggiori sinergie e collaborazioni tra le scuole di provenienza degli utenti 

e il territorio; 

 supportare e sostenere con personale educativo le situazioni di disagio e 

insofferenza scolastica nei confronti dell'istituzione scolastica; 

 approfondire le relazioni educative all'interno del contesto scolastico; 

 promuovere la costruzione di relazioni di tutoraggio, quasi individuali, tra gli alunni 

e gli educatori di riferimento; 

 collaborare nella creazione e nella individuazioni di strategie nuove di 

apprendimento sulla base delle risorse del singolo alunno e insegnante. 

 

Contenuti 

Le attività previste riguardano la creazione di uno spazio dedicato in maniera specifica alla 

prevenzione della dispersione scolastica attraverso la presenza di un Tutor Scolastico con il 

compito di favorire la crescita relazionale oltre che culturale degli utenti coinvolti.  

In relazione a ciò prevediamo di attivare sinergie e collaborazioni con le scuole di 

provenienza, il territorio e le risorse che esso offre e di promuovere la programmazione 

concordata di programmi di recupero personalizzati. 

 

20. Brick Time!  

Obiettivi 

• imparare ad essere; 

• imparare a vivere insieme; 

• team building, cooperazione; 

• solidarietà; 

• imparare a conoscere, curiosità ad apprendere; 

• imparare a fare; 

• risoluzione problemi. 
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Contenuti 

L’educazione, scrive Delors nel Libro Bianco del 1996, deve basarsi su quattro fondamentali 

pilastri: imparare ad essere, imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a vivere in-

sieme. 

Seymour Papert, teorico del “costruzionismo” sostiene che “l’apprendimento è una costru-

zione piuttosto che una trasmissione di conoscenze ed è reso più efficiente quando è parte 

di un’attività, come la costruzione di un prodotto significativo”. 

Il lavoro di gruppo e l’apprendimento cooperativo favoriscono lo sviluppo delle capacità 

relazionali, del rispetto e della valorizzazione delle capacità di ciascuno, della disponibilità 

verso gli altri che si esplica anche mediante il “mutuo insegnamento”, della valorizzazione 

dell’errore che viene “corretto” sia dalle prove pratiche sia dai compagni che, insieme, de-

vono raggiungere il risultato previsto. 

Fare ipotesi e trovare soluzioni, collaudare, valutare e documentare nell’ambito di un am-

biente di apprendimento “autocorrettivo” reale e non virtuale, nel quale il bambino padro-

neggia e controlla attiva autonomamente la capacità di problem solving, fondamento 

dell’apprendimento efficace e dello sviluppo di una mente creativa e capace di ragiona-

mento logico come modalità di approccio ai problemi non solo in ambito scolastico ma 

come “life skills” auspicata. 

Questo percorso è fruibile anche da gruppi di adulti. 

Strumento ideale per esperire questi obiettivi sono i famosi mattoncini di costruzioni tridi-

mensionali: creativi, modulari, complessi, poliedrici. 

L’educatore, in veste di brick master, e una ludoterapeuta, guideranno i partecipanti in 

esercizi di giochi di ruolo, training cooperativi, simulazioni. 

 

21. Animazione alla lettura  

Obiettivi 

 avvicinare i bambini al mondo delle fiabe e della lettura; 

 piacere dell’ascolto e della lettura;  

 accrescere la capacità di ascolto;  

 familiarizzare con l’oggetto libro attraverso giochi corporei, drammatizzazioni, costruzione 

di oggetti; 

 favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze legate alle avventure dei personaggi;  

 favorire l’espressione dei sentimenti e delle emozioni di ciascuno a partire da quelli espressi 

dai personaggi delle fiabe;  

 favorire la socializzazione e la capacità di lavorare in gruppo;  

 stimolare la curiosità e la capacità investigativa dei bambini;  

 stimolare la creatività e fantasia.  

 

Contenuti 

Verrà interpretata la lettura con giochi di ruolo, movimento corporeo, ritmica e teatralità, 

attività manuali e musicali. 
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Area Insegnanti 
 

22. Coaching  

Obiettivi 

 Formazione permanente per insegnanti; 

 Acquisizione e potenziamento (empowerment) di abilità psicologiche, pedagogiche 

e relazionali atte a promuovere le capacità e le risorse degli studenti nella gestione 

positiva e costruttiva delle relazioni all’interno della classe; 

 Potenziare le capacità pedagogiche e relazionali degli insegnanti in modo che que-

ste diventino bagaglio aggiuntivo, complementare e permanente a quelle acquisite 

nel tempo dagli stessi attraverso altri percorsi formativi e/o attraverso la propria 

esperienza professionale; 

 Contrastare la tendenza delegatoria ed auto svalutante degli insegnanti insita nella 

frequente richiesta di intervento in classe a relatori esterni (gli “esperti”) per per-

corsi “a tema” o per percorsi “a problema”, dove temi e problemi spesso hanno 

molto a che fare con la relazione, con l’ascolto e con le competenze psicopedago-

giche degli insegnanti; 

 Promuovere, rendere maggiormente visibile ed infine affinare e potenziare il “ca-

pitale umano/educativo” presente nella scuola attraverso il quale si trasmettono 

ai ragazzi valori, competenze, atteggiamenti, idee, ecc. 

Il percorso prevede l’alternanza dinamica di momenti di formazione teorica partecipata e 

di tirocinio pratico suddivisa in questi steps successivi: 

o Incontro/i di formazione teorica per gli insegnanti di illustrazione di tecniche adatte 

allo scopo descritto da concretizzare all’interno delle classi (ad esempio, ma non in 

maniera esclusiva: “Il Consiglio di Cooperazione”); 

o Incontro/i all’interno delle classi di sperimentazione ed applicazione di tali stru-

menti condotti dagli insegnanti partecipanti al percorso, affiancati dal formatore 

con funzioni di tutor sul campo 

o Incontro/i di verifica della sperimentazione in classe, di analisi dei risultati e delle 

dinamiche emerse, al fine di affinare le modalità relazionali più efficaci da concre-

tizzare in autonomia da parte degli insegnanti; 

o Incontro/i all’interno delle classi di sperimentazione ed applicazione di tali stru-

menti condotti in autonomia dagli insegnanti partecipanti al percorso, senza la pre-

senza del formatore. Agli insegnanti sarà trasmesso un “report” con una griglia di 

valutazione della sperimentazione da trasmettere anche via mail al formatore dopo 

ogni incontro in classe; 

o Incontro/i di verifica con il formatore delle sperimentazioni condotte in autonomia 

da parte degli insegnanti con confronto sui risultati emersi tramite l’analisi dei sin-

goli “report”; 

o Incontri a cadenza mensile/bimestrale che da formativi si trasformano sempre di 

più in incontri di  “supervisione” degli insegnanti che saranno resi progressiva-

mente sempre più autonomi nella gestione degli strumenti acquisiti. 
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23. Consiglio di cooperazione  

Obiettivi 

 Fornisce agli insegnanti uno strumento di gestione del gruppo che possa facilitare 

le relazioni tra i singoli e con l’insegnante; 

 Sfrutta le potenzialità dei ragazzi per gestire la classe; 

 Assegna responsabilità e ruoli ai singoli alunni modificando le dinamiche di 

comunicazione interne al gruppo classe; 

 Modifica il punto di vista del consiglio di classe. 

 

 

Contenuti 

Il consiglio di cooperazione è una riunione di tutti i ragazzi con l’insegnante e serve per 

parlare di:  

 Organizzazione della vita all’interno della classe; 

 Relazione: all’interno del gruppo classe e con gli insegnanti; 

 progetti: che fare? In classe, fuori, …  

 

È un luogo di gestione dove tutti sono sullo stesso livello, pur mantenendo ruoli diversi e 

compiti diversi: il gruppo e l’individuo sono sullo stesso piano si discuterà dei bisogni del 

gruppo e di quelli dell’individuo. 

L’insegnante è facilitatore, non conduttore, non deve avere in mente il traguardo o 

l’obiettivo, ma solo le modalità di conduzione e mantenere il gruppo ancorato alla realtà 

permettendo però la sperimentazione di nuove soluzioni. 

Non si cercano i colpevoli di ciò che accade, ma si cerca la modalità per aiutare a fare in 

modo che non accada più. Si rende evidente ciò che succede in classe (a volte bisogna 

addirittura sostenere chi è nel torto perche ha tutta la classe contro. 

 

Si cercherà di fornire agli insegnanti alcuni strumenti per gestire: 

 L’ ascolto attivo: sentito, empatico, e soprattutto non giudicante; 

 La relazione dialogante: centrata cioè sull’imparare dall’altro; 

 Le emozioni: esprimere le proprie emozioni, aiutare e aiutarsi a riconoscerle e a 

relazionarsi ad esse. 

 

 

24. Sportello d’ascolto: Spazio Mentoring  

Obiettivi 

• Sostegno individuale alla formalizzazione dei bisogni e al riconoscimento delle po-

tenzialità personali; 

• Focus sulla metodologia e gli strumenti educativi; 

• Consulenza in loco di esperti o invio a servizi ideali; 

• Intercettazione precoce del disagio. 
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Contenuti 

Tale servizio di concretizza nel fornire un supporto ed un sostegno specifico e qualificato 

agli insegnanti delle scuole coinvolte ed agli operatori degli spazi aggregativi per minori 

presenti sul territorio nella co-gestione di minori in difficoltà che necessitano di un soste-

gno qualificato di tipo psicopedagogico. 

 

Le attività previste sono: 

 Counseling per gli insegnanti delle scuole coinvolte e per gli operatori degli spazi 

aggregativi del territorio;  

 Progettazione supervisione e verifica di progetti individualizzati di sostegno e/o 

supporto per minori in difficoltà in collaborazione con gli operatori degli spazi ag-

gregativi del territorio e con le scuole. 

 

 

25. Formazione specifica  

Formazione psicopedagogica per docenti. Interventi diconsulenza al team, al collegio 

docenti e al singolo docenteper supportare nel riconoscimento delle manifestazioni di 

difficoltà e disagio degli alunni, nella gestione di progettipedagogici personalizzati e di 

gruppo e nella presa didecisioni su casi problematici, operando in collaborazione fra scuola, 

famiglia e servizi. 
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Équipe 
 

Il presente documento è stato redatto dagli operatori dell’equipe preven-

zione della cooperativa Crisalide: 

 

 Dott.ssa Arianna Belotti, Educatrice Iscritta all’albo Fiss (Federazione Italiana di Ses-

suologia Scientifica) come Esperta di Educazione Sessuale. 

 Dott.ssa Antonella Boioni, Psicologa esperta di Psicologia Clinica e Neuropsicologia. 

 Dott.ssa Cristiana Bosiopsicologa esperta in psicopatologia dell'apprendimento. 

 Dott.ssa Giuseppina Bosio, Educatrice. 

 Dott. Brignoli Corrado, Psicologo. 

 Dott. Fabio Erba, Pedagogista. 

 Dott.ssa Maura Guerinoni, Educatrice professionale. 

 Dott. Gian Mario Longhi, Pedagogista Iscritto all’albo Fiss (Federazione Italiana di 
Sessuologia Scientifica) come Esperto di Educazione Sessuale. 

 Dott.ssa Emma Oldrati, Educatrice professionale, Pedagogista. 

 Dott.ssa Egle Sentieri, Psicologa esperta di Età Evolutiva. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni informazione, necessità e/o richiesta di preventivi contattare: 

dott. Gian Mario Longhi 

Cell. 331 664 3586    @:gianmariolonghi@cooperativacrisalide.it 

  

Specialisti 
 

Cooperativa Crisalide si avvale della consulenza, in fase di progettazione, svolgi-

mento e verifica dei percorsi, di personale specializzato a seconda dell’argo-

mento trattato: logopedista, avvocato, sessuologo, nutrizionista, ludoterapeuta, 

psicomotricista… 

Tali figure interverranno al bisogno e su richiesta per consulenze all’Istituto o 

alle singole persone. 

mailto:gianmariolonghi@cooperativacrisalide.it
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CREDITS 
 

Di seguito sono riportate alcune delle scuole con le quali abbiamo collaborato negli ultimi 

anni: 

 

Istituti Comprensivi: 
 Chiuduno – Bolgare: Primaria Bolgare, Secondaria di I Grado di Bolgare e Chiuduno; 

 Borgo di Terzo: Secondaria di I Grado; 

 Grumello del Monte: Secondaria di I Grado di Grumello e Telgate; 

 Calcinate: Secondaria di I Calcinate, Mornico e Palosco; 

 Castelli Calepio: Secondaria di I Grado; 

 Bagnatica: Secondaria di I Grado di Brusaporto, Costa di Mezzate; 

 Donadoni Bergamo: Secondaria di I Grado e Primaria;  

 Santa Lucia Bergamo: Secondaria di I Grado e Primaria;  

 Clara Levi: Donadoni Bergamo: Secondaria di I Grado di Bonate Sotto e Madone; 

 Muzio Bergamo: Secondaria di I Grado e Primaria  

 Gorlago: Secondaria di I Grado Montello; 

 Savoia Bergamo: Secondaria di I Grado; 

 Sovere: Secondaria di I Grado; 

 Trescore Balneario: Secondaria di I Grado. 

 

Secondarie di II grado 
 Liceo Artistico Statale Manzù di Bergamo; 

 Liceo Artistico Statale Simone Weil di Treviglio; 

 Liceo Artistico Statale Decio Celeri di Lovere; 

 Scuola d’arte Fantoni di Bergamo; 

 Istituto Istruzione Superiore Rigoni Stern (ex Agraria); 

 Liceo Federici di Trescore Balneario; 

 Liceo Linguistico Falcone di Bergamo; 

 I.T.C. B. Belotti di Bergamo; 

 Liceo Scientifico Mascheroni di Bergamo; 

 A.B.F. di Bergamo e di Trescore; 

 C.F.P. Sistema. 

  



 

 

 

 

  

  

So
m

m
ar

io
 

42 

Sommario 
Chi siamo ............................................................................................................................... 2 

Filosofia dei progetti ............................................................................................................. 4 

Sintesi dei progetti ................................................................................................................ 5 

Premesse progettuali e modalità di intervento .................................................................. 11 

Personalizzazione dell’intervento ................................................................................... 11 

Operatori coinvolti .......................................................................................................... 11 

Strutturazione dei percorsi ............................................................................................. 11 

Metodologia operativa ................................................................................................... 12 

 

Area identità ....................................................................................................................... 13 

1. Progetto affettività sessualità  ........................................................ 13 

2. Educazione all’assertività e alla gestione dell’aggressività tra pari  ........... 16 

3. Dalla responsabilità all’abilita a rispondere  ................................................ 16 

4. Self-efficacy  ................................................................................................ 17 

5. Orientamento - Educare alla scelta 1  ............................................................... 18 

6. E adesso…tocca a me! - Educare alla scelta 2  ................................................... 21 

7. Educare ai media: Generazione touch  ................................................. 21 

8. Io, noi, voi: percorso sull’identità ..................................................................... 24 

9. Educare alla Rappresentanza: percorso di formazione per rappresentanti di classe 

 ........................................................................................................................ 25 

 

Area Salute .......................................................................................................................... 26 

10. Dalla cultura della dipendenza alla cultura dell’autonomia  ........ 26 

11. Tra gioco e realtà  ............................................................................... 27 

12. Alcool e guida  ........................................................................................... 28 

13. A.I.D.S. cultura, prevenzione e solidarietà  ..................................................... 29 

14. Screening D.S.A.  ............................................................................................. 30 

15. Cyber-bullismo  ................................................................................... 31 

16. Sportello d’ascolto: Spazio Mentoring  .................................. 32 



 

 

 

 

 

 

So
m

m
ar

io
 

 

43 

17. Educare all’alimentazione: costruire un rapporto sano con il cibo 

 ..................................................................................................................................... 33 

 

Area Esperienziale ............................................................................................................... 34 

18. Vita di scuola e scuola di vita: progetto intervallo  ................................... 34 

9. Progetto tutoring ..................................................................................................... 35 

20. Brick Time!  ................................................................................... 35 

21. Animazione alla lettura  ............................................................................ 36 

 

Area Insegnanti ................................................................................................................... 37 

22. Coaching  ....................................................................................... 37 

23. Consiglio di cooperazione  .................................................................. 38 

24. Sportello d’ascolto: Spazio Mentoring  ................................... 38 

25. Formazione specifica  ............................................................. 39 

 

Équipe .................................................................................................................................. 40 

Specialisti ............................................................................................................................. 40 

CREDITS ............................................................................................................................... 41 

Istituti Comprensivi: ........................................................................................................ 41 

Secondarie di II grado ...................................................................................................... 41 

 

file:///F:/DOCUMENTI/LAVORO/CRISALIDE/Scuole/Opuscolo/14-15.docx%23_Toc388286202


 


