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Cir. n. 191                   Bergamo, 23 febbraio 2023 
 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI  

 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
 

Oggetto: Progetto “Educazione affettiva e sessuale” – classi seconde  
 

Si comunica che a partire dal 27/02/2023 si svolgerà il corso di affettività e sessualità che interesserà 
tutte le classi seconde dell’Istituto come da calendario allegato. 
Il percorso si compone di 6 incontri di 2 ore circa ciascuna ed è gestito da docenti dell’istituto 
appositamente formati con il metodo delle Life Skills. L’ultimo incontro, da realizzarsi nei mesi di 
aprile/maggio, consisterà in una visita al Consultorio di Bergamo. 
 
Tematiche 
 
Le tematiche affrontate riguardano vari aspetti della sessualità e della relazione affettiva: la conoscenza 
del funzionamento degli apparati riproduttori, le malattie sessualmente trasmissibili e i fattori di rischio, 
i contraccettivi, gli stereotipi e l’accettazione delle differenze, le relazioni sui social. 
 
Le Life Skills 
 
Le Life Skills sono una serie di abilità (capacità) relazionali, cognitive, ed emotive di base, che 
permettono alle persone di operare con competenza sul piano individuale e sociale. Sono le 
competenze che favoriscono comportamenti positivi e di adattamento, che rendono l’individuo 
maggiormente capace di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita di tutti i giorni. 
Le Life Skills possono essere promosse e insegnate ai giovani come abilità che si acquisiscono 
attraverso l’apprendimento e l’allenamento e contribuiscono alla percezione di autoefficacia, autostima 
e fiducia in sé stessi. 
La mancanza di tali abilità può̀ causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti negativi 
e a rischio. 
 
Con successiva comunicazione sarà reso noto il calendario del progetto “Educazione affettiva 
e sessuale” – classi seconde. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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