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Punto alla situazionePunto alla situazione



Gruppo di lavoro per lGruppo di lavoro per l’’educazioneeducazione
sessuale nelle scuolesessuale nelle scuole

Gruppo di lavoro, istituito dal DECSGruppo di lavoro, istituito dal DECS
((RisRis.. dipdip. 17/03.02.2009). 17/03.02.2009)

Compiti:Compiti:
Valutare la documentazione didattica destinata ad allievi e Valutare la documentazione didattica destinata ad allievi e 
docenti e procedere alla sua diffusionedocenti e procedere alla sua diffusione
Proporre iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte ai Proporre iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte ai 
docentidocenti
Proporre lProporre l’’elaborazione di nuovi materiali didatticielaborazione di nuovi materiali didattici
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Documenti di riferimento:Documenti di riferimento:

-- Rapporto finale del GLES 1, aprile 2006Rapporto finale del GLES 1, aprile 2006
-- Linee guida per lLinee guida per l’’ES nelle scuole, DECS/DSS, ottobre 2008ES nelle scuole, DECS/DSS, ottobre 2008

Ogni documento recuperabile su:Ogni documento recuperabile su:

www.scuoladecs.ti.ch/educazionesessualewww.scuoladecs.ti.ch/educazionesessuale

http://www.scuoladecs.ti.ch/educazionesessuale
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AttivitAttivitàà principali 2010/11principali 2010/11

-- 8 progetti di formazione/attivit8 progetti di formazione/attivitàà didattiche in altrettanti didattiche in altrettanti 
istituti di SMistituti di SM

-- 2 seminari di formazione docenti, con applicazioni 2 seminari di formazione docenti, con applicazioni 
didattiche per due gruppi di docenti SI/SEdidattiche per due gruppi di docenti SI/SE

-- 3 pomeriggi di formazione comune, per i docenti 3 pomeriggi di formazione comune, per i docenti 
implicati nei progetti e aperti al pubblico, su tematiche implicati nei progetti e aperti al pubblico, su tematiche 
particolari (particolari (G.BlandinoG.Blandino,, A.PellaiA.Pellai,, M.CaranzanoM.Caranzano))
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Obiettivi perseguiti con i progettiObiettivi perseguiti con i progetti
-- favorire esperienze di istitutofavorire esperienze di istituto
-- abbinare i momenti formativi (per i docenti) alla abbinare i momenti formativi (per i docenti) alla 
programmazione e realizzazione delle attivitprogrammazione e realizzazione delle attivitàà didattichedidattiche
(destinate agli allievi), costantemente discusse e (destinate agli allievi), costantemente discusse e 
verificate con i colleghi del gruppoverificate con i colleghi del gruppo--progettoprogetto
-- sensibilizzazione e coinvolgimento di altri colleghi di sensibilizzazione e coinvolgimento di altri colleghi di 
istitutoistituto
-- informazione e coinvolgimento preventivo e continuo informazione e coinvolgimento preventivo e continuo 
delle famiglie (riunioni con i genitori)delle famiglie (riunioni con i genitori)
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Temi fondamentali comuni ai vari progetti:Temi fondamentali comuni ai vari progetti:

-- la conoscenza di sla conoscenza di séé e degli altrie degli altri
-- il rispetto (di sil rispetto (di séé stessi, degli altri)stessi, degli altri)
-- le responsabilitle responsabilitàà
-- la qualitla qualitàà della comunicazione e della relazionedella comunicazione e della relazione
-- ll’’informazione corretta e oggettivainformazione corretta e oggettiva
-- ll’’educazione affettiva, leducazione affettiva, l’’amoreamore
-- il piacereil piacere
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Punti forti:Punti forti:

-- lavori di gruppolavori di gruppo
-- presenza di un formatore/consulente/supervisorepresenza di un formatore/consulente/supervisore
esternoesterno

-- messa in comune dei vissuti personali e delle messa in comune dei vissuti personali e delle 
esperienze didatticheesperienze didattiche
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PuntiPunti ““debolideboli”” (da migliorare)(da migliorare)

-- coinvolgimento di colleghi dello stesso istitutocoinvolgimento di colleghi dello stesso istituto
-- durata dei progettidurata dei progetti
-- capacitcapacitàà di riflettere sul proprio operato (rapporto finale)di riflettere sul proprio operato (rapporto finale)
-- possibilitpossibilitàà di usufruire di una supervisione continuata di usufruire di una supervisione continuata 
da parte di un consulente esternoda parte di un consulente esterno
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Programmi futuri (2011/12):Programmi futuri (2011/12):

-- nuovi progetti per vari ordini di scuola (in via di nuovi progetti per vari ordini di scuola (in via di 
definizione)definizione)
-- altri pomeriggi di formazione comunealtri pomeriggi di formazione comune
-- progettoprogetto ““ll’’ES in un CiakES in un Ciak”” per le SMS e per le SMS e SprofSprof
-- serate film/discussione (in serate film/discussione (in collabcollab. Con IUFFP). Con IUFFP)
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