
Qual è il posto del sesso
nell'educazione?

TEMPO

60 - 90 minuti

NO.
12 – 25 partecipanti

MATERIALI

● 4 tavoli con fogli preparati, ognuno con i gruppi di età (6-9, 9-12, 12-15,
15-18);

● Fogli A3, penne colorate, pennarelli.

OBIETTIVI

● Riflettere in piccoli gruppi sui bisogni di educazione sessuale in un
contesto scolastico;

● Rappresentare tutti i diversi soggetti coinvolti nell'educazione sessuale
attraverso il gioco di ruolo per migliorare l’empatia e fare una
valutazione più precisa dei bisogni;

● Raccogliere idee su come i partecipanti immaginano un curriculum di
educazione sessuale basato sulle loro esigenze / conoscenze /
pratiche.

INSTRUZIONI

PASSO DOPO

PASSO

1. Prepara quattro tavoli con i gruppi di età: 6-9, 9-12, 12-15, 15-18;
valuta se aggiungere anche il tavolo “adulti”!

2. Lз partecipanti possono scegliere con quale gruppo di età
lavoreranno;

3. Ci sono ruoli concreti in ogni gruppo: unǝ bambinoǝ, un genitore,
unǝ insegnante. Tutti questi ruoli dovrebbero essere rappresentati in
ogni gruppo;

4. Ogni gruppo inizia a raccogliere sul foglio tutti i tipi di parole, idee,
libere associazioni sull'educazione sessuale;



5. Importante! Ognuno può parlare solamente dal proprio ruolo: sei
unǝ "bambinǝ" devi rappresentare la prospettiva dellǝ bambinǝ.
Ogni gruppo deve cercare di raccogliere tutti i tipi di parole:
sentimenti, ricordi, domande, argomenti - raccolta libera;

6. Una volta terminato, ognunǝ "esce" dal ruolo e tutti i gruppi devono
fare una lista di otto argomenti che dovrebbero far parte
dell'educazione sessuale per il gruppo di età che rappresentano al
loro tavolo;

7. Tutti i gruppi presentano il loro lavoro in plenaria.

CONSIGLI

Se hai tempo, si potrebbe discutere di come sia andato il gioco di ruolo: la
raccolta di associazioni libere è un prezioso input / fonte per un ulteriore
lavoro.

QUESTA

ATTIVITÀ

ONLINE

Si può fare l'attività online usando le breakout room e/o Jamboard.

TEORIA

Fonte: attività sviluppata da Dora Mester, Attila Andics, Gyorgyi Sellei
@Ars Erotica Foundation


