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Ai Docenti di Lettere 

Classi seconde 

Scuola Secondaria di 1^ grado 

 

Alle Famiglie degli alunni 

Classi seconde  

Secondaria di 1^ grado 

(tramite libretto personale)  

 

Al sito web dell’Istituto 

 

E,p.c. al D.S.G.A. 
 

Oggetto: Progetto “Pari opportunità ” - classi seconde 

              Calendario incontri 

 

Si trasmette il calendario degli incontri delle classi seconde relativi al progetto in oggetto con la  

Dott.ssa Maria Rosaria Antonelli, psicologa psicoterapeuta – operatrice FiloRosa Auser, e le 

volontarie dell’Associazione “Filo Rosa Auser”: 

 

 

Si rende necessario adeguare l’orario dei seguenti docenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli incontri, che si svolgeranno durante le ore dei docenti di lettere, hanno come titolo 

“Riconoscere la giusta distanza per rispettare sè e gli altri” 
Si allega alla comunicazione la descrizione del progetto come inviata dall’ esperta. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Fausta Zibetti 

 

Data Classe/classi orario Luogo  Docente 

09/01/2018  2D 7.50 / 9.50 In classe Alfi 

2B 10.50 / 12.50 In classe Aspesi 
     

15/01/2018  2A 9.50 / 11.50 In classe  Cannavò 

 2C 11.50 / 13.50 In classe Cerutti 
     

16/01/2018 2D 7.50 / 9.50 In classe Alfi 

2B 10.50 / 12.50 In classe Aspesi 
     

23/01/2018 2C 7.50 / 9.50 In classe Cerutti 

2A 9.50 / 11.50 In classe Cannavò 

DOCENTI Mercoledì 23/01 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 

 Alessio  
3C* 

Classe intera 
1B 3C  1B 

 Tilotta 
2A* 

Classe 
intera 

2A  2A 2A  

 Cerutti 2C 2C 3C    

 Cannavò  1C 2A 2A   

http://www.comprensivocardano.gov.it/
mailto:segreteria@cardanoscuole.it


 

PROGETTO Pari Opportunità – Classi seconde secondaria di 1° grado 
Destinatari: 
Alunni delle classi II, scuola media inferiore 

 

Titolo: "Riconoscere la giusta distanza per rispettare sè e gli altri". 
E' molto difficile al giorno d'oggi riuscire a modulare le giuste distanze interpersonali, sia perchè da un 
lato si è poco consapevoli dei propri confini personali, sia perchè non ci si sofferma abbastanza nel 
riflettere e prestare attenzione ai confini dell'altro. Prendere coscienza della giusta distanza ed 
imparare a modularla, aiuta a costruire ogni rapporto interpersonale e soprattutto a prendere 
consapevolezza di quale tipo di rapporto si voglia costruire. 

 

Obiettivi generali: 
Promuovere una riflessione personale del rispetto dei proprio bisogni e il riconoscimento di quelli altrui. 
Obiettivi specifici: 

- Guidare gli alunni ad un rapporto corretto e consapevole con gli altri, guidandoli verso una maggiore 

consapevolezza dei propri bisogni relazionali e quelli degli altri. 

- Imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare. 

- Imparare a comunicare favorisce la relazione sana con gli altri, la fiducia in sé stessi e il benessere 

individuale e del gruppo classe 

- Apprendere e rinforzare la capacità di 

esprimersi. Rispettare il proprio pensiero e quello 
dell’altro 

I incontro: 

Questo primo incontro avrà come obiettivo quello di spronare il ragazzo a riflettere su di sè e le sue 
relazioni per la costruzione consapevole del confine soggettivo. 

- Breve introduzione sulla teoria dei confini 

- I attività: "il disco delle relazioni" 

Verrà loro chiesto singolarmente di posizionare su un grafico appositamente costruito, le loro relazioni, 

ad una distanza piu o meno vicina a sè. Costruiremo insieme "il disco delle relazioni", insieme 
discuteremo su cìo che permettiamo e non permettiamo in base alla distanza personale. 
-II attività: Le relazioni intime 
Consegneremo a ciascun ragazzo 10 domande a risposta chiusa (si o no), che fungeranno da spunto per 

una riflessione per l'attività successiva. 
-III attività: Verrà chiesto ad ogni ragazzo di stilare un breve decalogo di regole che vorremmo 
venissero rispettate dalle persone con le quali abbiamo una relazione di vicinanza ed intimità. 

-IV attività: discussione e confronto su ciascun decalogo e costruzione del gruppo delle "linea di 
confine". 

II incontro: "Rispettare il confine dell'altro" 

In questo secondo incontro ci concentreremo sull'altro. L'obiettivo è comprendere e rispettare il confine 
che l'altro ci pone. 

I attività: facciamo camminare i ragazzi per la stanza facendoli riflettere su alcuni elementi, mentre 

sono in relazione tra loro. 

II attività: riflettere insieme sulla diversità di cultura e sulle diverse distanze che potrebbero voler 

tenere. III attività: visione di filmati/scene e discussione in gruppo. 
IV: conclusioni in plenaria 
V: questionario di 

gradimento  
Materiali: 

fogli di carta 
fotocopie 
video proiettore 
nastro 

cucitrice 
post it/foglietti 

 
Durata: 
2 incontri a classe (4 sezioni) di 2 ore cad., per un totale di 16 ore 
Conduttrici: 
Dott.ssa Antonelli, Psicologa Psicoterapeuta- operatrice FiloRosa Auser Volontaria 

del FiloRosa AusER 

ALLEGATO – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 


