Collegio Castelli, Saronno. II media. 2014
Modulo: CHI SONO IO
“Mi è piaciuta molto la parte riguardante la
sessualità e il sesso, le differenze, che non
Gennaio 2013

sapevo.”
“l'idea più importante è aiutare gli altri anche

La parola ai ragazzi…

senza conoscerli, senza aspettarsi niente in
cambio”

Scuola Liceo Scientifico Setti Carraro,
milano, V superiore, 2012

“l’idea più importante per me è stata: avere un
senso per vivere”

Modulo: chi sono io

“mi è piaciuta la semplicità con cui hanno

“Noi abbiamo bisogno degli altri e gli altri di

spiegato il tema della sessualità”

noi, quindi dobbiamo evitare di cercare di fare

“Mi ha fatto "crescere" nella mente”

tutto da soli , evitare di non chiedere aiuto
quando abbiamo bisogno e allo stesso tempo

Modulo: l’autostima: imparare a volersi

dobbiamo essere capaci di rappresentare un

bene

punto di riferimento e sicurezza per gli altri”

“Ognuno di noi ha delle qualita', delle

“Amore di sé, per sé”

capacita' e degli interessi che deve saper

“incontro utile per guardarsi dentro, cosa che

sfruttare.”

oggi giorno non si trova più il tempo di fare”

“Mi e' piaciuto molto ascoltare le idee per

“i temi trattati sono facilmente introducibili

migliorarsi.”

nella quotidianità e possono essere sentiti da

“Il cambiamento che avviene in noi al

tutti; sono temi che ci riguardano in prima

passaggio dall'infanzia all'eta' adulta.”

persona”

“Imparare ad avere autostima e incoraggiare
gli altri. Fare il possibile per raggiungere una

Modulo: Aspettare vale la pena

meta.”

“L'amore è fatto anche di parole”
“Capire davvero quando donarsi ad un'altra

Modulo: Internet sotto esame

persona totalmente”

“il rapporto tra vita vera e virtuale”

“Differenza tra amore e aver bisogno di te”

“è stato molto interessante parlare del cyber

“Vale la pena aspettare per rendere le cose

bullismo”

ancora più belle”
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“la protezione di se stessi e la riservatezza

“la parte più importante è stata quando hanno

riguardo internet”

detto che anche se i genitori si separano
l'amore per i figli non diminuisce”

Brescia, scuola Istituto tecnico Agrario
G.Pastori. 2013. I superiore

Scuola Liceo Scientifico Setti Carraro,

Modulo Aspettare vale la pena

milano, V superiore, 2012

“è stato molto educativo, specialmente per la

Modulo: chi sono io

spiegazione della differenza tra

“Noi abbiamo bisogno degli altri e gli altri di

innamoramento e amore”

noi, quindi dobbiamo evitare di cercare di fare

“le tematiche trattate sono molto importanti e

tutto da soli , evitare di non chiedere aiuto

bisogna tenere presenti le cose dette e

quando abbiamo bisogno e allo stesso tempo

applicarle nella vita”

dobbiamo essere capaci di rappresentare un

“aspettare ne vale la pena”

punto di riferimento e sicurezza per gli altri”

“il controllo delle emozioni è molto

“Amore di sé, per sé”

importante per la nostra età, perché può

“incontro utile per guardarsi dentro, cosa che

lasciare ferite scoperte molto gravi “

oggi giorno non si trova più il tempo di fare”
“i temi trattati sono facilmente introducibili

Modulo: sogna e realizza

nella quotidianità e possono essere sentiti da

“Per raggiungere i propri obiettivi bisogna

tutti; sono temi che ci riguardano in prima

crederci veramente”

persona”

“Tutti abbiamo un sogno che guida la nostra
vita”
“I

piccoli

Modulo: Aspettare vale la pena
gesti

determinano

i

grandi

“L'amore è fatto anche di parole”

cambiamenti”

“Capire davvero quando donarsi ad un'altra

“Non arrenderci mai nel seguire un sogno”

persona totalmente”

“Avere un sogno e non farcelo calpestare”

“Differenza tra amore e aver bisogno di te”
“Vale la pena aspettare per rendere le cose

Scuola Geis, Arese, I media, 2012

ancora più belle”

Modulo: La mia famiglia
“La cosa più importante è l’aver parlato della
divisione tra genitori”
“aiutare la mamma ed il papà”
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