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Comunicazione n.    568                                                                                          Chiari, 6 febbraio 2021 

 

Ai docenti  

Al registro Nettuno 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Progetto “Nascondino” 
 

Si porta all’attenzione dei docenti dell’Istituto il Progetto “Nascondino”, come da locandina allegata, 

proposto dall’Amministrazione Comunale di Chiari. 

Chi volesse ricevere ulteriore materiale illustrativo in merito può rivolgersi alla Dirigente scolastica 

inviando una mail a dirigente@iisleinaudi.gov.it 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 
          

 

 

 



Ma di cosa stiamo parlando? 
Omosessualità, pedofilia, pederastia:  chiariamo 
i termini per capire meglio

Un angolo tutto per me 
Il pudore e la vergogna come un’arma di difesa  
per ragazzi e ragazze 

Mostrarsi deboli 
La fragilità come elemento costitutivo dell’umano

Un corpo che si apre 
La sessualità adolescenziale dalla masturbazione  
all’incontro con l’altro/a

E Thanatos? 
La mortalità del corpo e la dimensione dell’eros

Questo corpo che mi fa star bene 
Che cosa è il piacere: il mio, quello dell’altro/a, quello di tutti

Classi III secondaria I grado e I/II secondaria II grado

Classi III/IV/V secondaria II grado

Raffaele Mantegazza
a cura del prof.

Docente	di	Scienze	umane	e	pedagogiche	
Dipar3mento	di	Medicina	e	Chirurgia	

Università	di	Milano-Bicocca

I due cicli di incontri online proveranno  a 
trattare temi molto “forti” e spesso ancora 
considerati tabù in previsione della visione 
dello spettacolo “Nascondino”. I temi 
saranno trattati con delicatezza  e rispetto 
per le sensibilità dei ragazzi e delle ragazze 
e soprattutto prestando massima attenzione 
alla questione del linguaggio, che è 
essenziale quando si affrontano questi temi. 
Largo spazio sarà dato alle osservazioni e 
alle opinioni e esperienze dei ragazzi. Per 
ogni incontro si è indicata un’opera-stimolo 
dalla quale le riflessioni prenderanno avvio. 
 
Per info sulla partecipazione agli incontri: 
associazionemontessoribs@gmail.com 

UN PROGETTO DI

9 aprile 
2021

23 aprile 
2021

7 maggio 
2021

6 aprile 
2021

20 aprile 
2021

4 maggio 
2021


