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Corso Base Teen STAR

Per amare ed essere amati

Seminario di formazione
per Insegnanti, Educatori e Genitori
Iscrizione (sul sito di TEEN STAR), entro il 4 dicembre 2022
Quota di partecipazione: €uro 260.00

Il programma Teen STAR per l'educazione sessuale nelle scuole
Teen STAR (Sexuality Teaching in the context of Adult Responsibility) Educazione
Sessuale in un contesto di Responsabilità Adulta, è un efficace metodo di
formazione applicato in 56 Paesi. Ideato negli anni ’80 dalla dott.ssa Hanna Klaus
docente presso la George Washington University e attualmente diretto dalla
Prof.ssa Pilar Vigil ginecologa e biologa docente della Pontificia Università Cattolica del Cile.
In una ricerca del dicembre 2014 pubblicata negli USA, “What Works for
Adolescent Sexual and Reproductive Health” (Ciò che funziona per la salute
sessuale e riproduttiva degli adolescenti) il Teen STAR è stato valutato tra i primi
7 programmi che danno risultati positivi.
Il Teen STAR prevede:
•
percorsi per le diverse fasi dell’età evolutiva bambini, adolescenti e giovani
che integrano nel processo formativo anche i genitori;
•
workshops formativi per genitori, insegnanti, educatori, personale medico
e paramedico.

La pedagogia nel programma Teen STAR
Teen STAR è un percorso che accompagna le nuove generazioni, attraverso un
processo di progressiva conoscenza dei propri ritmi biologici, nella scoperta della
bellezza e dell’armonia di un corpo fatto per la comunicazione e la relazione.
Nell’adolescenza, la dimensione biologica conosciuta ed approfondita permette
di scoprire che la sessualità non è il mero esercizio della pulsione sessuale, per la
quale è necessario applicare delle tecniche utili a non subire conseguenze
indesiderate, bensì la realizzazione del profondo desiderio di amare ed essere
amati.
Teen STAR considera la sessualità una dimensione che racchiude tutte le
dimensioni della persona, pertanto, nell’età evolutiva è indispensabile integrare
l’appena sbocciata capacità sessuale con lo sviluppo della personalità e il
processo identitario in atto.
I risultati raggiunti nei diversi paesi in cui Teen STAR opera, dimostrano che la
conoscenza dei dinamismi espressivi della corporeità aiuta i ragazzi ad esercitare
la libertà in modo critico e responsabile, orientando le scelte quotidiane consapevoli dei condizionamenti culturali e sociali del contesto in cui vivono.
I Tutor del programma Teen STAR esperti, sia dei contenuti che di efficaci metodologie di insegnamento, attraverso: role-play, action learning, visione di filmati,
ascolto di brani musicali accompagnano i ragazzi dando loro gli strumenti per
avere costantemente un ruolo attivo e di ricerca. Queste tecniche permettono ai
formatori di rivolgere l’attenzione soprattutto ai processi d’apprendimento in cui
le informazioni devono essere codificate e strutturate rendendo i contenuti
fruibili.
I Tutor formati che si avvalgono del programma Teen STAR, nei diversi contesti
scolastici ed educativi, partecipano, attraverso l’area riservata della piattaforma
web, a momenti di condivisione delle esperienze e scambio di sussidi didattici.
Nelle diverse aree territoriali l’equipe di supervisione accompagna il lavoro dei
Tutor coordinando e monitorando i corsi che si svolgono nelle scuole e nei diversi
contesti educativi.
I corsi di aggiornamento e approfondimento organizzati periodicamente da Teen
STAR Italia offrono una formazione specifica per:
•
i percorsi didattici per le diverse fasi dell’età evolutiva;
•
le problematiche di conduzione dei gruppi giovanili;
•
le modalità di presentazione dei contenuti disciplinari in contesti sempre
nuovi;
•
le richieste di approfondire alcuni contenuti formativi per le svariate
problematiche che possono emergere.

