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Prefazione !

  Questa pubblicazione nasce dal proposito di documentare la realizzazione 
di un progetto di promozione del benessere e della salute, attraverso l’educazione 
all’affettività e alla sessualità nella scuola primaria. Il lavoro è frutto della 
collaborazione tra gli operatori dell’équipe del Consultorio Familiare di 
Monserrato e un gruppo di insegnanti e educatori della scuola primaria del 
Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II di Cagliari.   

L’evocazione del “diario di bordo” del sottotitolo esclude l’obiettivo 
ambizioso di voler proporre un modello operativo ideale, focalizzandosi 
semplicemente sul proposito di diffondere una testimonianza dell’impegno degli 
operatori, delle modalità e degli strumenti utilizzati, insieme alle riflessioni che 
sono derivate dal lavoro. Ci è sembrato importante condividere le risorse, ma 
anche le inevitabili criticità e gli ostacoli incontrati in un processo così complesso e 
articolato. Il lasciare traccia, vuole anche tentare di dimostrare che svolgere un 
progetto di educazione all’affettività e alla sessualità nella scuola primaria non è 
una missione impossibile. Pur in presenza di pesanti ritardi normativi nella 
promozione di tali attività nella scuola, ci fa piacere sottolineare come l’esperienza 
e la determinazione abbiano permesso di portarla a compimento comunque, e con 
soddisfazione.  

La speranza è, quindi, di offrire un modesto contributo affinché 
l’educazione all’affettività e sessualità nella scuola primaria sia sempre meno un 
territorio da pionieri ma diventi, soprattutto nell’interesse della tutela del 
benessere e della salute dei bambini, finalmente routinaria. 

! !
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Capitolo 1 - La nascita del progetto 

Gli effetti di un’educazione affettiva e sessuale carente osservati nella 
pratica clinica consultoriale 

! Nell’ambito! dell’attività! clinica! ambulatoriale! è! frequente! rilevare! disagi! della! sfera!
sessuale! riconducibili! a! una! scarsa! informazione! sull’anatomia! e! la! fisiologia! dell’apparato!
genitale,! spesso! accompagnati! da! forte! inibizione! nel! formulare! correttamente! richieste!
riguardanti!il!funzionamento!della!propria!sessualità.!!La!difficoltà!a!utilizzare!un!vocabolario!
appropriato!per!descrivere!la!propria!anatomia!e!fisiologia!si!registra!in!tutte!le!fasce!d’età.!!
Gli! anni! di! scolarizzazione! e! la! maggiore! età! non! necessariamente! garantiscono! il!
superamento! degli! stereotipi! e! pregiudizi! che! accompagnano! la! sfera! sessuale,! rendendo!
frequentemente! molto! difficile,! anche! per! il! ginecologo,! il! tentativo! di! correggere! le!
informazioni! scientificamente! infondate! acquisite! attraverso! “il! sentito! dire”.! Questo!
fenomeno! si! osserva,! in!maniera! particolare,! per! quanto! riguarda! la! consapevolezza! della!
fisiologia! del! concepimento,! in! cui! prevalgono! rappresentazioni! spesso! infantili,! se! non!
addirittura! “magiche”,! dei! fattori! che! lo! determinano.!Una!modalità! simile! riguarda! anche!
l’approccio! nei! confronti! dei! comportamenti! a! rischio! di! contagio! delle! malattie!
sessualmente! trasmesse,! in! cui! prevale! un! atteggiamento! difensivo,! di! tipo! fatalistico,!
esemplificabile! nel! pensiero! “per% una% volta% …% non% succederà% proprio% a% me% …”.% Appaiono!
ancora!molto!presenti,! anche!nelle!nuove!generazioni! culturalmente!attrezzate,!dinamiche!
uomoDdonna!caratterizzate!da!una!forte!asimmetria!del!potere!relazionale!nella!coppia,!con!
la! donna! frequentemente! accondiscendente! alle! richieste! sessuali! maschili,! pur! se! non!
condivise.! !Non!è!raro,!inoltre,!che!i!ragazzi!o!i!giovani!adulti!maschi,!portino!in!consulenza!
preoccupazioni!rispetto!alla!propria!adeguatezza!sessuale!che!scaturiscono!dal!confronto!con!
modelli! distorti! della! sessualità! mutuati! dal! mondo! della! pornografia,! incentrati! su! una!
rappresentazione! in! termini! di! prestazione!onnipotente,! povera!di! elementi! d’integrazione!
con!la!dimensione!affettiva!ed!emotiva!dell’esperienza,!e!di!riconoscimento!e!rispetto!della!
soggettività!dell’altro!nella!relazione.!
 
 
Le esperienze dell’équipe e l’evoluzione dei modelli d’intervento nelle 
scuole 

L’attività! di! educazione! all’affettività! e! sessualità! del! Consultorio! Familiare! di!
Monserrato! nelle! scuole! inizia! negli! anni! ’90.! I! primi! progetti! dell’équipe! erano! rivolti!
prevalentemente! alle! scuole!medie! e! superiori.! Tali! interventi! prevedevano! incontri! con! i!
gruppi! classe,! a! scuola.! L’équipe!del! Consultorio,! giovane!e!piena!di! entusiasmo,!offriva! in!
quel!periodo!un!pacchetto!d’incontri!molto!lungo!e!articolato.!Tale!approccio!si!rivelò!per!gli!
operatori! molto! gratificante! perché,! nel! tempo,! gli! alunni! mostravano! di! identificare! il!
Consultorio! Familiare! come! struttura! di! riferimento! in! varie! fasi! evolutive,! dalla!
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contraccezione! fino! alla! richiesta! di! supporto! in! gravidanza.! L’aumento! esponenziale! delle!
richieste! d’intervento! da! parte! delle! scuole! del! territorio,! rese! indispensabile! un!
ridimensionamento!del!numero!degli! incontri!offerti,!così!da!poter!rispondere!a!quante!più!
scuole!possibili.!In!alcuni!istituti!fu!sperimentato!anche!l’utilizzo!di!momenti!assembleari,!che!
rispondessero!alla!necessità!di!incontrare!un!maggior!numero!di!ragazzi.!Questa!metodologia!
ha!dimostrato!subito!forti!limiti!nell’efficacia,!venendo!progressivamente!abbandonata.!Ci!si!
è!quindi! focalizzati! su!uno! schema!d’intervento! che!prevedesse! incontri! sia! a! scuola! sia! in!
Consultorio,!valorizzando!il!perseguimento!dell’obiettivo!di!far!conoscere!la!struttura,!le!sue!
finalità!e,!in!particolare,!promuovere!l’utilizzo!dello!Spazio!Giovani.1!!!

Negli! anni! l’attività! presso! le! scuole! ha! condotto! l’équipe! a! elaborare! diverse!
considerazioni! e,! conseguentemente,! ad! apportare! alcune! modifiche! della! metodologia!
dell’intervento! e! del! target.! Abbiamo,! infatti,! notato! che! gli! interventi! presso! gli! istituti!
superiori! erano! poco! efficaci,! poiché! le! conoscenze! dei! ragazzi! D! parziali! e,! spesso,!
fortemente! distorte! D! apparivano! abbastanza! consolidate,! quindi! difficilmente!modificabili!
con!interventi!brevi!o!assembleari.!!Spesso!poi!la!percezione!degli!operatori!era!di!arrivare!in!
forte!ritardo!nel!contrastare!abitudini!cristallizzate!di!comportamentali!sessuali!a!rischio.!Si!è!
quindi! pensato! che,! per! realizzare! degli! interventi! che! avessero! una!maggiore! ricaduta! in!
termini! preventivi,! fosse! necessario! rivolgersi! a! fasce! d’età! più! basse,! come! ad! esempio!
quella!delle!scuole!medie!inferiori.!Questa!ricalibrazione,!in!effetti,!ha!confermato!le!nostre!
ipotesi,! orientandoci! a! proporre! interventi! anche! ai! bambini! delle! scuole! elementari,! in!
copresenza! con! i! docenti,! inserendo! tale! attività! all’interno! dei! programmi! curricolari! di!
scienze!e!letteratura.!

Fin! dall’inizio! l’offerta! d’intervento! a! scuola! sui! ragazzi,! era! accompagnata! da!
proposte!di!lavoro!anche!con!il!gruppo!insegnante,!finalizzata!all’acquisizione!di!metodologie!
didattiche! che! consentissero! anche! ai! docenti! la! gestione! diretta! delle! tematiche!
dell’affettività!e!della! sessualità! con!gli! alunni.! !Questa!proposta! formativa!ha! suscitato,! in!
maniera! pressoché! sistematica,! scarsa! adesione.! Prevalevano,! infatti,! problemi! di! ordine!
organizzativo!(la!difficoltà!della!scuola!di!garantire!tale!spazio!formativo!per!gli! insegnanti),!
preoccupazioni!circa!l’adeguatezza!del!ruolo,!che!veniva!quindi!delegato!ai!cosiddetti!esperti!
e,! ultimo,! ma! non! meno! importante,! la! paura! che! essere! il! formatore! su! tematiche!
dell’affettività!e!sessualità!potesse!suscitare!proteste!–!o!addirittura!denunce!D!da!parte!dei!
genitori! degli! alunni,! in! assenza! di! una! normativa! in!merito.! Emergeva! tuttavia! che! talora!
anche! il! docente! delle! materie! scientifiche,! pur! legittimato! dal! programma! ufficiale! e! dal!
contenuto! dei! testi! adottati,! esprimeva! comunque! difficoltà! nell’affrontare! l’argomento!
dell’anatomia!e!fisiologia!dell’apparato!riproduttivo.!!

L’esperienza!sul!campo!ha!reso!sempre!più!evidente!agli!operatori!che,!in!assenza!di!
risorse!che!garantissero!di!svolgere!“a!tappeto”!gli! interventi!sulle!singole!classi,! il!numero!
dei! ragazzi! coinvolti! fosse! necessariamente! limitato.! Al! contempo! le! richieste! che!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Lo Spazio Giovani è l’attività del Consultorio rivolta ai giovani fino ai 25 anni. Tale spazio 
prevede l’accesso libero e gratuito, quindi senza prenotazione e senza prescrizione medica, in 
alcuni orari e giornate dedicate. In quelle fasce orarie gli utenti adulti non possono entrare in 
Consultorio.  Questo tipo di attività viene erogata da tutti i Consultori della ASSL Cagliari, in 
giornate differenti. L’art. 2 della Legge n. 194/78 garantisce, anche ai minorenni, la fruizione 
diretta dell’assistenza sanitaria da parte degli operatori del Consultorio. 
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pervenivano!da!parte!degli! istituti!superiori,!quindi!con!i!ragazzi!più!grandi,!avrebbero!reso!
necessario,! per! contrastare! la! mole! di! false! informazioni! sulla! sessualità,! un! numero!
d’incontri! non! compatibile! con! le! risorse! a! disposizione.! Sia! le! esperienze! effettuate! con! i!
ragazzi! delle! scuole! medie,! ma! anche! con! gli! alunni! delle! scuole! elementari,! facevano!
emergere! come! anche! nei! bambini! delle! prime,! fossero! già! presenti! informazioni! e!
rappresentazioni!distorte!della!sessualità.! Il! fatto!poi!che!l’intervento!degli!operatori!con!la!
classe! fosse! inevitabilmente! limitato! nel! tempo,! e! non! trovasse! una! continuità! nel! lavoro!
fatto! lungo! tutto! il! percorso! didattico,! si! configurava! sempre! di! più! come! un! elemento! di!
forte! limitazione! dell’efficacia.! ! Il! rispondere! degli! operatori! alle! curiosità! dei! bambini,! in!
assenza!di!un!lavoro!parallelo!con!gli!insegnanti!e!i!genitori,!rischiava!di!proporre!agli!alunni!
messaggi! contraddittori,! che! configuravano! il! tema! della! sessualità! come!medicoDsanitario!
piuttosto! che! contenuto! fisiologico! della! maturazione! personale! emotiva,! relazionale! e!
sociale!di!un!individuo.!

E’! in!questa! fase!evolutiva! che! l’équipe!del!Consultorio! Familiare!di!Monserrato!ha!
ricevuto!la!richiesta!di!collaborazione!da!parte!del!Convitto.!
!
 
La motivazione: perché l’educazione alla sessualità nella scuola 
primaria? 

 La! proposta! didattica! ed! educativa! della! scuola! prevede! da! diversi! anni! progetti! di!
Educazione! alla! salute!per! l’ampliamento!dell’offerta! formativa,! spesso! svolti! integrando! il!
tempo!curricolare!con!quello!semiconvittuale.!
L’idea! di! proporre! un! progetto! di! educazione! all’affettività! e! alla! sessualità! nella! scuola!
primaria! nasce! dall’esperienza! maturata! qualche! anno! prima! con! gli! alunni,! i! genitori,! i!
docenti!e!gli!educatori!delle!classi!terze!della!scuola!secondaria!di!primo!grado!e!del!biennio!
del!liceo.!
La!partecipazione!dei!ragazzi!e!delle!ragazze!agli!incontri!organizzati!dal!consultorio!familiare!
nell’ambito! dello! Spazio! Giovani! ha! suscitato! delle! perplessità! negli! adulti,! in! particolare!
docenti! ed! educatori,! che! hanno! mostrato! non! poche! resistenze! nell’accompagnarli! per!
lasciare!loro!uno!spazio,!fisico!e!psicologico,!e!chiedere!e!ricevere!informazioni!sull’affettività!
e!sessualità.!Si!è!riusciti,!inoltre,!a!coinvolgere!pochissimi!genitori.!Da!qui!la!consapevolezza!
che!sarebbe!stato!opportuno!avviare!prima!il!percorso!sia!per!gli!alunni!e!le!alunne!che!per!i!
loro!adulti!di!riferimento!all’interno!della!scuola.!D’altra!parte!i!docenti!della!scuola!primaria,!
osservando! l’interesse!e! la! curiosità!dei! bambini! per! le! tematiche! relative! alla! affettività! e!
sessualità,!sentivano!già!da!tempo!la!necessità!di!“rispondere”!con!chiarezza!alle!domande!
dei!loro!alunni!su!tali!argomenti.!
Dal!confronto!con!gli!operatori!del!consultorio,!e!in!accordo!con!l’allora!rettore!Dott.!Porru,!
si!è!così!proposto!il!percorso!nella!scuola!primaria.!
!
 
 
! !
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Capitolo 2 - Il lavoro con gli insegnanti 
e gli educatori 

Le testimonianze dei docenti e degli educatori 

Il%percorso%di%educazione%all‘affettività%e%alla%sessualità%che%ho%scelto%di%intraprendere%con%gli%
alunni%delle%attuali%classe%quinte%della%Scuola%Primaria%del%Convitto%Nazionale%di%Cagliari%si%è%rivelato%
per%me%un'occasione%di%crescita%sia%professionale%che%personale,%un%vero%e%proprio%proficuo%scambio%di%
esperienze.%

Inizialmente,%non%è%stato%facile%capire%quali%fossero%i%margini%dentro%i%quali%poter%indirizzare%il%
mio% intervento.% Avevo% paura% di% non% saper% gestire% i% ritmi% del% lavoro% di% ricerca% e% i% suoi% contenuti% e%
inoltre,%sarei%riuscita%ad%ottenere%l'approvazione%dei%genitori?%I%timori%sono%svaniti%dopo%i%primi%incontri%
con% gli% esperti% del% Consultorio% di% Monserrato% che% con% la% loro% competenza% professionalità% e%
disponibilità% mi% hanno% sostenuta% e% incoraggiata.% Le% mie% paure% erano% legittime% ma% infondate% e%
superarle%mi%ha%dato%l'input%giusto%per%proseguire.%

Il% coinvolgimento% dei% genitori% si% è% rivelato% un% punto% di% forza% del% progetto.% In% un% primo%
momento%sono%apparsi%molto% imbarazzati%e%preoccupati,%poi%dopo%qualche%riunione% informativa%alla%
quale,%inizialmente%hanno%partecipato%in%molti,%ho%trovato%degli%adulti%aperti%al%dialogo%e%desiderosi%di%
collaborare.%Questo%aspetto%è%confermato%dal%fatto%che%molti%alunni%hanno%costantemente%raccontato%
ai%genitori%quanto%svolto%in%classe,%creando%una%relazione%di% %comunicazione%aperta.%Con%i%bambini%è%
stato% più% facile.% Si% sono% sentiti% subito% personalmente% coinvolti% e% progressivamente% hanno% anche%
abbattuto% il%muro%della%diffidenza% inevitabilmente% legata%all'argomento% trattato:% la%sessualità.%A% tal%
fine%agli%allievi% sono%state%proposte%delle%attività%che% li%hanno% impegnati% in% ruoli%attivi.%Attraverso% il%
gioco,%la%musica,%l’arte,%le%conversazioni,%le%storie,%i%filmati%e%il%teatro%sono%stati%stimolati%a%riflettere%sui%
temi%scelti,%ad%esplorare%vissuti%e%valori%personali,%a%verificare%i%propri%atteggiamenti%e%comportamenti%
ad%ascoltare%gli%altri% e%a% confrontarsi% con%opinioni%e% scelte%diverse%dalle%proprie,% facilitando,% così,% la%
scoperta%e%il%superamento%delle%resistenze.%

L'originalità% delle% lezioni% ha% permesso% degli% sviluppi% positivi% anche% se,% com’era% lecito%
aspettarsi,%le%attività%hanno%anche%suscitato%dell'imbarazzo%che%rivela%la%delicatezza%della%situazione%e%
la%sensibilità%delle%persone%coinvolte;%visto.%che%l’imbarazzo%è%una%tipica%emozione%sociale.%Anche%i%più%
timidi% e% introversi% si% sono% lasciati% trascinare% dall'entusiasmo% generale% che% ha% connotato% tutto% il%
percorso,%riuscendo%così%ad%abbattere%i%tabù%preesistenti.%

Un%altro% importante%risultato%è% legato%alla%possibilità%delle%domande%che%non%si%osano%porre%
grazie%alla%“scatola%delle%confidenze”.%I%bambini%hanno%visto%questa%scatola%come%un’opportunità%per%
sentirsi% liberi% di% porre% domande% e% di% esprimere% i% loro% dubbi.% Dalle% domande% sono% emerse% curiosità,%
richieste% %di%aiuto,%di% consigli% e%bisogno%di% rassicurazioni.%Questa% scatola%è%diventata%un% importante%
strumento%anche%per%me,%mi%ha%permesso%di%calibrare% il%mio% intervento% in% funzione%dei%bisogni%degli%
allievi.%Mi% ha% dato% inoltre% l’opportunità% di% conoscere%meglio% la% realtà% dei% bambini% e% di% capire% quali%
interrogativi%portano%con%sé.%

Queste% considerazioni% avvalorano% l'iniziativa% di% proporre,% sin% dalla% scuola% Primaria,% dei%
percorsi%di%educazione%affettiva%e%sessuale%e%confermano%che%nonostante%l’età%gli%allievi,%sono%maturi%
per%affrontare% i% temi%proposti.%Mi%piace%terminare%con%una%citazione%“non%vi%è%più%solo% istruzione%da%
parte%dell'insegnante%verso%gli%allievi,%%ma%una%%coReducazione%e%una%co–evoluzione,%anche%l'insegnante%
impara% dai% suoi% alunni”.% Ringrazio% di% cuore% tutti% i% compagni% di% viaggio% che% hanno% contribuito% alla%
realizzazione%di%questo%Progetto,%gli%alunni%delle%due%classi,%quindi%i%genitori,%i%colleghi%e%in%particolare%
la% referente% del% progetto% e% gli% esperti% del% Consultorio% per% la% disponibilità% ed% i% preziosi% consigli% che%
hanno%saputo%trasmettermi.%

L'insegnante%Maria%Antonia%Loi%
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Capitolo 3 - Il lavoro con i genitori 

Le testimonianze dei genitori 

 Personalmente%non%posso%che%lodare%l'iniziativa%e%anzi%auspico%che%la%si%proponga%anche%nelle%
scuole%medie,%ciclo%nel%corso%del%quale%l'argomento%è%per%i%ragazzi%di%estremo%interesse%alla%luce%della%
"rivoluzione"%ormonale%che% li%coinvolge.% Il%corso%ha%dato%modo%a%mio%figlio%di% imparare,%senza%alcun%
imbarazzo%e%pudore,%cosa%accade%nel%suo%corpo%(e%in%quello%delle%compagne)%durante%la%pubertà,%cos'è%
un%atto%sessuale,% come%avviene% il% concepimento%di%un%bambino%e%come%questo%si% sviluppa%nel%corpo%
della% madre,% argomenti% che% non% sarei% stata% in% grado% di% affrontare% e% % spiegare% con% la% chiarezza% e%
competenza%della%docenti.%Allo% stesso%modo%sono% stati%affrontati%argomenti% inerenti% "l'affettività"%e%
dunque% si% è% affrontato% il% tema% delle% emozioni,% dell'importanza% del% viverle% ed% esprimerle.% E% stato%
affrontato% l'argomento% dell'innamoramento% ed% è% stato% spiegato% a% mio% figlio% cosa% accade% a% una%
persona%quando%prova%un%sentimento%d'amore%per%un'altra%persona;%da%qui%si%è%partiti%per%affrontare%
l'argomento% dell'omosessualità.% Ancora% si% è% parlato% di% bullismo% e% di% come% ci% si% debba% comportare%
quando%si% è%vittime%o% spettatori%di% tale% fenomeno.%Allo% stesso%modo%posso%affermare%che%è% stato%di%
grande% utilità% il% progetto% aperto% ai% genitori% che% tuttavia% non% ho% potuto% seguire% puntualmente% per%
problemi% di% lavoro.% Ritengo% che% il% progetto% abbia% avuto% su%mio% figlio% e% su% noi% genitori% un% impatto%
estremamente% positivo% in% quanto% è% stata% occasione% per% affrontare% con% semplicità% e% chiarezza%
argomenti%%che%sono%alla%base%della%nostra%esistenza%ma%che%purtroppo%non%si%affrontano%in%famiglia%
per%carenza%di%efficaci%strumenti%di%comunicazione. 
Vorrei% ringraziare% le%maestre% per% avermi% permesso%di% affrontare% certe% problematiche% che%mi% hanno%
aiutata% e% mi% aiutano% con% la% crescita% di% mia% figlia.% Anzi% colgo% l’occasione% per% chiedere% che% questo%
progetto%venga%svolto%anche%con% i% ragazzi%delle% scuole%superiori%di%1%grado....% l'età% lo% richiederebbe.%
Grazie%per%questi%anni. 
 
Ottima%iniziativa.%Da%ripetere%alla%scuola%primaria 
 
È%stato%un%progetto%molto%importante%per%i%bimbi%e%anche%per%i%genitori%che%hanno%potuto%contare%su%
un%aiuto%qualificato%per%l'approccio%non%sempre%facile%ad%un%aspetto%importantissimo%della%vita.% 
 
Voglio%dare%il%feedback%del%progetto%dal%punto%di%vista%di%chi%ne%ha%usufruito%quindi%di%mio%figlio.%L'ha%
trovato%molto%utile%e% interessante%però%a%volte%per%certi%aspetti%un%po'% imbarazzante%perché%non%era%
pronto%ad%affrontare%certi%argomenti%ma%quello%dipende%da%chi%ha%parlato%con%i%bambini%in%generale%è%
tutto%molto% positivo% e% ben% fatto% solo% che% probabilmente% una% volta% esauriti% gli% argomenti% principali%
sono%stati%fatti%degli%approfondimenti%un%po'%imbarazzanti%per%ragazzini%di%quell’età.%Ma%ripeto%erano%
interventi%che%andavano%al%di%fuori%degli%argomenti%del%progetto%che%a%volte%nascono%anche%da%come%la%
classe%fa%evolvere%il%discorso.%Grazie%mille%per%l'impegno. 
 
E’%stata%un’esperienza%assolutamente%positiva%(sia%per% i%bambini%che%per%noi%genitori)%che%vorremmo%
tanto%proseguisse%per%nostra% figlia%e%ricominciasse% (con% il% fratello),%anche%se%so%che%questo%non%sarà%
possibile…%.%
! %
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Capitolo 4 - Il lavoro con i bambini 
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