
Ai miei genitori, perché sono orgoglioso di loro. 
Alla mia famiglia. 

A ‘tzia Tatana, volata su una stella. 
A un caro amico, un uomo forte e coraggioso. 

a.c. 
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INTRODUZIONE 

 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

 

 

 

L a  questione relativa all’introduzione dell’educazione sessuale 

nella scuola ha sempre generato dispute, diatribe e diaspore 

tra coloro che avrebbero dovuto dare concretezza pratica a questa 

esigenza.  

L 
Spesso si è parlato dell’inserimento di questa disciplina nella scuola 

italiana ma, ancor oggi, le tematiche inerenti il sesso e la sessualità 

restano collegate ad iniziative straordinarie del lavoro didattico e 

l’educazione sessuale non gode ancora di uno status epistemologico 

proprio, che le consenta di essere una vera e propria disciplina di 

insegnamento da impartire nelle scuole di ogni ordine e grado.  

Il presente lavoro non si pone obiettivi particolari, né si fregia della 

patente di originalità rispetto ai numerosi studi condotti su 

quest’argomento. Il nostro scopo è quello di dare una visione 

d’insieme che sia la più obiettiva e la più corretta possibile.  

Per poter far ciò, abbiamo attinto a piene mani dall’incredibile 

varietà di testi e opinioni che trattano il tema in questione, cercando di 

coglierne gli aspetti essenziali, in modo tale da partorire 

un’elaborazione che fosse, per prima cosa, largamente informativa. 
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Per questo motivo abbiamo suddiviso l’argomento in tre grandi 

filoni d’analisi. 

Il primo riguarda gli aspetti storici inerenti l’educazione sessuale, o 

meglio, nello specifico, si tratta di una ricerca su come l’evoluzione 

dei costumi sessuali abbia contribuito, in maniera notevole, ai 

cambiamenti che la società italiana ha vissuto nell’ultimo secolo, e 

viceversa. 

Il lettore resterà sorpreso (come d’altronde lo siamo stati noi), di 

come la dimensione sessuale abbia avuto un peso rilevante nella storia 

della nostra Nazione. In questa parte abbiamo, volutamente, inserito 

una dissertazione circa le modalità attraverso le quali la chiesa 

cattolica e i cattolici hanno concepito e concepiscono il sesso e la 

sessualità. Questo è stato fatto con l’intento di offrire al lettore un 

quadro d’insieme sostanzialmente più corposo, capace di permettere, 

a ciascuno, di soppesare, attraverso le proprie personali convinzioni, il 

ruolo e il peso che la chiesa ha avuto nella società italiana. Abbiamo 

cercato di far ciò, evitando di rendere esplicite le differenze tra il 

pensiero dei cattolici e il nostro, che resta sempre ancorato, ci teniamo 

a sottolinearlo, ai principi della laicità sanciti dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana.  

Il secondo filone d’indagine riguarda gli aspetti comparativi. 

Grazie ad una raccolta di documenti eccezionali, siamo in grado di 

godere di un quadro d’insieme su come i sistemi scolastici dei 

maggiori Paesi europei hanno inserito, nei loro curricoli, i temi del 

sesso e della sessualità. Anche in questo caso il lettore andrà incontro 
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ad una sorpresa (in questo caso spiacevole); noterà, infatti, il cronico 

ritardo della scuola italiana (rispetto a quelle europee) in materia di 

educazione sessuale. 

Il terzo filone riguarda le proposte teorico-pratiche in materia di 

quella che abbiamo definito l’informazione-educazione sessuale. 

L’uso di questo termine non è assolutamente casuale, né vuole 

essere un semplice orpello terminologico. E’ nostra opinione, infatti, 

che in mancanza di una legge parlamentare che definisca, a chiare 

lettere, finalità, contenuti e metodi di insegnamento di quella che 

potrebbe essere definita l’educazione sessuale, sia necessario avviare 

un processo interdisciplinare che faccia da spartiacque tra coloro che 

mirano in maniera esclusiva a fornire informazioni tecniche sul sesso 

e sulla sessualità e coloro che invece ritengono che su questi 

argomenti debba essere avviato un discorso educativo vero e proprio, 

che non solo fornisca contenuti a carattere tecnico e informativo, ma 

sia in grado, nel contempo, di dirigere gli educandi verso quei modi di 

gestire la propria sessualità che la società ritiene siano quelli, per così 

dire, normali, giusti e appropriati. 

Ogni persona di buon senso, capirà che in un contesto di assoluta 

anarchia (dove la mancanza di una legge sull’educazione sessuale a 

scuola lascia ampio spazio alla riduttiva interpretazione personale di 

ciò che sia giusto o ingiusto dire e fare), proporre le tematiche inerenti 

la sessualità a scuola da un punto di vista educativo, significherebbe, 

sostanzialmente, imporre stili e comportamenti legati a scelte 
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meramente moralistiche o comunque intrise di paure, tabù e 

bigottismi dialettici.  

In sostanza ciò che si dovrebbe evitare, nell’attesa di una 

chiarificazione legislativa in materia, è che la dimensione sessuale 

resti legata, così come in passato, alle direttive moralistiche di una 

società che ha bisogno di controllare l’individuo tramite l’ancoraggio 

della sfera sessuale ai soli aspetti individuali (personali) e intimi, 

spesso circondandola di un alone, neanche tanto velato, di mistero e 

persino di negatività. Da questo discorso nasce una duplice necessità: 

- Fornire una corretta informazione sul sesso e sulla sessualità che 

dia le basi per comprendere il proprio corpo e le sue funzioni. 

- Fornire un’educazione solo ed esclusivamente su quei temi che 

godono di un’accettazione universale, come per esempio il rispetto 

del proprio corpo e del prossimo, il rispetto per i diritti di ciascuno, il 

rispetto per le differenze di genere ecc. L’educazione, in ogni caso, 

non dovrà mai imporre stili comportamentali legati a convinzioni 

religiose e/o politiche, ma dovrà caratterizzarsi per la sua laicità e 

democraticità, attraverso la creazione di contesti educativi capaci di 

fornire agli educanti i mezzi per conquistarsi una propria e libera 

sessualità. 

Per questi motivi preferiamo parlare di informazione-educazione 

sessuale, e per questi motivi riteniamo che un approccio 

interdisciplinare sia assolutamente necessario per non ghettizzare la 

sessualità in occasioni didattiche straordinarie gestite, male che vada, 

dai cosiddetti esperti esterni alla scuola.  
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Le tematiche inerenti la sessualità sono importantissime per 

l’eccezionale portata rivoluzionaria che la loro introduzione a scuola 

avrebbe sugli individui e sulla società, e solo un approccio dinamico e 

unitario allo stesso tempo, garantirebbe la possibilità di aprire la via 

all’introduzione, nella scuola del futuro, dell’educazione sessuale 

come materia a sé stante. 

Questa è la strada che la scuola italiana potrebbe percorrere in 

attesa di una legge che dia peso e sostanza a una disciplina che 

sarebbe veramente innovativa e liberatrice, una disciplina, come 

abbiamo appena detto, rivoluzionaria perché saprà generare un 

effettivo cambiamento nei modi di essere con se stessi e con gli altri; 

rivoluzionaria perché sfaterebbe vecchi tabù repressivi e oppressivi; 

rivoluzionaria perché farebbe della scuola un centro di formazione 

globale dell’individuo e della società. 

La dimensione sessuale, infatti, è un fatto quotidiano, personale e 

sociale allo stesso tempo, e per questo la sua trattazione da parte della 

scuola deve essere connotata di laicità e democraticità se veramente la 

scuola vuole formare cittadini coscienti, liberi e maturi rispetto a se 

stessi e alla società tutta. 

Questo è quanto abbiamo voluto esprimere in questo studio, nella 

convinzione che la scuola del futuro possa, un giorno non tanto 

lontano, dare la concreta possibilità agli educandi di poter maturare in 

un contesto che permetta loro di esprimersi come attori protagonisti di 

un reale e concreto processo di crescita e di maturazione. 
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 LA QUESTIONE SES UALE NEL A SOCIETÀ ITALIANA 

ANALISI STORICA 

 

AANNAALLIISSII  SSTTOORRIICCAA  

LLAA  QQUUEESSTTIIOONNEE  SSEESSSSSUUAALLEE  NNEELLLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  IITTAALLIIAANNAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELL  CCAAPPIITTOOLLOO::  
 
 Evidenziare i diversi approcci all’educazione sessuale utilizzati dagli 

inizi del 1900 ai giorni nostri. 
 Descrivere i cambiamenti della società italiana in materia di sessualità, 

costume, morale, etica. 
 Segnalare le più importanti leggi che hanno cambiato la società 

italiana. 
 Mostrare il percorso parlamentare delle proposte di legge in materia di 

educazione sessuale. 
 Descrivere il pensiero della chiesa e dei cattolici intorno 

all’educazione sessuale. 
 



PREMESSA 

 

PPRREEMMEESSSSAA  

 

 

 

N 
 

el corso del 1900, in Italia, sono state numerose le iniziative 

civili e politiche a favore della educazione sessuale e di un 

suo inserimento nella scuola. A queste iniziative, si sono avvicendate 

le preoccupazioni per le questioni igienico-sanitarie, le lotte per 

l’emancipazione femminile, le lotte per l’emancipazione sessuale, gli 

interventi della chiesa cattolica in materia di morale e civiltà, i lavori 

parlamentare per emanare leggi, le opere di intellettuali in parte 

illuminati, che hanno reso l’Italia un paese diverso, senz’altro nuovo, 

rispetto al passato.  

N 

Nel corso del secolo che si è appena concluso, rispetto ai temi della 

sessualità e delle modalità di educazione ritenute più idonee, 

possiamo individuare quattro orientamenti principali: 

1. L’orientamento cattolico, che, dopo numerose evoluzioni, 

considera la sessualità come un valore fondamentale a servizio della 

vita. Pertanto, per i cattolici, l’educazione sessuale deve essere 

caratterizzata dalla creazione e dalla formazione ai valori umani e 

cristiani e non esaurirsi alla semplice informazione. 
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2. L’orientamento marxista, che inserisce la sessualità nel contesto 

sociale della lotta di classe per la liberazione dall’oppressione, 

connotandola così di un valore altamente sociale. L’educazione 

sessuale è vista, di conseguenza, come parte integrante della 

liberazione sociale. Secondo i marxisti, l’attività sessuale deve essere 

considerata come un fatto sociale e quindi, per questo, soggetta ad 

un’etica sociale. 

3. L’orientamento liberalizzante di sinistra, che considera la 

sessualità come un bene personale e l’erotismo come la sua 

componente essenziale. Esso, pertanto, rivendica la massima libertà, 

per l’uomo e per la donna, di gestire la propria sessualità e di trovare 

le forme più idonee per ricavarne il maggior piacere possibile. 

4. L’orientamento naturalistico, che considera la sessualità come una 

delle tante manifestazioni dei bisogni fisiologici del corpo. L’attività 

sessuale, viene perciò considerata come il semplice soddisfacimento 

di un istinto fondamentale dell’essere sessuato, e serve per godere 

profonde emozioni di piacere legate all’atto procreativo. In questa 

visione della sessualità e dell’atto sessuale, perdono importanza e 

significato sia i valori affettivi sia quelli sociali e morali. 

Su questi diversi orientamenti hanno ruotato opinioni, modi di 

essere, modi di agire, proteste, manifestazioni, importanti conquiste e 

lavori non ancora conclusi. 

A quest’ultima categoria appartiene la legge sull’educazione 

sessuale; una legge che ancora non esiste e che farebbe dell’Italia, 

perlomeno, un paese normale. 

  



1 
SESSUALIITÀ E SOCIETÀ ITALIANA 
DAGLI INIZI DEL ‘9OO AGLI ANNI ‘50 

 

11  
SSEESSSSUUAALLITTÀÀ  EE  SSOOCCIIEETTÀÀ  IITTAALLIIAANNAA  
DDAAGGLLII  IINNIIZZII  DDEELL  ‘‘99OOOO  AAGGLLII  AANNNNII  ‘‘5500  

 

 

 

L 
 

a questione sessuale in Italia non è un fatto recente o legato ai 

cambiamenti sociali e culturali degli ultimi 20 anni. Possiamo 

datare la nascita dell’educazione sessuale in Italia, o meglio di un 

interesse a livello istituzionale e sociale per i problemi inerenti la 

sessualità, con le prime richieste formali, fatte al Governo Italiano, di 

istituire corsi di igiene sessuale.  

L 

Bisogna per prima cosa, sottolineare il fatto che il rapporto tra 

società, costumi, moralità e sessualità è stato sempre stretto nella 

società italiana. 

Dagli ultimi anni del XIX secolo l'Italia conobbe il suo primo 

decollo industriale, che agli inizi del '900 fece sentire i suoi effetti 

anche sul tenore di vita della popolazione.  

Nei primi quindici anni del XX secolo, infatti, il reddito pro-capite 

degli italiani aumentò di quasi il 30% (mentre era rimasto pressoché 

invariato nei precedenti quarant'anni). Quest’aumento considerevole 

consentì alle famiglie di destinare una quota dei bilanci alle spese per 

la casa, per i trasporti, per l'istruzione e per l'acquisto di beni di 

consumo generali. La qualità della vita degli italiani mutava di pari 
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passo con lo sviluppo economico. I segni di questo mutamento erano 

visibili soprattutto nelle grandi città. La diffusione dell'acqua corrente 

nelle case e il miglioramento delle reti fognarie contribuirono alla 

forte diminuzione della mortalità da malattie infettive (colera, tifo, 

affezioni gastroenteriche), che si verificarono soprattutto durante i 

primi anni del secolo XIX.  

Sotto l'impulso della cultura scientifica positivistica, delle 

trasformazioni sociali legate all'industrializzazione e all'urbanesimo, 

anche la medicina subì un'evoluzione profonda. Si affermavano, in 

quegl’anni, le teorie igieniste che cercavano le cause delle malattie e i 

mezzi per prevenirle non tanto nei singoli individui, quanto 

nell'ambiente in cui essi vivevano e nei rapporti reciproci.  

La rivoluzione tecnologica e i progressi nella medicina e nell'igiene 

allungarono considerevolmente la durata media della vita. Nonostante 

il calo delle nascite, verificatosi nei paesi economicamente più 

avanzati, quindi, si ebbe un consistente aumento della popolazione.  

La tendenza al calo delle nascite, in una società in espansione è un 

segnale importante. Esso esprimeva un nuovo atteggiamento nei 

confronti della vita e dei figli: un atteggiamento svincolato da 

presunte leggi naturali, meno soggetto al tradizionale controllo delle 

norme religiose e orientato invece ad una programmazione razionale 

della famiglia e del suo futuro.  

In questo periodo, un ruolo di grande importanza nel plasmare i 

lineamenti della nuova società fu svolto dalla scuola: fu in questi anni, 

infatti, che si cercò di dare attuazione pratica al principio secondo cui 
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l'istruzione non era un bene riservato ad una élite sociale, ma 

costituiva un'opportunità da cui nessuno doveva essere escluso, un 

servizio reso alla collettività.  

L'epoca che vide il sorgere della società di massa fu anche quella 

che registrò l'emergere di una questione femminile.  

A partire dagli ultimi anni del 1800, l'effetto congiunto 

dell'industrializzazione e della spinta verso la democrazia fece sì che 

la questione femminile si ripresentasse con nuova forza. Se in alcuni 

settori industriali le donne costituivano, già da qualche tempo, la 

maggioranza della popolazione lavoratrice, furono soprattutto la 

crescita delle città e lo sviluppo dei servizi a creare nuove opportunità 

d’occupazione per la manodopera femminile, facendo salire 

rapidamente il numero delle segretarie, delle commesse, delle 

dattilografe.  

Agli inizi del 1900 la società italiana sentì il bisogno e il dovere di 

difendersi dal pericolo delle malattie a trasmissione sessuale, che in 

quegl’anni trovava un valido alleato nell’analfabetismo e 

nell’ignoranza della popolazione. Così, educatori e studiosi 

affrontarono la questione sia a livello pedagogico che a livello 

scientifico. Restava comunque molto limitato l’orizzonte d’azione di 

quella che può essere considerata la prima rudimentale forma di 

educazione sessuale. Infatti, tutta la preoccupazione e l’impegno degli 

educatori e degli studiosi erano focalizzati sull’aspetto igienico-

sanitario. Di conseguenza, le pubblicazioni del tempo erano ricche di 

verità pasticciate e confuse che non riuscivano (e probabilmente non 
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volevano), a fare chiarezza sul sesso, un universo al quale pareva 

avessero diritto d’accesso esclusivo la chiesa, la famiglia, gli adulti, e 

infine la scuola.  

Non stupisce che l’attenzione al problema fosse rivolta soprattutto 

agli aspetti più prettamente medici e igienico-sanitari. 

In linea generale, possiamo affermare che il problema della 

sessualità fu affrontato dalla scienza seguendo due percorsi paralleli: 

da un lato gli studi d’igiene per la salute individuale e sociale, 

dall'altro la ricerca psichiatrica e criminologica. 

Il dibattito che si sviluppò in questo periodo, attorno alla questione 

sessuale (e parallelamente alla questione sociale), assunse i toni di 

una disputa ideologica. Possiamo, se vogliamo, constatare notevoli 

analogie con i temi del nostro tempo. Così come oggi avviene per 

l'Aids, allora divenne urgente il ricorso all'educazione sessuale per 

fronteggiare l'emergenza sifilide (fortunatamente qualcuno sostenne 

che fosse compito della scuola divulgare le conoscenze, mentre altri 

pensavano che si trattasse di un castigo di Dio). Naturalmente, anche 

allora, la chiesa condannò la contraccezione equiparandola 

all'omicidio e denunciando il fenomeno delle culle vuote, definito 

addirittura delitto di lesa società.  Passiamo alla cronaca. 

Nel 1902, il Comitato contro la tratta delle bianche chiese all’on. 

Nasi, Ministro dell’Istruzione, l’istituzione, nell’ultimo anno 

d’insegnamento nelle scuole normali, tecniche e liceali, di un corso 

d’igiene sessuale e sociale. 
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Nel 1908 fu indetto il II Congresso contro la tratta delle bianche. 

In quest’occasione, la pedagogista M. Montessori svolse il tema, 

L’educazione in rapporto alla vita sessuale. 

L’interesse per il tema della sessualità diventava sempre più 

crescente e nel 1909 fu indetto, dal gruppo La Voce, il I Convegno 

Nazionale per la questione sessuale. Qui, fu espresso accordo 

generale sulla necessità di un intervento educativo e sull’inutilità di 

manuali e d’insegnamenti specialistici fatti da specialisti. Ci fu 

contrasto su ciò che trasforma quest’istruzione in educazione: i 

naturalisti volevano partire dagli insegnamenti puramente animali, gli 

idealisti dalla formazione del carattere. Gli atti del convegno furono 

riportati nella rivista del gruppo e successivamente, nel 1915, in una 

pubblicazione dal titolo, La questione sessuale. In questo convegno, il 

senatore Pio Foà auspicava l’obbligatorietà dell’educazione sessuale, 

presso tutte le sedi di scuole medie e professionali. 1 

Foà, convinto della necessità di un’informazione e di 

un’educazione sessuale ampie e spregiudicate, insisteva sui pericoli 

delle malattie veneree e sulla necessità di educare il carattere, affinchè 

il giovane potesse giungere puro alla pubertà. Rispetto ai cattolici del 

tempo, Foà e i laici ritenevano che l’istinto sessuale fosse un’alta e 

nobilissima funzione, ovviamente se si era in grado di evitare gli 

eccessi. 

In quegl’anni permaneva, in ogni modo, un tipo d’educazione molto 

repressiva nei confronti del sesso e della sessualità. Ai giovani 
                                                 
1 MINIO A., MASTROIANNI A., L’educazione sessuale in Italia, tra la storia e la cronaca, Terni, Edizione 
Tyrus, 1985, p. 3. 
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venivano presentati, con toni foschi e intrisi di condanna, sia i 

rapporti sessuali precoci sia la masturbazione, il tutto con lo spettro 

terrificante delle malattie a trasmissione sessuale. La masturbazione, 

per esempio, considerata un bruttissimo vizio, pare che avesse degli 

effetti negativi devastanti su coloro che ne erano vittime. Lo stesso 

Senatore Foà, in un suo volume, L’igiene fisica e morale dei giovani 

(1910), riteneva che la masturbazione avesse delle terribili 

conseguenze come l’occhio infossato nell’orbita, sguardo smarrito, 

andatura molle, apatia intellettuale, irritabilità, pigrizia, timidezza, 

nevrastenia sessuale. 

Un’altra grande preoccupazione del tempo fu di arrestare il 

fenomeno della criminalità minorile. Gli operatori sociali e i 

responsabili dell’ordine pubblico individuarono una stretta relazione 

tra sessualità deviante e delinquenza. Ciò indusse loro a tentare di 

eliminare questo nesso, premunendo i giovani, contro tale devianza, 

con un’adeguata istruzione sessuale. 

Nello stesso anno, fu istituita una Commissione Parlamentare con 

l’incarico di studiare i provvedimenti più idonei da adottare per 

arginare la crescente criminalità minorile. Dai lavori della 

Commissione scaturì un progetto di legge, che includeva 

l’obbligatorietà di fare alcune lezioni agli adolescenti sull’igiene 

sessuale nelle scuole elementari e negli istituti di educazione 

superiore. Restava il fatto che, tale educazione, era ristretta e 

focalizzata a quegli aspetti devianti ritenuti essere la causa degli atti 

criminali compiuti dai giovani.  
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Sempre nel 1910, il III Congresso italiano di educazione popolare, 

affrontò con un chiaro interesse la scottante questione dell’educazione 

sessuale arrivando a proporre una più stretta e proficua 

collaborazione scuola-famiglia, per una migliore e più incisiva 

educazione sessuale. 2 

Tra il 1910 e l’inizio del primo grande conflitto mondiale, diverse 

pubblicazioni e diverse proposte educative-didattiche si ponevano 

l’obiettivo di insegnare ai ragazzi i primi e fondamentali fatti relativi 

alla sessualità e all’igiene.  

Nel 1913, dopo un anno dall'introduzione di corsi d’igiene sessuale 

nelle scuole da parte del Ministro della Pubblica Istruzione Credaro, il 

medico Giovanni Franceschini scrisse, Igiene sessuale ad uso dei 

giovani e delle scuole, forse il primo testo scolastico sull'argomento. 

Questo testo fu espressamente dedicato a Credaro, Ministro della 

Pubblica Istruzione e a Teso, Sottosegretario di Stato, i quali per 

primi intuirono l'importanza dell'insegnamento dell'igiene sessuale 

nelle scuole. 

La prima guerra mondiale interruppe bruscamente questo discorso, 

il quale fu ripreso in modo più sistematico e continuo alla fine del 

conflitto. 

Tra le iniziative più interessanti del tempo, senza dubbio vi fu la 

nascita della rivista, Rassegna di studi sessuali, nel 1921, la cui 

pubblicazione fu proibita, dal regime fascista, nel 1931. 

                                                 
2 MASTROIANNI A., L’educazione sessuale in Italia, Milano, Giuffrè Editore, 1979, pp. 5-6. 
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Il regime fascista avviava, in quegl’anni, azioni educative di stampo 

conservatore che andavano oltre la propaganda per l'incremento della 

natalità, riconfermando, attraverso la repressione sessuale, il potere 

delle Istituzioni e dello Stato sulla vita privata dei cittadini.  

Il fascismo poi, prestava un'attenzione particolare al mondo della 

cultura e della scuola.  

La scuola italiana fu, infatti, profondamente ristrutturata nel 1923 

con la riforma Gentile. Si trattava di una riforma ispirata ai principi 

della pedagogia idealistica, che cercava di accentuare la severità degli 

studi e sanciva il primato delle discipline umanistiche su quelle 

tecniche, relegate ad una funzione nettamente subalterna. I punti 

chiave di questa riforma furono il ristabilimento del primato dello 

spirito, il rifiuto di ogni didattica e la giustificazione teorica data alla 

selettività e alla gerarchizzazione. Alla base, di tutto ciò, vi era un 

moto, un intento chiaro, poche scuole ma buone. 3 

Il regime una volta consolidatosi al potere, con ogni deplorevole 

mezzo, si preoccupò di fascistizzare l'istruzione sia attraverso una più 

stretta sorveglianza sugli insegnanti, sia attraverso il controllo dei libri 

scolastici e l'imposizione, nel 1930, dei testi unici per le elementari. I 

fascisti avevano il chiaro intento di occupare, insieme allo Stato, 

anche la società, di riplasmarla dalle fondamenta facendo leva 

soprattutto sui giovani e sulla loro educazione autoritaria.  

Sempre dal punto di vista di espandere il regime, Mussolini intraprese 

una battaglia demografica con l'obiettivo di accrescere 
                                                 
3 ULIVIERI S., I maestri, in: AA.VV., L’istruzione di base in Italia (1859-1977), Firenze, Vallecchi Editore, 
1978, p. 189. 
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numericamente la popolazione italiana, portandola, in trent'anni, da 

40 a 60 milioni. Furono varati provvedimenti economici e 

amministrativi a favore delle famiglie numerose mentre le madri 

prolifiche venivano osannate e lusingate. Si riteneva, inoltre, come ha 

osservato George Mosse, che: 

 
« […] le donne italiane, come quelle tedesche, dovessero fare figli e dare 

prova di sé come mogli, come madri e come custodi della vita familiare». 4 

 

In questa situazione, il ruolo della donna, fu volutamente sminuito e 

subordinato ad una società che voleva essere perennemente 

rispettabile, virile e maschilista. Lo stesso Mussolini, come scrisse 

Margherita Sarfatti, giornalista e amante del duce, considerava la 

moglie e i figli non come dei pari, ma come una sua proprietà. La 

donna, scriveva la Sarfatti nel 1925, per il duce non aveva che un 

compito, quello di esser bella e donare piacere. 5 

Ovviamente il regime aveva bisogno di inquadrare le nuove 

generazioni per assicurarsi un futuro stabile.  

Grande attenzione fu dunque dedicata all'educazione fascista della 

gioventù, per la quale fu creata l'Opera Nazionale Balilla, che più 

tardi assunse il nome di Gioventù Italiana del Littorio. I giovani 

furono inquadrati fin dalla prima infanzia (Figli della Lupa) in 

formazioni paramilitari che, accanto all'educazione fisica, alla pratica 

sportiva e alla vita militare, tendevano alla formazione fascista in 

                                                 
4 MOSSE G.L., Sessualità e nazionalismo, Roma-Bari, Economica Laterza, 1996, p.179. 
5 MOSSE G.L., id., p. 179. 
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senso lato. Le giovani generazioni furono educate al rispetto della 

gerarchia, alla fede quasi mistica nelle capacità di guida del duce, al 

culto dei valori nazionali, al rifiuto di tutte le concezioni politiche che 

non fossero quella fascista, all'odio nei confronti dei sovversivi 

(socialisti e comunisti), al disprezzo delle democrazie occidentali.  

La società fascista era molto autoritaria, maschilista e protesa alla 

ricerca di soluzioni che potessero incrementare il suo consenso tra le 

masse. Tutto ruotava intorno a due termini: nazionalismo e 

rispettabilità. Il primo forniva l’impulso dinamico alla creazione di 

una società fascista, la rispettabilità era invece funzionale al controllo 

degli ardori degli uomini.  

Tornando alla storia della educazione sessuale, nel 1922, G. 

Marafioti riportava, nel suo scritto, La questione sessuale esposta ai 

maestri, i colloqui da lui svolti in una terza classe elementare su 

argomenti sessuali, offrendo la sua esperienza a quei maestri che 

volevano seguire il suo esempio. 

Nel 1923 fu indetto il III Congresso Nazionale contro la tratta delle 

bianche. Qui si svolse una relazione sull’educazione in rapporto alla 

vita sessuale, nella quale si auspicava una ripresa di quelle iniziative 

pedagogiche interrotte dalla guerra.  

Nello stesso anno, G. Lombardo Radice stese un programma per 

l’educazione sessuale nelle scuole elementari. 6 

                                                 
6 MASTROIANNI A., L’educazione sessuale in Italia, op. cit., p. 7. 
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Nel 1929 venne pubblicato il primo documento ufficiale della 

chiesa sulla questione sessuale, la Divini Illius Magistri. In questo 

documento si legge:  

 
«Assai diffuso è l’errore di coloro che, con brutta parola, promuovono una 

cosiddetta educazione sessuale, falsamente stimando di poter premunire i 

giovani contro i pericoli dei sensi, con mezzi puramente naturali, quali una 

temeraria iniziazione e istruzione preventive per tutti indistintamente e anche 

pubblicamente». 7 

 

Con i Patti Lateranensi del febbraio del 1929, stipulati tra lo Stato 

Italiano e la chiesa cattolica, l'insegnamento della dottrina cristiana 

cattolica veniva ad essere considerato fondamento e coronamento 

dell'istruzione pubblica, mentre le possibilità di introdurre corsi di 

educazione sessuale si allontana definitivamente.  

La questione sessuale era, infatti, ritenuta una materia scabrosa. Il 

mondo cattolico si schierò chiaramente contro un insegnamento 

collettivo nella scuola, ma anche contro la diffusione di informazioni 

scientifiche attraverso la stampa o le conferenze pubbliche.  

Un anno più tardi, a nome di Luigi Scremin, fu pubblicato il libro, 

L’educazione della castità. L’interesse di citare tale opera, nasce dal 

fatto che essa portava avanti la prima approfondita esposizione storica 

del pensiero della chiesa sull’educazione sessuale.  

Nel 1931 lo psicanalista Morselli, nella sua opera, Sessualità 

umana, introdusse la distinzione tra istruzione sessuale (in pratica, la 
                                                 
7 PIO XI, Divini Illius Magistri, in: AAS, XXI, Dicembre 1929, p. 71. 
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conoscenza degli organi genitali e la loro funzione) e educazione 

sessuale (in pratica, come gestire la propria sessualità). 8 

La seconda guerra mondiale interruppe bruscamente il discorso che 

si sviluppava attorno all’educazione sessuale. Esso si riaprì dopo la 

conclusione del conflitto, con una vivacità e una prosperità mai viste 

prima. 

Tutto a quel tempo, ruotava intorno alle tre strade da adottare nei 

confronti della educazione sessuale: 

- La strada del metodo del silenzio. 

- La strada del metodo naturalistico-scientifico. 

- La strada del metodo della rivelazione progressiva. 

Nel 1943, s’introdusse nella disputa Ettore Paganuzzi con il suo 

libro, Purezza e Pubertà. Si trattava di un’opera che si rivolgeva ai 

genitori e agli educatori. Paganuzzi sosteneva:  

 
«Non si cessi di predicare che è delittuoso il mentire con i figli su questi 

argomenti, e più ancora il sonnecchiare, il tacere, lasciando che i figli 

apprendano, infangate sulla strada, le prime conoscenze sulla sessualità». 9 
 

Paganuzzi, dopo aver confutato il metodo del silenzio e quello 

naturalistico-scientifico, passava ad esporre il suo metodo, che è 

quello di: 

 

                                                 
8 MINIO A., MASTROIANNI A., L’educazione sessuale in Italia, tra la storia e la cronaca, op. cit., p. 4. 
9 PAGANUZZI E., Purezza e pubertà, Brescia, La Scuola, 1943, p. 69. 
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« […] una rivelazione graduale, il metodo cioè del buon senso, in cui si 

sostiene la necessità di una rivelazione, ma mitigata da una forte educazione 

morale parallela […] E’ dunque necessaria sia un’istruzione diretta, sia 

un’educazione indiretta». 10 

 

Dopo aver esposto il suo metodo, l’autore lo sviluppava 

concretamente applicandolo a tre stadi della crescita di un individuo: 

prima della pubertà, nella pubertà, nella giovinezza.  

Intanto le donne italiane iniziavano a rivendicare i loro diritti. Da 

questo momento in poi, le importanti lotte per l’emancipazione 

femminile avrebbero avuto conseguenze importantissime per la 

modificazione dei costumi e della società italiana in generale.  

Indicativo, in tal senso, è il fatto che alle donne, nel 1945, fu 

riconosciuto il diritto elettorale attivo e passivo.  

L’iniziativa fu di Togliatti e De Gasperi. Il segretario comunista 

scriveva a quello democristiano, che vi era la necessità di mettere 

all’ordine del giorno, del Consiglio dei Ministri, la questione del voto 

delle donne.  

Il Decreto che sanciva questo diritto fu emanato il primo febbraio 

1945.  

Tra i politici del tempo vi era molta preoccupazione rispetto a 

questo avvenimento, anche se la decisione in favore del voto 

femminile fu presa rapidamente e senza contrasti. Persino dentro al 

Pci, vi era chi sosteneva che il voto femminile avesse danneggiato dal 

                                                 
10 MASTROIANNI A., L’educazione sessuale in Italia, op. cit., p. 9. 
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punto di vista elettorale il Partito. Togliatti, non poteva essere 

d’accordo e ammoniva: 

 
«Bisogna respingere in modo deciso, per ragioni di principio e anche per 

ragioni di fatto, queste preoccupazioni e lo stato d’animo che ispira questa 

domanda. Non si può considerare l’avvento alla vita politica di più di metà 

della popolazione di uno Stato come un problema elettorale. No, questo è un 

problema di progresso delle donne in generale, di progresso dell’umanità, di 

liberazione di tutta la società da quelli che sono i vecchi vincoli che tendono a 

mantenerla asservita, legata, a impedire il suo progresso». 11 
 

Da quel giorno le lotte per l’emancipazione femminile avrebbero 

influito in maniera straordinaria nei cambiamenti della società 

italiana. 

 

                                                 
11 TOGLIATTI P., Discorsi alle donne, a cura della sezione femminile del PCI, Roma, 1953, p. 77.  
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U n personaggio molto interessante, di questi anni, è Luigi De 

Marchi, colui che può essere considerato il pensatore 

principe della rivoluzione sessuale in Italia, il discepolo italiano 

dell’austriaco W. Reich che ne fu il teorizzatore nel 1929.  Reich era 

marxista e comunista ma denunciava, sin dal periodo immediatamente 

successivo la Rivoluzione d’Ottobre, il carattere repressivo della 

politica e dell’etica dominanti nell’Urss che generava nei proletari e 

nei lavoratori (come la repressione sessuale ad opera della borghesia 

nei paesi capitalistici), una struttura caratteriale autoritaria. In termini 

di sessuo-economia, Reich sosteneva che con la repressione sessuale, 

infantile e adolescenziale, si producono le strutture caratteriali capaci 

di tollerare la servitù politica ideologica ed economica. 1 

U 

L’orientamento liberalizzante di sinistra, che si rifà al Reich, 

considera la sessualità come un bene personale e l’erotismo come il 

suo elemento principale. I sostenitori di questa teoria, rivendicano la 

massima libertà per l’uomo e la donna in termini di gestione della 

propria sessualità e in termini di scelta, libera e consapevole, delle 
                                                 
1 REICH W., Prefazione alla terza edizione de “La Rivoluzione sessuale”, Milano, Feltrinelli, 1963, p. 9. 
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forme più idonee per ricavare dalla propria sessualità il maggior 

piacere possibile. Essi ritengono che la sessualità fa parte della sfera 

intima di ciascun individuo e che nessuna legge morale, nessun 

codice può regolarla; ogni intervento esterno, sia esso politico o 

religioso, è categoricamente rifiutato e considerato un’illegittima 

intromissione. Lo stesso piacere fisico è un bene fine a se stesso, e va 

vissuto come valore morale in sé.  

I sostenitori dell’orientamento liberalizzante, accettano gli 

anticoncezionali, i rapporti prematrimoniali ed extramatrimoniali, 

ogni forma di esperienza sessuale che non rechi violenza fisica e 

psicologica alcuna, e considerano la sessualità come fine a se stessa, 

nel rispetto del principio del minor danno igienico e sociale.  

Tra le opere più interessanti del De Marchi ricordiamo Sesso e 

civiltà (1959), Repressione sessuale ed oppressione sociale (1963), 

Sociologia del sesso (1963). 

Il De Marchi condanna ogni forma di sessuofobia e proclama, con 

audacia, la piena ed assoluta libertà sessuale quale diritto inalienabile 

di ogni individuo. Egli afferma:  

 
«La maggior parte della cultura umana, le più grandi civiltà del mondo 

antico, hanno compreso l’immensa potenza e bellezza dell’Eros, il suo sublime 

valore etico-estetico e religioso, e l’hanno esaltato nella loro arte, onorato 

nella loro morale, venerato in una meravigliosa fioritura di culti e rituali 

erotici. Una parte assai minore di culture, tra cui la nostra, ha invece gettato 

l’amore nel fango, ricoprendolo di disprezzo, di vergogna, di obbrobrio e di 

ridicolo. Determinante, in questo folle soffocamento del cuore stesso della vita, 
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è stata la tradizione religiosa giudaico-cristiana, storicamente evolutasi in 

concezioni e costumi esasperatamente sessuofobi […] E’ tempo che le forze 

impegnate nella lotta per la libertà e la dignità dell’uomo si uniscano e 

muovano contro le concezioni e le convinzioni sessuofobiche che soffocano 

l’intero movimento di emancipazione umana iniziato due secoli orsono e 

minacciano di travolgere lo stesso messaggio cristiano di bontà e di fratellanza, 

di compromettere irrimediabilmente le sorti della grave avventura dell’uomo 

moderno: la ricerca della felicità». 2 

 

De Marchi era, naturalmente, favorevole all’educazione sessuale 

per prevenire la formazione di personalità inibite; era favorevole ai 

rapporti sessuali completi e precoci, per evitare che i giovani 

associassero l’attività sessuale a tensioni nervose e muscolari 

d’origine ansiogena. Per ciò che concerne l’educazione sessuale dei 

giovani, egli sosteneva che:  

 
« […] l’esperienza viva e vera dovrebbe essere liberamente consentita e 

favorita dalle pubbliche Autorità, come tante altre attività educative e 

ricreative». 3 

 

De Marchi dava molto spazio a considerazioni di carattere politico, 

che possono essere riassunte in questo ragionamento:  

 
« […] né i comunisti, sovietici o di qualsiasi altro paese, né i socialisti e 

socialdemocratici sono riusciti a realizzare le condizioni per una vera 

emancipazione della persona; questo è accaduto perché né gli uni né gli altri 
                                                 
2 DE MARCHI L., Sesso e civiltà, Bari, Laterza, 1959, pp. 370-372. 
3 DE MARCHI L., id., p.361. 
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hanno saputo o voluto affrontare il problema più importante, che è quello della 

liberazione sessuale». 4 

 

Rispetto a questo De Marchi sosteneva:  

 
«E’ tempo insomma di prendere coscienza del fatto che le teorie sessualiste 

offrono al socialismo uno strumento di ricerca critica e di azione politica 

veramente rivoluzionario e debbono quindi rimpiazzare le concezioni pseudo-

rivoluzionarie che l’hanno finora guidato. Finché questa consapevolezza non 

verrà acquisita, la sinistra continuerà a girare a vuoto come ha fatto finora; o 

riducendosi alla funzione di rettificatrice delle peggiori storture del sistema 

tradizionale, o restando esclusa dalla gestione del potere, od infine 

degenerando, in tale gestione, fino alle forme più ripugnanti di tirannia, di 

fanatismo gregaristico, di alienazione di massa». 5 
 

Non pareva cogliere il vento del cambiamento il deputato Bruno 

Romano. Questi con la proposta di legge n. 2990, presentata il 29 

aprile 1961, chiedeva che i rapporti omosessuali fossero puniti con la 

reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa, da cinque a dieci 

anni se gli atti omosessuali fossero stati commessi con partner 

inferiori a diciassette anni. Erano previste pene per la propaganda per 

mezzo della stampa, della radio, della televisione, del cinema, di 

convegni o riunioni, a favore dell’omosessualità. 6 

                                                 
4 BINI G., Educazione sessuale e scuola, Firenze, La Nuova Italia, 1996, p. 48. 
5 DE MARCHI L., Repressione sessuale e oppressione sociale, Milano, Sugar, 1965, p. 11. 
6 BINI G., id., pp. 49-50. 
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Non è questa differenza da poco rispetto ai nostri giorni. La società 

del tempo si rifaceva a concezioni etiche e morali piuttosto rigide. E i 

fermenti di rinnovamento stavano a testimoniare questo stato di cose. 

Il Codice civile, a metà degli anni Sessanta, rispecchiava una 

concezione che risaliva molto indietro nel passato: proclamava il 

marito capo della famiglia e imponeva che la moglie, non solo ne 

prendesse il cognome, ma dovesse accompagnarlo dovunque 

stabilisse la sua dimora; la moglie poteva amministrare il patrimonio 

familiare solo in caso d’impedimento, lontananza o scomparsa del 

marito e sempre con autorizzazione del tribunale. Il figlio era soggetto 

alla potestà dei genitori, che era esercitata dal padre. 

Il Codice penale affrontava e affronta le questioni sessuali nel 

Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume). 

L’articolo 519, rimasto immutato, puniva con la reclusione da tre a 

dieci anni la violenza carnale, il 520 con la reclusione da uno a cinque 

anni la congiunzione carnale accompagnata da abuso da parte di 

pubblico ufficiale, il 521 gli atti di libidine con un terzo della pena 

prevista per la congiunzione, il 522 comminava la reclusione da uno a 

tre anni agli autori di ratto a fine di matrimonio, il 523 colpiva il ratto 

a fine di libidine, il 524 estendeva la pena a chi commetteva atti di 

libidine con persona minore di quattordici anni o minorata o malata di 

mente ecc. In questo la legislazione non è cambiata. Con l’articolo 

527 comincia la parte che riguarda il pudore e l’onore sessuale; 

quest’articolo punisce gli atti osceni con la reclusione da tre mesi a tre 

anni o, nel caso di colpa (in altre parole, senza l’intenzione dolosa), 
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con una multa che inizialmente andava da 200 a 300 lire, ora da 

60.000 a 600.000 lire. L’articolo seguente puniva le pubblicazioni e 

gli spettacoli osceni, con la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa 

non inferiore a 40.000 lire (ora 200.000). L’articolo 529 pretendeva e 

pretende di definire il concetto di osceno definendolo come ciò che 

secondo il comune sentimento offende il pudore. Altri articoli 

riguardano la corruzione di minorenni, l’istigazione alla 

prostituzione, la tratta di donne e minori. Seguono gli articoli 

riguardanti i delitti contro l’integrità e sanità della stirpe: ovvero 

l’aborto di donna non consenziente (art. 545) o consenziente (art. 

546), l’aborto procuratosi dalla donna (art. 547), l’istigazione 

all’aborto (art. 548), gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (art. 

550). Erano previste pene molto severe che però, se c’era la causa 

d’onore, ossia gli atti abortivi erano commessi per salvare l’onore 

proprio o quello di un prossimo congiunto, diminuivano dalla metà ai 

due terzi.  

Tutti questi articoli, come si sa, sono stati abrogati dalla legge 

sull’aborto.  

L’articolo 553 puniva con la reclusione fino ad un anno o la multa 

fino a 400.000 lire l’incitamento a pratiche contro la procreazione o 

la propaganda a favore di essa. (Si trattava evidentemente di 

nostalgiche convinzioni di stampo fascista, giacchè il fascismo, per il 

quale il numero equivaleva a potenza e per il quale erano necessarie 

famiglie numerose che dessero alla patria figli da mandare in guerra, 

aveva fatto una continua propaganda a favore della natalità 
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accompagnata da misure pratiche come la tassa sul celibato, le 

esenzioni tributarie e i premi vari alle famiglie numerose, i sussidi, i 

prestiti, gli avanzamenti di carriera ecc.). In regime democratico il 

divieto di propaganda anticoncezionale rimase e fu applicato, specie 

quando l’Aied (Associazione italiana per l’educazione demografica - 

all’articolo 2 del cui statuto si parla di iniziative per l’abolizione 

dell’articolo 553-), cominciò ad agitare il problema, che il Parlamento 

si era sempre rifiutato di affrontare, sebbene lo chiedessero 

autorevolmente i massimi dirigenti dei partiti laici e di sinistra. ( 

Ricordiamo la proposta di legge n. 421 del 27 novembre 1953, che 

conteneva un solo articolo: L’articolo 553 del codice penale è abolito. 

Tale proposta era firmata, tra gli altri, dai socialdemocratici Saragat, 

Preti, Matteotti, Romita, P. Rossi, Treves, dai liberali Villabruna e 

Bozzi, dai repubblicani La Malfa e Macrelli, dai comunisti Togliatti, 

P. Amendola, Sansone, Gullo, L. Berlinguer, dal socialista Targetti). 

Anche l’Udi diede il suo contributo alla campagna, spesso in 

collaborazione con l’Aied. Il suo settimanale, Noi donne, nel 1956 

uscì con una copertina che metteva fine al silenzio sul controllo delle 

nascite. Il titolo era, Quanti ne vogliamo, quando li vogliamo. 

L’articolo 553 del Codice penale, insieme con altre norme, fu 

dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 49 

del 16 marzo 1971, che considerava il divieto di propaganda 

anticoncezionale lesivo della libera manifestazione del pensiero 

garantita dalla Costituzione. 7 

                                                 
7 BINI G., Educazione sessuale e scuola, op. cit., pp. 31-33. 
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Dei delitti contro la famiglia faceva parte l’adulterio (l’art. 559, su 

querela del marito, puniva l’adultera e il suo correo con un anno di 

carcere, e con due anni la relazione adulterina). Il marito veniva 

preso in considerazione solo all’articolo successivo, che lo puniva con 

la reclusione fino a due anni se teneva una concubina nella casa 

coniugale, o notoriamente altrove. In compenso non erano punibili la 

moglie se il marito l’aveva indotta alla prostituzione o il coniuge 

legalmente separato per colpa dell’altro coniuge o da questo 

ingiustamente abbandonato. Nel 1961 la Corte Costituzionale 

considerò legittimo l’articolo 559. Qualche anno più tardi, due 

sentenze, una del 1968 e una del 1969, lo dichiararono illegittimo. 

L’incesto era ed è punito come delitto contro la morale familiare 

(art. 564), ma di fatto solo se ne deriva pubblico scandalo. Due 

articoli erano particolarmente significativi e obbrobriosi. 

L’art. 544, abrogato nel 1981, prevedeva che per gli atti di violenza 

carnale, libidine violenta, ratto a fine di matrimonio le nozze fra il 

colpevole e la vittima estinguessero il reato. Era il matrimonio 

riparatore, al quale i maschi avevano interesse per uscire dal carcere, 

e con loro complici, le ragazze per salvare l’onore. Proprio in quegli 

anni e proprio nel profondo Sud, dove questa norma trovava la più 

frequente applicazione, una ragazza si ribellò. Si chiamava Franca 

Viola e proveniva da Alcamo; era stata rapita il 26 dicembre del 1965 

dall’ex fidanzato, un giovane violento, pregiudicato, mafioso, che le 

era entrato in casa con molti complici. Liberata una settimana dopo 

dalla polizia, Franca Viola rifiutò le nozze e resistette a tutte le 
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pressioni, appoggiata dal padre, un povero bracciante; si costituì parte 

civile e il rapitore fu condannato a tredici anni di carcere. 

L’altro articolo era il 587 (Omicidio e lesione personale a causa 

d’onore). E’ stato abrogato dalla Legge 5 agosto 1981, n. 442. Merita 

di esser citato per intero: 

 
«Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto 

in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato 

dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da 

tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nella detta circostanza, cagiona 

la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con 

la figlia o con la sorella. 

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una 

lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 – reclusione da tre mesi a 

tre anni – e 583 – reclusione da tre a sette anni in caso di lesione grave – sono 

ridotte di un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della 

reclusione da due a cinque anni. 

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone 

il fatto preveduto dall’articolo 581 – percosse –». 

 

E’ interessante notare che ci sono voluti vent’anni di dibattiti e 

denunce, di uomini e donne di cultura e delle associazioni femminili, 

perché quest’articolo fosse cancellato. Evidentemente, l’idea della 

donna come proprietà e dell’uomo come titolare di un particolare tipo 

d’onore era ben radicata nella mentalità e nella cultura popolare.  

Possiamo concludere questa rassegna di articoli del codice 

rammentando che sono stati eliminati, dopo l’approvazione della 
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Legge Merlin (Legge 20 febbraio 1958, n. 75, Abolizione della 

regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento 

della prostituzione altrui) gli articoli 531-536 che disciplinavano la 

prostituzione, insieme con gli articoli 345-352 del Regolamento di 

Pubblica Sicurezza (Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635). La Legge 

Merlin aveva chiuso le case di tolleranza e puniva con la reclusione 

da due a sei anni chi usava o lasciava usare sue case per esercitarvi il 

meretricio, chi reclutava prostitute, favoriva o sfruttava la 

prostituzione; puniva con l’arresto fino a otto giorni e un’ammenda 

chi incitava al libertinaggio in modo scandaloso o molesto; vietava 

ogni forma di registrazione di donne che esercitavano la 

prostituzione; creava istituti di patronato e di assistenza per le donne 

uscite dai postriboli, rimandava le prostitute minorenni alle loro 

famiglie o le affidava agli istituti di patronato. 8 

Gli anni ‘60 maturavano al loro interno il germe fecondo del 

cambiamento.  

Nel 1964, il VI Congresso di pedagogia pensò bene di affrontare 

direttamente la questione dell’educazione sessuale e di pronunciarsi a 

favore di un intervento nella scuola.  

Così, dal 1965 il Centro italiano di sessuologia inizia ad 

organizzare corsi di sessuologia per medici, insegnanti ed assistenti 

sociali. In questo clima gli studenti cominciano a muoversi da soli, e 

contro di loro vi fu una dura repressione.  

                                                 
8 BINI G., Educazione sessuale e scuola, op. cit., pp. 34-36. 
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Il 1966, era un anno dal clima molto vivace nei licei italiani, un 

anno che già preparava ciò che si sviluppò nel biennio ‘67-68, vale a 

dire il biennio del movimento studentesco, che aveva alle sue origini 

una spiccata anima antiautoritaria e una forte carica di liberazione 

sessuale. Era un periodo in cui le avvisaglie del movimento 

studentesco erano presenti nei giornalini studenteschi, nei piccoli 

testi, nei fogli di liceo o nei giornali universitari. 

Il 14 febbraio 1966 i gruppi cattolici di Gioventù studentesca 

protestarono, appoggiati dal Corriere lombardo, contro un articolo-

inchiesta sulla sessualità pubblicato sul giornale d’istituto, La 

Zanzara del liceo Parini di Milano.  

Si trattava di un’inchiesta sul modo di pensare delle ragazze a 

proposito dei problemi della famiglia e della sessualità. Alcune 

ragazze parlavano criticamente della loro famiglia, sostenendo la 

necessità di un’educazione sessuale. Rivendicavano la libertà per 

ciascuno di fare ciò che vuole, a patto che ciò non leda la libertà 

altrui. Erano favorevoli al controllo delle nascite e, con diversi 

accenti, all’uso degli anticoncezionali. Una parte erano favorevoli ai 

rapporti prematrimoniali e piuttosto critiche nei confronti della morale 

cattolica. Le studentesse intervistate discutevano in termini femministi 

di lavoro, famiglia, divorzio. 9 

L’articolo suscitò scandalo nell’opinione pubblica, soprattutto 

cattolica, e in ambito giudiziario. I redattori del giornalino, il Preside 

                                                 
9 BINI G., Educazione sessuale e scuola, op. cit., p. 52. 
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del liceo e la proprietaria della tipografia che stampò il giornale 

furono rinviati a giudizio.  

Il processo ebbe inizio il 20 marzo 1966 con l’accusa di diffusione 

di pubblicazioni oscene. Nel giro di breve tempo si sviluppò un vasto 

movimento di solidarietà con gli imputati, che sfociò in un’importante 

mobilitazione della sinistra e della cultura democratico-liberale, di 

parte della stampa, dell’opinione pubblica democratica. Sul fronte dei 

moralisti si barricavano nostalgici fascisti e alcuni reazionari in 

servizio permanente. E’ interessante riportare uno stralcio della 

requisitoria del Pubblico Ministero, per renderci conto della 

situazione del tempo: 

 
«Qui si è fatta una confusione enorme tra libertà di pensiero e libertà di 

sesso. Il problema sessuale deve essere affrontato con gli adolescenti ad un 

livello scientifico, e non abbassato, come hanno fatto i redattori del Parini, ad 

un livello che non esito a definire pornografico. Né “La Zanzara” si parla di 

libertà; ma la libertà degli uomini deve differenziarsi dalla libertà degli 

animali. 

La scuola deve insegnare a diventare uomini e ad affrontare quindi grandi 

problemi sociali, non quelli sessuali. 

Il problema sessuale, va affrontato a livello scientifico o arriveremo al punto 

che le ragazze andranno in giro con gli anticoncezionali in tasca e il materasso 

sulle spalle […] 

La donna non ha più pudore, e senza pudore la donna non è più donna. Noi 

l’abbiamo sempre concepita come un angelo; pensarla in modo diverso è 

immorale. Questi giovani maturi, responsabili, hanno dimostrato un vero e 

proprio sadismo nel corrompere gli altri. Ai miei tempi c’era Guido da Verona 
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che noi leggevamo di nascosto. In confronto alle frasi de La Zanzara quei 

romanzi sono dei libri da leggere in chiesa». 10 

 

Gli imputati furono assolti e il Procuratore Capo presentò appello 

ma subito dopo lo ritirò. Ricorse anche la Procura Generale, e cercò di 

ottenere che il processo fosse celebrato in un’altra città. Fu trasferito a 

Genova e in questa nuova sede, il Procuratore Generale ritenne che 

non si dovesse procedere per insussistenza di motivi. Così passò in 

giudicato la sentenza di Milano.  

Ormai l’opinione pubblica era fortemente sensibilizzata e si giunse 

alla richiesta di un intervento diretto della scuola in materia 

d’educazione sessuale. 

Portavoce di questa richiesta fu il senatore Ludovici Lamek. Egli 

presentò al Senato, in Seduta pubblica nel marzo del 1967, una 

proposta di legge sottoscritta da numerosi colleghi di tutti gli 

schieramenti politici. Tale proposta diceva: 

 
«Il Senato, considerato ormai problema maturo e indilazionabile quello 

dell’educazione sessuale etica ed igienica della gioventù, invita l’onorevole 

Ministro della sanità e l’onorevole Ministro della pubblica istruzione a 

promuovere di concerto gli opportuni provvedimenti legislativi, affinché nelle 

scuole, a partire eventualmente dalla terza media dell’obbligo, si tengano, 

secondo programmi adeguati ai diversi livelli di studio e col rispetto dovuto 

all’età ed alla personalità dei discenti, delle lezioni sui problemi della 

sessualità nel contesto di un più ampio programma di educazione sanitaria, a 

scopo di una informazione scientifica, di preservazione della salute fisica e di 
                                                 
10 NOZZOLI G., PAOLETTI P.M., La Zanzara, Milano, Feltrinelli, 1966, p. 107. 
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educazione morale del futuro cittadino alle sue responsabilità. Fa voto che gli 

stessi onorevoli Ministri valorizzino, dove esistono, promuovano, dove ancora 

mancano, a cominciare dall’anno scolastico corrente 1967-1968, gli 

indispensabili corsi per l’aggiornamento in queste materie per gli insegnanti in 

particolare quelli di scienze, di educazione fisica e di religione». 11 
 

Il senatore Lamek non fu rieletto nella seguente legislatura e la 

proposta di legge non andò avanti a livello istituzionale. 

Gli anni caratterizzati dalla rivoluzione del ‘68 hanno visto 

l’affermarsi di un interesse, verso la questione sessuale, soprattutto di 

tipo pedagogico, al fine di favorire la crescita e l'acquisizione di una 

identità maschile e femminile in un momento di ridiscussione totale di 

valori, principi, usi e costumi, modi di essere e di intendere la realtà. 

Mentre lo Stato, la famiglia e la scuola subivano attacchi 

destabilizzanti, il valore procreativo era disgiunto sempre più 

facilmente da quello erotico-relazionale. Il sesso e la sessualità non 

erano più funzionali alla procreazione, ma rientravano nell’ambito 

della continua ricerca del piacere che noi esseri umani andiamo 

ricercando.   

Il concetto di repressione era associato alla sessuofobia e il rapporto 

uomo-donna era messo in discussione dall'emancipazione attuata dal 

movimento femminista. Vi era una forte opposizione al sistema e ai 

suoi nuovi e subdoli metodi di sfruttamento.  

Il sistema piccolo-borghese era accusato di diffondere un benessere 

illusorio, capace di offuscare le menti e nascondere il suo unico scopo 
                                                 
11 MASTROIANNI A., L’educazione sessuale in Italia, op. cit., p. 11. 
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di mantenere il potere e il controllo sociale.  In coincidenza con la 

generale ondata di contestazione che investì le strutture e i valori della 

società borghese, si verificò un rilancio, in forme nuove e più radicali, 

della questione femminile.  

Il nuovo femminismo si contraddistinse per la radicalità degli 

obiettivi (politicizzazione del privato, riconoscimento della rilevanza 

politica di ciò che avviene nella sfera dei rapporti personali e 

familiari) e per la novità dei metodi di lotta: la contestazione di tutti i 

modelli culturali legati al maschilismo; l'esaltazione dei valori 

tipicamente femminili (donna è bello); l'affermazione del separatismo 

rispetto agli uomini; l'autonomia da ogni gruppo politico; il rifiuto 

dell'organizzazione tradizionale (vista come imposizione di una 

gerarchia tipica del mondo maschile) e l'adozione del collettivo 

femminista come principale forma di aggregazione e di militanza.  

Le lotte del nuovo femminismo erano tese, da un lato, al 

conseguimento di misure legislative per il miglioramento della 

condizione delle donne (legalizzazione dell'interruzione volontaria di 

gravidanza, riforma del diritto di famiglia, accesso alle nuove 

professioni), e dall'altro alla critica del modello femminile proposto 

sia dalla cultura tradizionale, sia da quella dei mass-media. 

Il decennio ‘70 fu uno dei momenti storici più brillanti, dal punto di 

vista legislativo, soprattutto per i cambiamenti nel costume e nella 

società, che queste nuove leggi avrebbero maturato.  

La Legge 1 dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di 

scioglimento del matrimonio, rende legale il divorzio. La legge 
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stabilisce che il matrimonio si può sciogliere, su richiesta di uno dei 

coniugi, se l’altro coniuge è stato condannato a pena superiore a 

quindici anni o ad altre pene per reati gravi, o è stato assolto per vizio 

totale di mente, o dopo cinque anni (ridotti a tre) di separazione 

giudiziale, o nel caso di matrimonio non consumato. Questa legge è 

stata sottoposta a referendum abrogativo nel 1974 ad opera della DC, 

ma una forte maggioranza di elettori ha votato no e l’ha mantenuta in 

vigore.  

Il divorzio, ha portato una notevole trasformazione nella 

concezione della sessualità e dell’educazione sessuale, 

particolarmente in riferimento al matrimonio. Il divorzio segna la fine 

del contratto, dell’obbligatorietà, sull’amore, sul sentimento, sulla 

passione. Oggi, il matrimonio non si regge più sul contratto ma 

sull’amore: esso ha ragione di esistere fino a quando esiste l’amore tra 

i coniugi. Quando l’affetto, la passione, il sentimento vengono meno 

in un rapporto matrimoniale, il matrimonio non ha più ragione di 

esistere, la possibilità di divorziare permette ai coniugi di sciogliere il 

loro vincolo e di ricostruirsi una vita, con la possibilità di legarsi ad 

altre persone senza essere condannati alla solitudine. 

In ambito letterario, nel 1970 fu pubblicato, edito dalla Feltrinelli, 

un volume molto interessante, L’Istruzione sessuale di E. Oliva, un 

medico scolastico che rivolgeva le sue considerazioni agli studenti 

della scuola secondaria e ai loro genitori. L’autore, avrebbe dovuto 

tenere in quell’anno un corso di istruzione sessuale in una scuola 
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media romana, ma il corso fu sospeso dall’autorità scolastica e dal 

Ministero. Nella premessa del libro leggiamo: 

 
«Questo libro inizia là dove terminano i testi di scienze scolastici. Si propone 

quindi di colmare quella lacuna che sul piano scientifico esiste nella 

informazione che la scuola dà, eludendo ogni spiegazione di quei problemi 

legati al sistema della riproduzione umana, che invece interessano vivamente lo 

studente. Volutamente e rigorosamente scientifico, tratta dei problemi inerenti 

al sesso nell’ambito dell’anatomia, della fisiologia e della biologia, evitando 

ogni sconfinamento nel campo della psichiatria e della psicoanalisi, escludendo 

quindi quelle elaborazioni mentali e quelle verbosità che potrebbero rendere 

tutta la materia opinabile e talvolta incomprensibile. Ciò che un libro può e 

deve offrire è l’informazione biologicamente più precisa e semplice possibile. 

Spetta, infatti, alla famiglia, sulla base di una corretta informazione, 

l’educazione individuale sulla problematica sessuale. […] Attraverso 

l’identificazione col genitore dello stesso sesso, deve essere possibile la 

realizzazione della personalità di ciascuno, nella sua più piena mascolinità e 

femminilità, che è lo scopo ultimo dell’educazione sessuale stessa. I genitori 

dovrebbero iniziare tale educazione sin dall’età di 3-4 anni, rispondendo alle 

domande poste dai propri figli, con parole semplici, chiare e soprattutto vere, 

per non perdere la loro fiducia; […] Il presente libro è diretto agli adolescenti 

e ai loro genitori, […] D’altra parte, a una sana e precisa informazione si 

sostituiscono, spesso, le “rivelazioni” del compagno di banco più (malamente) 

informato, o, peggio, l’incontro con individui affetti da vizi sessuali. La 

conseguenza sarà che per tutta la vita ciascuno osserverà e vivrà i fenomeni del 

sesso attraverso la lentezza deformante della morbosità, del turpiloquio e del 
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peccato, privandosi così di usufruire pienamente e in modo sano di una delle 

più naturali gioie della vita, fonte di amore e procreazione». 12  

 

Oliva parla giustamente di lacuna dal punto di vista scientifico, 

nell’informazione che la scuola dà, non dà o dovrebbe dare, sul sesso 

e la sessualità. Opinabile è il suo entusiasmo nell’attribuire alla 

famiglia, in maniera così specifica ed esclusiva, l’educazione 

individuale sulla problematica sessuale. Il ruolo della scuola è messo 

erroneamente in secondo piano, così come la sua possibilità di 

affrontare in maniera sistematica, oggettiva, scientifica e 

programmata, laica e pluralista, l’informazione e l’educazione sui 

temi inerenti il sesso e la sessualità. 

Un personaggio molto interessante è il pediatra Marcello Bernardi 

di cui citiamo due opere: Il problema inventato e La maleducazione 

sessuale.  

Intervenendo nel dibattito sull’educazione sessuale, nel 1971, egli 

parlò di problema inventato sostenendo che non c’è l’educazione 

sessuale ma l’educazione, non la morale sessuale ma la morale. 

Bernardi si faceva sostenitore del diritto all’informazione: 

 
« […] una completa e veritiera informazione su tutto ciò che riguarda il 

sesso, attuata in un clima di assoluta libertà, di rispetto per il bambino, di 

fiducia, di tenerezza». 13 
 

                                                 
12 OLIVA E., Istruzione sessuale. Per gli studenti delle scuole medie e per i loro genitori, Milano, Giangiacomo 
Feltrinelli Editore, XII Edizione, 1991, pp. 11-12. 
13 BERNARDI M., Il problema inventato, Milano, Emme, 1971, p. 12.  

  



 37

Secondo Bernardi, il problema è stato inventato per timore che 

bambini e ragazzi scoprano il sesso e la sessualità veri, a cui il sistema 

vuole sostituire la sessualità regolamentata e sottoposta a norme 

etiche e sociali, controllate e perciò sottoposte al regime 

matrimoniale, quindi confinata nei limiti della procreazione, quindi 

repressa e sublimata. Per Bernardi, soltanto una sessualità 

consapevolmente accettata e liberamente vissuta può impedire le 

gravidanze indesiderate, e quindi l’aborto, perché fondata sulla 

necessaria separazione dell’erotismo dalla riproduzione, che può 

esserci ma solo come scelta seria, consapevole, sicura. 

Dal 20 febbraio all’8 maggio del 1971, si tenne a Trento un corso 

orientativo per educatori sui problemi dell’educazione sessuale dei 

preadolescenti. Si tratta di un corso che nasceva dalla presa di 

coscienza del fatto che nelle scuole dell’obbligo non vi fosse nessuna 

attività didattica che muovesse nella direzione della educazione 

sessuale. A conclusione di questo seminario fu approvato un 

interessante documento: 

 
«Presidi e direttori riconoscono l’opportunità che le scuole della fascia 

dell’obbligo si interessino al problema dell’educazione sessuale, alle seguenti 

condizioni: 

- Alle scuole dovrà essere lasciata libera iniziativa, previa intesa consapevole 

con le famiglie sensibili e interessate al problema. 

- Ogni scuola potrà organizzare autonomamente l’iniziativa in parola, a 

seconda delle condizioni e delle possibilità locali. 
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- L’attuazione delle iniziative sarà affidata essenzialmente agli insegnanti, 

previamente all’uopo preparati e opportunamente affiancati e assistiti, sul 

piano scientifico, dal medico scolastico. 

- La partecipazione alle iniziative dovrà essere assolutamente spontanea e 

libera sia da parte degli alunni, sia da parte degli insegnanti, sia da parte delle 

famiglie. 

- I limiti informativi e formativi delle iniziative saranno lasciati all’accordo 

tra gli organi scolastici e le famiglie». 14 
 

Nel 1971, il 30 dicembre, fu approvata la Legge n. 1204, Tutela 

delle lavoratrici madri. Si tratta di una legge importantissima 

soprattutto in prospettiva di una reale uguaglianza uomo-donna. La 

legge stabilisce che le donne non possono essere licenziate durante la 

gestazione e fino al compimento di un anno di età dei bambini. 

Successivamente una sentenza della Corte Costituzionale – 1991 – 

vieta anche il semplice licenziamento annunciato durante la 

gravidanza e differito nell’attuazione. Le donne in dolce attesa, non 

possono essere adibite al lavoro durante i due mesi precedenti la data 

del parto e per tre mesi dopo il parto e possono prolungare quel 

periodo per altri tre mesi. La legge riconosce, inoltre, alla donna il 

diritto a due ore di riposo giornaliero durante il primo anno di vita del 

bambino. Una sentenza della Corte Costituzionale – 1993 – estende 

questo diritto anche al padre se è lui ad usufruire, al posto della 

moglie, di questo insieme di benefici.  

                                                 
14 CRIVELLI A., Conclusione degli atti del corso, in: “Essere uomini e donne oggi”, Trento, Scuola media 
statale “N. e P. Bronzetti”, 1971. 
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Nel 1972 il Provveditore agli studi di Roma emana una circolare 

diretta ai presidi delle scuole medie dell’obbligo in cui si dice: 

 
«E’ ormai culturalmente e scientificamente acquisito che la sessualità si 

colloca nella vita degli adolescenti come una realtà dinamica primaria per la 

formazione normale e continua della persona. La sessualità, infatti, 

accompagna in ogni momento dell’età evolutiva – dall’infanzia all’adolescenza 

– la crescita della persona e non certo col silenzio attorno ad essa, o, peggio, 

col soffocamento, con la repressione e con il rimando ad altre età, la persona si 

evolve e diventa adulta, quindi matura fisicamente, psicologicamente, 

socialmente e moralmente». 15 

 

Ma in Italia le idee sulla questione sono ancora fortemente 

discordanti Nel 1973, per esempio, il Provveditorato agli studi di 

Savona vieta l’educazione sessuale nelle scuole della sua provincia. 

Nel frattempo, i convegni, le iniziative, i corsi sperimentali nelle 

scuole si moltiplicano a tal punto che si sente nuovamente l’esigenza 

di presentare un progetto di legge che autorizzi l’educazione sessuale 

nelle scuole. Così il deputato comunista Giorgio Bini, intellettuale 

attento alle tematiche della sessualità e della educazione sessuale, in 

un articolo apparso su un popolare settimanale scriveva: 

 
«Il gruppo comunista della Camera dei Deputati, presenterà prossimamente 

una proposta di legge sulle iniziative da assumere nelle scuole per 

l’informazione sui problemi della sessualità […] Secondo la nostra bozza di 

programma, l’informazione deve essere data nelle scuole di ogni grado: c’è 
                                                 
15 MASTROIANNI A., L’educazione sessuale in Italia, op. cit., p.13. 
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bisogno di preparare gli insegnanti a questo impegno, perciò i primi quattro 

articoli trattano dei corsi per i maestri e professori da organizzare nei circoli 

didattici, negli istituti e nei distretti scolastici con coordinamento ad opera 

degli istituti regionali che sorgeranno a norma d’uno dei decreti sullo stato 

giuridico del personale della scuola, e da condursi con l’intervento di 

professori universitari, insegnanti elementari e medi, medici, giuristi, psicologi, 

sociologi, assistenti sociali. Naturalmente non si propongono, oltre le linee 

generali appena indicate, veri e propri programmi, come l’indichiamo nella 

proposta di legge per la riforma della scuola secondaria superiore. Ci si limita 

ad aggiungere che i problemi della riproduzione devono essere trattati a partire 

dalla scuola “materna” (è o dovrebbe essere noto a tutti che una delle prime 

domande che fanno i bambini riguarda il modo come si nasce). 

E’ quasi inutile dire che non si vuole imporre l’istruzione sessuale come un 

obbligo, ma che ci si limita ad indicare i modi per renderla possibile: 

l’aggiornamento degli insegnanti, la funzione di équipes, la fissazione dei temi 

generali e degli ordinamenti (necessariamente interdisciplinari) dei corsi. Si 

tratta nella nostra visione di rispondere a domande e di organizzare 

apprendimenti caratterizzati dalla serietà della scienza, a partire dalle 

questioni biologiche (dalla biochimica alla genetica, fino ai grandi temi del 

ruolo della sessualità, dell’economia complessiva dell’evoluzione), ma 

completando il quadro con riferimenti di altri aspetti. Quelli antropologici 

devono servire a far intendere il carattere culturale delle manifestazioni e del 

costume sessuale nelle varie civiltà, dei ruoli sessuali. 

L’intervento sui temi psicologici dovrebbe insistere sul significato personale 

della sessualità, sul concetto di normalità e devianza, sull’evoluzione della 

sessualità nel corso della evoluzione biologica e psichica della persona, e agire 

anche in modo di dare sicurezza ai giovani. 

L’insegnamento medico dovrebbe affrontare il discorso sulla fecondazione, 

sulla gestazione, l’aborto, le malattie veneree. Sociologia e diritto servirebbero 
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a trattare dei problemi sessuali della nostra società (prostituzione, matrimonio 

e divorzio, controllo delle nascite, evoluzione del costume e del diritto 

familiare). Alcuni studiosi di questioni educative denunciano il pericolo che 

l’istruzione sessuale finisca per stancare i ragazzi a causa di un eccesso 

d’attrazione per l’anatomia e la fisiologia: noi proponiamo una visione più 

ampia e completa, culturalmente più valida, più aderente ai bisogni dei bambini 

e dei ragazzi. Nell’ultimo articolo della proposta di legge si afferma che 

chiunque, superate le inibizioni e le inadeguatezze di preparazione, si senta di 

iniziare questo lavoro nella scuola, è libero di farlo, nell’ambito delle norme 

che regolano la libertà di insegnamento. 

Noi abbiamo inteso presentare una proposta di sperimentazione, sia perché 

essa farebbe scattare i meccanismi previsti da uno dei decreti sullo studio 

giuridico, che potrebbe inceppare tutto sia perché non è un campo in cui 

occorra sperimentare se non nel senso che ogni momento del lavoro scolastico 

è un esperimento per chi insegna e per chi impara; per il resto non c’è bisogno 

di sperimentare, ma di operare dappertutto, senza perdere altro tempo». 16 
 

Questa interessante proposta di legge del gruppo comunista, fu 

presentata, nel corso della VI legislatura, alla Camera dei Deputati il 

13 marzo 1975, con il n. 3584 ed il titolo Iniziative per l’informazione 

di problemi della sessualità nella scuola statale. Si tratta della prima 

proposta di legge in materia di educazione-istruzione sessuale. E’ 

interessante prendere in esame questa proposta composta da nove 

articoli: 

 

 

                                                 
16 BINI G., Educazione sessuale: l’iniziativa nella scuola, in: “Rinascita”, n. 44, 8 novembre 1974, pp. 23-24. 
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ART. 1.  

A partire dal primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della 

presente legge, saranno effettuati i corsi di preparazione per il personale 

direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica 

relativi agli aspetti didattici dell’informazione sui problemi della sessualità. 

Tali corsi saranno organizzati dai distretti scolastici in collegamento coi 

consigli di circolo e di istituto, con la collaborazione delle università e, 

dovunque è possibile, degli enti locali e coordinati dagli istituti regionali di 

ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica il 31 maggio 1974, n. 419, art. 9. 

 

ART. 2.  

Si svolgeranno corsi residenziali di una settimana nel primo mese. I corsi 

proseguiranno per quattro mesi con una seduta settimanale e, per i successivi 

mesi dell’anno scolastico, con un incontro mensile. 

 

ART. 3.  

Argomento dei corsi sarà la didattica della informazione dei problemi 

biologici (relativi all’anatomia, alla fisiologia, alla chimica, alla genetica), 

etologici, antropologici, etnologici, artistici, e letterari, psicologici, sociologici, 

giuridici, medici sulla sessualità. 

 

ART. 4.  

I docenti dei corsi saranno scelti tra professori della facoltà di lettere, 

magistero, medicina, scienze biologiche, medici, insegnanti delle scuole di ogni 

ordine e grado, giuristi, psicologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, sulla 

base di proposte formulate agli isituti generali di ricerca, sperimentazione e 

aggiornamenti educativi da singoli insegnanti, consigli di circolo e di istituto, 

consigli scolastici distrettuali. 
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ART. 5.  

Per assicurare il coordinamento tecnico organizzativo delle iniziative, il 

consiglio scolastico distrettuale si servirà di una équipe che potrà essere 

composta da insegnanti di scuola materna, elementare, secondaria, artistica, 

psicologi, sociologi, psichiatri, medici, assistenti sociali. Per la formazione di 

tali équipes il consiglio scolastico distrettuale si varrà della collaborazione 

degli enti locali, dell’università e di altri enti pubblici che abbiano alle loro 

dipendenze operatori delle professioni sopra citate. 

L’équipe collaborerà con gli insegnanti, coi consigli di classe o interclasse di 

circolo o istituto, e con gli istituti di cui l’art. 9 del decreto del Presidente della 

Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 nella elaborazione e attuazione dei piani di 

lavoro per informazione sui problemi della sessualità agli alunni della scuola 

elementare, secondaria, artistica. 

Il consiglio scolastico distrettuale potrà organizzare anche corsi per i 

genitori, concordando le iniziative con gli organi collegiali di gestione della 

scuola. 

 

ART. 6.  

L’informazione sarà effettuata aderendo alle caratteristiche psicologiche 

degli alunni nelle varie età e nel rispetto della libertà di insegnamento e di 

sperimentazione didattica, in modo peraltro che i problemi della riproduzione 

umana siano trattati a partire dalla scuola materna e sempre aderendo al 

principio di un’informazione globale. 

 

ART. 7.  

Contenuti dell’informazione, da organizzarsi possibilmente in forma 

interdisciplinare e soprattutto nella scuola secondaria, con la partecipazione di 

più insegnanti, saranno preferibilmente gli aspetti biologici, etologici, 
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antropologici ed etnologici, artistici e letterari, psicologici, sociologici, medici, 

della sessualità. 

 

ART. 8.  

A partire dall’entrata in vigore della presente legge ogni iniziativa volta ad 

informare gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sui problemi della 

sessualità, assunta dagli insegnanti singoli o da gruppi di docenti, 

eventualmente con la collaborazione dei genitori, medici, sociologi, psicologi, 

enti locali, facoltà, corsi di laurea, istituti universitari, è considerata al pari di 

ogni altra iniziativa didattica nell’ambito delle norme che garantiscono la 

libertà di insegnamento. 

 

ART. 9.  

Alle spese per la applicazione della presente legge si provvede con gli 

stanziamenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 

419. 

 

Questa proposta di legge evidenzia l’importanza di 

un’informazione chiara circa la sessualità e gli aspetti ad essa 

collegati. Un’informazione che la scuola italiana dovrebbe essere in 

grado di garantire in ogni suo ordine e grado, a partire dalla scuola 

materna.  

Vi era bisogno, in sostanza, di questa informazione soprattutto nella 

società del tempo e in un epoca in cui i giovani erano sottoposti ad 

una intensa diffusione di messaggi erotici ed erotizzanti, in cui 

vecchio e nuovo, repressione vera o presunta liberalizzazione 

convivevano senza che si giungesse ad una efficace sintesi. 

  



 45

Molta importanza è data alla formazione degli insegnanti. Per 

questo motivo si predispongono dei corsi per maestri e professori, 

centrati sulla didattica dell’informazione sulla sessualità in campo 

biologico, etologico, antropologico, etnologico, artistico e letterario, 

psicologico, sociologico, giuridico e medico. Un’équipe formata da 

insegnanti, psicologi, sociologi, psichiatri, medici, assistenti sociali 

istituita in ciascun distretto avrebbe aiutato gli insegnanti a 

programmare l’informazione, che sarebbe stata attuata in forma 

interdisciplinare.  

Si prospettava così una via italiana all’educazione sessuale, perché 

si tendeva a non fare dell’educazione sessuale una materia isolata dal 

più vasto contesto educativo. Si mirava anche a coinvolgere le 

famiglie per non creare pericolose fratture tra casa e scuola.  

Non si tratta insomma di una semplice ora di sesso ma di un 

tentativo di fornire al discente un contenuto educativo globale, 

fortemente collegato alle materie che l’alunno si trova a dover 

affrontare quotidianamente a scuola.  

Nella VII legislatura furono presentate altre interessanti proposte di 

legge: 

- n. 509, Bini e altri, 5 ottobre 1976, Iniziative per l’informazione sui 

problemi della sessualità nella scuola pubblica; 

- n. 1053, Ballardini e altri (PSI), 21 gennaio 1977, Informazione 

sessuale nelle scuole statali; 

- n. 1261, Quarenghi e altri (DC), 17 marzo 1977, Norme per 

l’educazione sessuale nella scuola. 

  



 46

Il testo comunista presentava poche modifiche rispetto a quello 

presentato dallo stesso Bini nel 1975. In altri due articoli si nominava, 

insieme con l’informazione, anche l’educazione sessuale. All’articolo 

2, si diceva che si sarebbe dovuto dare spazio al lavoro seminariale e 

ad ogni mezzo atto a favorire la sicurezza emozionale. Non più 

l’équipe ma il distretto avrebbe collaborato alla stesura dei piani di 

lavoro didattico. Nell’articolo 5, si diceva che il distretto si sarebbe 

rivolto anche ai consultori per l’organizzazione dei corsi rivolti ai 

genitori. 

Nella proposta socialista si faceva un uso indifferentemente dei 

termini informazione e educazione. La proposta non differiva più di 

tanto da quella del Pci, tuttavia nell’articolo 4 erano considerati 

facoltativi i corsi per il personale. 

La proposta democristiana, risultava molto diversa. I democristiani 

parlavano di educazione sessuale da realizzarsi nell’ambito della 

formazione globale della persona, di collaborazione tra scuola e 

famiglia, d’iniziative curricolari ed extracurricolari (art. 1). Nella 

proposta di legge si insiste sul rispetto delle convinzioni degli alunni, 

delle famiglie e degli educatori (art. 2). Dei genitori e delle loro scelte 

educative, si occupava l’articolo 3, che per la scuola materna ed 

elementare attribuiva ai genitori e gli insegnanti di ciascuna classe, 

riuniti in assemblea, il compito di individuare obiettivi, criteri 

metodologici, tempi di attuazione dell’intervento educativo. Anche la 

valutazione era attribuita a genitori e insegnanti. Per la scuola 

secondaria la proposta di legge si esprimeva in termini facoltativi 
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circa la possibilità di organizzare corsi di educazione sessuale, ad 

opera di genitori, insegnanti ed esperti professionali (art. 4). Erano 

previsti (art. 6) dei corsi di preparazione per gli insegnanti, aperti 

anche ai genitori e ad esperti. Insomma permanevano alcune 

differenze fondamentali, tra cui, la più importante era quella di 

discernere tra istruzione e educazione. I cattolici, soprattutto, 

proponevano un’educazione sessuale in senso forte, che 

all’informazione affiancasse e saldasse fortemente l’indicazione di un 

modello di comportamento, di orientamento morale. Il problema stava 

nell’individuazione di quello che doveva essere considerato il 

modello di comportamento e di orientamento morale da considerare 

adatto alla scuola italiana.  

Insomma, vi era chi, come i laici non potevano accettare, per 

esempio, che a scuola i bambini imparassero che la sessualità è lecita 

solo dentro al matrimonio, dall’altro canto i cattolici non potevano 

fuggire dai valori che la loro religione considerava fondamentali.  

Permanevano dunque dei punti di divergenza che al momento 

apparivano insormontabili. Soprattutto vi era una resistenza da parte 

della scuola italiana ad accogliere tra le sue discipline l’educazione 

sessuale.  

Intanto la società italiana stava cambiando e di questo pareva che se 

ne accorgessero anche i legislatori. Il 19 maggio 1975 fu approvata la 

Legge n. 151, Riforma del diritto di famiglia. Si tratta di una norma 

che modificava numerosi articoli del codice civile. Si stabiliva che 

ciascuno dei due coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha 
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stabilito la sede principale dei propri affari o interessi (art. 1); il 

marito e la moglie hanno i medesimi diritti e doveri, hanno l’obbligo 

di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse 

della famiglia, coabitazione, sono tenuti a contribuire ciascuno 

secondo le proprie possibilità ai bisogni della famiglia. L’articolo 26, 

stabilisce che i coniugi concordano fra loro l’indirizzo della vita 

familiare e fissano la residenza della famiglia, secondo le esigenze di 

entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. L’articolo 29 

sancisce che ambedue i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, 

istituire e educare la prole tenendo conto delle capacità, 

dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Il contratto 

patrimoniale è quello della comunione dei beni a meno che non ci sia 

un preventivo accordo per la divisione della proprietà. Non sono 

oggetto di comunione una parte dei beni posseduti prima del 

matrimonio, acquisiti per effetto di donazioni o successione se non è 

stato indicato che sono attribuiti alla comunione, e beni che servono 

all’esercizio della professione ecc. 17 

Il nuovo diritto di famiglia sancisce, almeno a livello teorico, 

l’effettiva parità tra i coniugi, tra uomo e donna. L’aspetto più 

interessante è che si tratta di una parità non solo a livello di diritti e 

doveri ma anche a livello sessuale. Il nuovo diritto di famiglia fa 

tramontare definitivamente, almeno in linea di principio, la millenaria 

supremazia maschile sul sesso femminile, con il tramonto della sua 

egemonia economica che sanciva, in termini di mantenimento della 

                                                 
17 BINI G., Educazione sessuale e scuola, op. cit., p.16. 
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moglie e dei figli, la sua indiscutibile e inattaccabile posizione di 

comando e di dominio sulla famiglia. Pian piano, la donna sarebbe 

riuscita ad uscire dal suo stato di sudditanza, reclamando i suoi diritti 

a tutti i livelli e quindi anche a livello sessuale. Si andava affermando 

il concetto, che la donna non deve essere più oggetto di piacere per il 

marito, che la donna non deve essere più un tacito compenso al fatto 

che il marito provvede al mantenimento della famiglia. Oggi, ciò ha 

portato la donna a riscoprire il suo corpo, il suo diritto inalienabile al 

piacere, al godimento orgasmico. Oggi, infatti, l’appagamento 

sessuale orgasmico, con conseguente gratificazione saziativa e 

distensiva, è ritenuto come uno dei fattori principali della riuscita di 

un matrimonio. 

Rispetto a questi cambiamenti, citiamo i lavori di L. Harrison che 

nel 1972 fece una serie d’interviste a donne sposate nelle città di 

Milano, Roma e Palermo. La Harrison afferma: 

 
«La donna sposata, oggi, ha scoperto il sesso, ha scoperto che l’attività 

sessuale non è più una vergogna, ha scoperto il suo diritto all’orgasmo, e su 

queste scoperte si articola una morale sessuale che si allontana sempre più da 

quella materna e si identifica sempre di più con quella dei modelli di 

comportamento un tempo solo dell’uomo». 18 

 

La Harrison individua nei mass-media la causa immediata 

dell’importanza che le donne attribuiscono al piacere sessuale, perché 

loro: 
                                                 
18 MASTROIANNI A., L’educazione sessuale in Italia, op. cit., pp. 125-126. 
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« […] vivono in una società che le bombarda col messaggio del diritto alla 

felicità personale e sessuale. Ai canoni materni del dovere è subentrato il diritto 

all’eguaglianza, alla felicità, al piacere fisico. Anche la più retriva delle figlie 

casalinghe viene continuamente sollecitata dalla pubblicità e dai rotocalchi, 

dal cinema e dalla televisione a godere dei suoi diritti alla felicità, all’orgasmo 

sessuale». 19 

 

Oggi la donna ha raggiunto la parità di godimento sessuale con 

l’uomo. Rivendica il suo diritto ad un piacere pari a quello dell’uomo, 

ed a volte, diventa molto esigente nei suoi confronti per ottenerlo al 

massimo grado. Questo diritto al piacere sessuale, al godimento 

orgasmico dà oggi una caratterizzazione particolare alla concezione 

della sessualità e del costume sessuale, ponendo il sesso ai primi posti 

nella scala dei valori matrimoniali. 

Un altro importantissimo evento è l’istituzione dei consultori 

familiari con l’approvazione della Legge 405 del 29 luglio 1975. 

Questa legge ha istituito in Italia i Consultori familiari, pubblici e 

privati, disciplinando il servizio d’assistenza alla famiglia e alla 

maternità. Scopi principali di tale legge sono di: 

- Fornire assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla 

maternità ed alla paternità responsabile, per i problemi della 

coppia e della famiglia e alle problematiche minorili. 

- Divulgare informazioni idonee a promuovere o a prevenire la 

gravidanza, consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun 

caso. 

                                                 
19 MASTROIANNI A., L’educazione sessuale in Italia, op. cit., p. 126. 

  



 51

- Tutelare la salute della donna e del prodotto del concepimento. 

- Divulgare informazioni sui diritti spettanti e garantire assistenza 

alla donna che decida di interrompere la gravidanza. 

- Divulgare informazioni sulla legislazione del lavoro e tutela dei 

diritti della gestante. 

- Promuovere ogni intervento idoneo a far superare le cause che 

potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. 

Vediamo gli articoli di quest’interessante e importante legge: 

 
ART. 1. 

Il servizio d’assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi: 

- L'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla 

paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in 

ordine alla problematica minorile; 

- La somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità 

liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione 

responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli 

utenti;  

- La tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;  

- La divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire 

la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.  

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni 

seguenti.  

Tali finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai 

comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso altre forme da essi 

stabilite.  

Alla copertura dell'onere di cinque miliardi per il 1975 si provvede per il 

medesimo anno finanziario mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 
  



 52

6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 

medesimo.  

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le 

occorrenti variazioni di bilancio.  

 

ART. 2. 

La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la 

programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di cui 

all'articolo 1 in conformità ai seguenti principi: 

- Sono istituiti da parte dei comuni o di loro consorzi i consultori di assistenza 

alla famiglia e alla maternità quali organismi operativi delle unità sanitarie 

locali, quando queste saranno istituite;  

- I consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e 

privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di 

lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata dalle unità sanitarie 

locali, quando queste saranno istituite;  

- I consultori pubblici ai fini della assistenza ambulatoriale e domiciliare, 

degli opportuni interventi e della somministrazione dei mezzi necessari si 

avvalgono del personale dei distretti sanitari, degli uffici sanitari comunali e 

consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base 

sociali, psicologiche e sanitarie. I consultori di cui alla precedente lettera b) 

adempiono alle funzioni di cui sopra mediante convenzioni con le unità 

sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i consultori 

di cui alla lettera b) possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti 

nel territorio, in base ai programmi annuali regionali di cui all'articolo 6 e 

secondo i criteri stabiliti dalle regioni. I consultori pubblici e privati per gli 

esami di laboratorio e radiologici ed ogni altra ricerca strumentale possono 

avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza 

sanitaria.  
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ART. 3. 

Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in 

possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, 

pedagogia ed assistenza sociale, nonché nell'abitazione, ove prescritta, 

all'esercizio professionale. 

 

ART. 4. 

L'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del 

servizio cui compete l'assistenza sanitaria. 

Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono 

gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che 

soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano.  

 

ART. 5. 

Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 

10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla 

presente legge. 

Il fondo comune è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni 

anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:  

- Il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna 

regione;  

- Il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità 

infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica 

relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.  

 

ART. 6. 

La regione, tenuto conto delle proposte dei comuni e dei loro consorzi 

nonché delle esigenze di una articolazione territoriale del servizio, redige un 

programma annuale, approvato dal consiglio regionale, per finanziare i con-
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sultori di cui all'articolo 2, sempre che si riscontrino le finalità indicate 

all'articolo 1 della presente legge. 

 

ART. 7. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni 

emaneranno le norme legislative di cui all'articolo 2. 

 

ART. 8. 

È abrogata ogni norma incompatibile o in contrasto con la presente legge.  

 

Le due innovazioni più importanti di questa legge sono l’assistenza 

psicologica e sociale alla coppia e alla famiglia in difficoltà e la 

distribuzione mutualistica degli anticoncezionali. 

L’istituzione dei Consultori familiari rappresenta una grande 

conquista per la famiglia italiana ed una vittoria della donna italiana. 

La famiglia italiana può usufruire, almeno sulla carta, di una 

assistenza psicologica e sociale che non aveva e che era 

assolutamente necessaria. Fino a quegl’anni, infatti, la famiglia 

italiana godeva di un’assistenza sanitaria che era ormai insufficiente, 

visti i cambiamenti e le trasformazioni che avevano modificato 

profondamente l’istituzione familiare rispetto al passato. 

Un'altra innovazione significativa è rappresentata dalla 

distribuzione gratuita degli anticoncezionali. Le femministe 

ritenevano questo punto estremamente importante per un’autentica 

liberazione sessuale della donna. E’ indiscutibile che l’uso dei 

contraccettivi, liberando la donna dalla paura di una gravidanza 
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indesiderata, e liberando l’uomo di gran parte delle sue responsabilità 

rispetto al pericolo di una gravidanza indesiderata, avrebbe (e ha) 

consentito un tendenziale aumento dei rapporti sessuali 

prematrimoniali, matrimoniali ed extramatrimoniali, e ciò avrebbe (e 

ha) avuto riflessi importanti sull’intera società, giacché pian piano la 

sessualità viene sempre più vista e vissuta come ricerca e diritto al 

piacere, e non come dovere coniugale o come semplice mezzo atto 

alla riproduzione. 

Dal 5 all’11 ottobre 1975 si svolse a Terni il I Simposio 

internazionale su Aspetti e problemi dell’educazione sessuale nel 

mondo, organizzato da Roberto Leoni, direttore della Rivista di studi 

internazionali sulla sessualità e l’educazione sessuale. 

Lo scopo primario del Simposio era di fornire una panoramica 

interculturale e interdisciplinare intorno alla concezione del sesso ed 

alle realizzazioni circa l’educazione sessuale nei vari paesi. In 

secondo luogo, i promotori si prefiggevano l’obiettivo di formulare 

una serie di principi ai quali potessero aderire gli educatori di tutti i 

paesi. In terzo luogo, vi era l’obiettivo di avviare, movendo dal 

Simposio, un programma di educazione sessuale nelle scuole di Terni. 

Come bozza di lavoro furono presi in considerazione sei principi 

proposti dalla Svezia: 

- Il sesso non deve essere usato per dominare un’altra persona. 

- Ognuno è obbligato ad usare contraccettivi, se non vuole bambini 

o non può mantenerli. 

- Astenersi dall’atto sessuale quando si hanno malattie veneree. 
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- Non ci deve essere un metro diverso per valutare il comportamento 

sessuale dell’uomo e quello della donna. 

- I pregiudizi razziali non devono impedire la scelta del partner 

sessuale. 

- La scuola dovrebbe insegnare la tolleranza verso comportamenti 

sessuali considerati finora anormali. 

Anche in questo caso si capì, da subito, che era praticamente 

impossibile mettere d’accordo le diverse anime. Ai cattolici non 

andava tanto a genio il punto 2, relativo all’obbligatorietà dell’uso dei 

contraccettivi per non incorrere in gravidanze indesiderate. I Paesi 

islamici non potevano concepire che la donna potesse, a differenza 

dell’uomo, sposare una persona di religione diversa. Le scuole, dal 

canto loro, non avevano la forza di adempiere al compito di educare 

alla tolleranza verso gli omosessuali. La cultura, la morale, la 

religione e vincoli i più svariati, annullavano, ancora, ogni tentativo di 

proporre nuove soluzioni per la società in tema di sessualità e della 

sua educazione. 

Qualche mese più tardi, dall’11 al 13 novembre, si tenne a Roma, 

nell’Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti, il Seminario 

nazionale del Pci dal titolo, Educazione sessuale: esperienze e 

prospettive nel campo dei consultori familiari e dell’attività 

scolastica. 

Nella relazione introduttiva al Seminario, il relatore Giovanni 

Berlinguer, dava tre congiunte motivazioni all’interesse dei comunisti 
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per l’educazione sessuale e per i temi della sessualità in rapporto alla 

società contemporanea: 

 
- Il Pci, come partito politico, comprende l’importanza dei temi relativi al 

costume e al comportamento quotidiano, giacché questi irrompono nelle 

vicende politiche. L’educazione sessuale è vista dai comunisti come strumento 

che permette di modificare in senso positivo i rapporti umani, il costume e i 

comportamenti; come strumento in grado di porre fine a secolari egoismi e 

schiavitù, in primo luogo allo stato d’inferiorità della donna, di porre fine a 

maternità non volute e a tutte le conseguenze che ne derivano. 

- Il Pci, come forza di governo, impegnata a dirigere numerose 

amministrazioni locali, intendeva porre su basi scientifiche le attività che 

esercitava nel territorio. Lo scopo del partito era quello di analizzare sotto ogni 

punto di vista tutti gli aspetti della società. I rapporti uomo-donna, lo sviluppo 

degli individui dall’infanzia alla vecchiaia, dovevano essere analizzati dal 

punto di vista scientifico e con un approccio globale, capace di includere gli 

aspetti inerenti alla tanto trascurata sfera sessuale. 

- Il Pci, si rendeva conto che temi come il sesso, il controllo delle nascite, 

l’aborto, il divorzio ed altri aspetti del rapporto uomo-donna, sono emersi, in 

Italia, al di fuori del movimento operaio. Soltanto in un secondo momento, e 

con molta fatica, il partito aveva cercato di collegarsi al tema per elaborare le 

proprie ipotesi generali. 20 

 

Il Pci, proponeva che l’educazione sessuale fosse attribuita 

unitariamente alla scuola, come servizio pubblico e come guida 

culturale, senza pretenderne il monopolio ma senza arbitrare deleghe 

                                                 
20 BERLINGUER G., Introduzione al seminario, in: Sesso e Società, Roma, Editori Riuniti, 1976, pp. 21-22. 
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ai privati; e senza creare nuovi organismi specializzati che 

rischiavano di restare chiusi in se stessi o di essere orientati in modo 

settoriale. Secondo Berlinguer: 
 

«Sul piano culturale, esiste oggi indubbiamente una pericolosa tendenza alla 

mercificazione del sesso; ma vi è anche un nuovo, positivo interesse per la 

sessualità che si collega ad un insieme di pressioni e movimenti di massa 

tendenti alla riconquista della corporeità umana, all’affermazione del diritto 

alla salute, al piacere ed alla felicità; alla valorizzazione del rapporto soma-

psiche in una dimensione sociale. Il fenomeno di più vasta portata, verificatosi 

in Italia in questo campo, è la lotta per la salubrità ambientale, di cui sono stati 

protagonisti i lavoratori; ma analoghe esigenze sono state espresse nelle lotte 

per lo sport di massa, nelle azioni per ristrutturare i quartieri e le città, nei 

movimenti a favore degli handicappati, degli emarginati, degli esclusi, nei 

processi di emancipazione della donna. In tale quadro si vogliono abbattere 

vincoli e impedimenti allo sviluppo di tutte le facoltà somatiche e psichiche di 

ogni singola persona, e si vuole affermare un’idea di cultura che non sia 

soltanto estetico-contemplativa o scientifico-conoscitiva, ma sia anche 

arricchimento pieno delle multiformi capacità umane». 21 

 

Il seminario riveste un enorme valore storico, giacché chiarisce, 

forse per la prima volta, in modo organico e ufficiale, il pensiero del 

Pci su questo importante argomento; essendo, i comunisti, dopo i 

cattolici, la forza più rappresentativa della cultura italiana, il 

seminario potrebbe essere indicativo del pensiero di una grande fetta 

                                                 
21 BERLINGUER G., Introduzione al seminario, in: Sesso e Società, op. cit., pp. 32-33. 
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della popolazione italiana del tempo, circa il sesso e la sua 

educazione. 

In base a queste idee, emergeva l’esigenza di non ridurre 

l’educazione sessuale a mera informazione. E’ necessario, secondo gli 

studiosi del Pci, che essa diventi coscienza scientifica di massa, in 

altre parole conoscenza e possibilità di guida razionale del rapporto 

con i molteplici aspetti della nostra stessa naturalità, che essa diventi 

coscienza democratica e socialista, cioè impegno a modificare 

profondamente i rapporti tra gli uomini, tra uomo e donna.  

Le proposte dei comunisti per lo sviluppo dell’educazione sessuale 

sono quindi giustificate se inserite in un quadro di cambiamenti più 

generale, sono giustificate se collegate alla trasformazione dell’asse 

culturale della scuola ed alle nuove funzioni pedagogiche che devono 

avere il collettivo degli insegnanti e quello degli studenti, con la 

partecipazione delle famiglie; sono giustificate se collegate alla 

riforma dei servizi sanitari e delle funzioni educative e assistenziali 

nel campo della procreazione, della maternità e infanzia, della lotta 

contro le malattie veneree, ed alle nuove funzioni che deve avere il 

personale medico e paramedico e che devono assumere gli enti locali, 

e tutti i cittadini, nella gestione dei servizi; sono giustificate se 

collegate allo sviluppo di tutte le scienze dell’uomo (e della donna), 

che sono spesso arretrate e distorte e che, sebbene ricevano oggi 

numerose sollecitazioni da parte del movimento operaio e 
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democratico stentano a crescere per la confusione ideologica e per le 

carenze strutturali delle istituzioni scientifiche e dell’università. 22 

I comunisti, evidenziano l’aspetto sociale della sessualità. Per loro 

il sesso non è solo un bene individuale e personale, ma anche un bene 

sociale; per questo l’educazione sociale non può, e non deve, 

prescindere dall’aspetto sociale della sessualità.  

Interessante è a questo proposito citare le considerazioni fatte da 

Lenin in una raccolta dei suoi scritti datati dal 1899 al 1922. Qui 

ritroviamo quella che il capo dei comunisti russi definiva la logica 

oggettiva di classe in fatto d’amore. Lenin riteneva che i comunisti 

non intendono la libertà d’amore come libertà dalla serietà in amore, 

come libertà d’adulterio. Egli si mostrava fortemente critico verso il 

fatto che nelle riunioni di operaie comuniste si discutesse a lungo di 

sesso e matrimonio. Lenin, in particolar modo, criticava la teoria 

secondo la quale soddisfare i propri istinti sessuali e il proprio 

impulso amoroso è tanto semplice e tanto insignificante quanto bere 

un bicchier d’acqua. Egli diceva: «Bisogna bere, certo. Ma un uomo 

normale, in condizioni egualmente normali, si butterà forse a terra 

nella strada per bere in una pozzanghera di acqua sporca? Oppure 

berrà dagli orli segnati da decine di altre labbra?». La gioventù ha 

bisogno, secondo Lenin, di gioia di vivere e di benessere fisico. Né 

monaco né don Giovanni, diceva, e nemmeno, come mezzo termine, 

filisteo tedesco. Il proletariato, sosteneva Lenin, è una classe che 

                                                 
22 MASTROIANNI A., L’educazione sessuale in Italia, op. cit., p. 28. 
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sale. Non ha bisogno di inebriarsi, di stordirsi, di eccitarsi. Non 

chiede di ubriacarsi né con eccessi sessuali né con alcool. 23 

Vi era in questo movimento politico la necessità di ispirare le lotte 

per la libertà, il progresso e l’emancipazione, alla comprensione del 

fatto che qualunque processo di cambiamento dello stato di cose 

presente passa attraverso la partecipazione attiva alla vita sociale, 

attraverso la lotta quotidiana per il lavoro e per i diritti, e che vi deve 

essere la capacità dell’essere umano di cogliere nella necessità 

dell’autoregolazione, il mezzo per dare concretezza pratica al 

cambiamento. 

Per comprendere pienamente il pensiero marxista e la concezione 

marxista della sessualità, bisogna ricordare la concezione che Marx 

dava dell’uomo. Secondo Marx: 

 
«[…] l’essenza umana non è qualcosa di astratto, che sia immanente 

all’individuo singolo; nella sua realtà essa è l’insieme dei rapporti sociali». 24 

 

Per Antonio Gramsci, la natura umana è il complesso dei rapporti 

sociali. I marxisti, di conseguenza, ritengono che l’essenza della 

sessualità consiste nel rapporto sociale.  La base materiale della vita e 

della società umana, secondo il marxismo, è data dai rapporti di 

produzione e dai rapporti di riproduzione, in altri termini dal modo in 

cui uomini e donne si associano, sia per la produzione di beni 

necessari alla loro esistenza sia per la riproduzione della specie. 
                                                 
23 BINI G., Educazione sessuale e scuola, op. cit., p. 25. 
24 MARX K., Tesi su Feuerbach, in: K. Marx – F. Engels, Opere complete, vol. V, Roma, Editori Riuniti, 1972, 
p. 4. 
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Secondo questa concezione, ogni rapporto, ogni valore, ogni istituto 

sociale è una funzione, una sovrastruttura dei rapporti di produzione e 

di proprietà, cioè della struttura economica. In questa dinamica di 

rapporti sociali inseriti all’interno della struttura produttiva, si colloca 

la sessualità. I marxisti ritengono che lo sfruttamento da parte delle 

classi dominanti si eserciti nell’ambito di questi rapporti sociali. La 

soluzione adottata dai marxisti per liberare l’uomo è di eliminare la 

causa prima dello sfruttamento e dell’infelicità umana: la divisione in 

classi. La liberazione sessuale è un momento importante di questa 

liberazione integrale dell’essere umano: 

 
«Come dottrina della liberazione sociale, il marxismo non può certo vedere 

questa liberazione come somma di infinite singole emancipazioni individuali né 

come risultato di movimenti che riguardano esclusivamente il costume e le idee 

sui rapporti tra gli individui e tra i sessi. Nessun contrasto però vi è in assoluto 

tra la logica della lotta per l’emancipazione dallo sfruttamento e la posizione di 

obiettivi che riguardano la liberazione personale, purché possano rientrare 

come momenti del generale processo di emancipazione delle classi lavoratrici. 

E del resto, tutto quanto dicono i marxisti per dimostrare la validità del rifiuto 

di stabilire rapporti meccanici o radicali separazioni fra azione nelle strutture e 

azione sovrastrutturale, dispensa dall’insistere ancora su quest’aspetto del 

problema. E non si capisce in che cosa l’obiettivo della felicità personale, della 

stabilità emotiva, dell’emancipazione degli uomini e delle donne dai tabù 

sessuali dovrebbe contrastare con l’obiettivo rivoluzionario, almeno che non 
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significhi, come accade nelle dottrine e nei programmi pansessualistici, 

valutazione e rifiuto di quell’obiettivo». 25 

 

In quest’ottica, l’educazione sessuale diventa parte integrante della 

liberazione sociale e quindi non può limitarsi alla sola istruzione, ma 

deve proiettarsi verso una visione globale dell’uomo, deve tendere 

insomma ad educare tutto l’uomo in rapporto alla sessualità, per 

contribuire efficacemente all’obiettivo più ampio della liberazione 

sociale: 

 
«La sessualità è una componente della personalità e se la personalità si 

costituisce dall’insieme dei rapporti sociali, l’educazione, cioè la formazione di 

questa personalità, è il risultato di una serie di rapporti e di esperienze e del 

loro intreccio e l’educazione sessuale è un momento di questo insieme di 

rapporti e di esperienze nel mondo sociale, familiare e scolastico. Anche 

volendo, dunque, un’educazione sessuale può essere distinta da questo processo 

d’informazione solo come un momento e non come un fatto a sé avente 

completezza; dunque, in definitiva, si tratta di educare, o forse meglio ancora di 

favorire il compiersi di esperienze educative. Insomma, educazione sessuale 

finirebbe col significare formazione e maturazione dei giovani in quanto 

formazione completa e, per quanto possibile, armoniosa ed equilibrata, quale 

può avvenire attraverso esperienze sociali e culturali che garantiscano lo 

sviluppo di tutte le componenti intellettuali, affettive, espressive, emotive della 

personalità e perciò anche le componenti legate alla sessualità. A ben vedere, 

                                                 
25 BINI G., Iniziativa per l’informazione su problemi della sessualità nella scuola statale, in: Sesso e Società, 
Roma, Editori Riuniti, 1976, p. 57. 
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resta difficile isolare e separare la specificità sessuale dal processo 

complessivo dell’educazione». 26 

 

L’educazione sessuale dovrebbe quindi tendere alla costruzione di 

un uomo nuovo, attraverso la lotta per la sua emancipazione. 

Per quanto riguarda invece l’attività sessuale vera e propria, essa 

non può essere considerata semplicemente un fatto fisiologico, ma 

anche un fatto sociale che come tale è soggetta ad un’etica sociale. 

Quindi c’è una differenza tra l’atto sessuale e altri fatti semplicemente 

fisiologici come il bere e il mangiare. Mentre queste due ultime 

funzioni si rapportano alla natura esterna dell’uomo, l’attività sessuale 

è una funzione che sta in rapporto strettissimo con un’altra persona; 

l’attività sessuale è un rapporto sociale e come tale esso sottostà 

sempre al senso di responsabilità verso l’altro, e come tale esso 

contiene in sé potenzialità rivoluzionarie. Rispetto alle potenzialità 

rivoluzionarie dell’atto sessuale, già Antonio Gramsci aveva, a suo 

tempo, evidenziato come per la donna, e per la sua liberazione ed 

emancipazione, fosse necessario che essa assumesse un nuovo ruolo 

all’interno dei rapporti sessuali. Gramsci sosteneva: 

 

«La questione etico-civile più importante legata alla questione sessuale è 

quella della formazione di una nuova personalità femminile: finché la donna 

non avrà raggiunto non solo una reale indipendenza di fronte all’uomo, ma 

anche un nuovo modo di concepire se stessa e la sua parte nei rapporti sessuali, 

                                                 
26 BINI G., Iniziativa per l’informazione su problemi della sessualità nella scuola statale, op. cit., p. 69. 
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la questione sessuale rimarrà ricca di caratteri morbosi e occorrerà esser cauti 

in ogni innovazione legislativa». 27 
 

L’etica sessuale dei comunisti è un’etica socialmente determinata e 

determinante. 

 
« […] è un’etica che sconfigge e supera tanto l’etica del sacrificio quanto 

l’etica dell’erotismo, che assume per soggetto un individuo storicamente ricco 

che, proprio per ciò, è anche bisognoso di una totalità di manifestazione 

umane: anche di manifestazioni fisiche e spirituali di amore umano; se resta nel 

solco della costruzione dei rapporti umani e perciò dei nuovi connotati di un 

possibile uomo nuovo attraverso la lotta per la emancipazione, può assumere 

tra i suoi contenuti la felicità delle singole persone oggi, un antico ideale che la 

borghesia ha lasciato cadere, come tanti altri». 28 

 

Il 21 febbraio 1976 la rivista Annabella pubblicò La Carta dei 

diritti sessuali, firmata da trentaquattro studiosi di tutto il mondo. Si 

tratta di un documento storico perché segna una svolta rivoluzionaria 

nella storia dei costumi e della sessuologia. La rivista The Humanist 

(organo dell’Associazione americana di studiosi del comportamento) 

presentando la Carta, riteneva che l’uomo era arrivato al punto in cui 

poteva e doveva vivere la sua sessualità, libero dai condizionamenti 

dello Stato e della chiesa. Si auspicava l’avvento di una nuova 

morale, capace di dire si alla pianificazione delle nascite, agli 

anticoncezionali, ai rapporti prematrimoniali, alla sessualità fine a sé 
                                                 
27 GRAMSCI A., L’alternativa pedagogica, Antologia a cura di Mario A. Manacorda, Firenze, La Nuova Italia 
Editrice, 1980, p. 204. 
28 BINI G., Iniziativa per l’informazione su problemi della sessualità nella scuola statale, op. cit., p. 57. 
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stessa. The Humanist affermava che la sessualità fa parte della sfera 

intima di ciascun individuo e che nessuna legge morale, nessun 

codice può regolarla o intervenirvi. 

Questa nuova morale era codificata nel momento in cui Papa Paolo 

VI promulgava l’ormai famoso manifesto del sesso.  

I due documenti sono in netto contrasto: da un lato c’era la chiesa 

che condizionava l’uomo, ribadendo il concetto della sessualità 

sacramentale e considerando la ricerca del piacere fisico un peccato 

contro la morale; dall’altro c’era la scienza che considerava l’uomo 

maturo per gestire liberamente la propria sessualità e poneva le basi 

per aiutare l’individuo a vivere il piacere fisico come valore morale. 

Vediamo ora i passi più significativi della Carta dei diritti e delle 

responsabilità sessuali: 

- I confini della sessualità umana devono essere estesi oltre alla 

procreazione. 

Gli studiosi criticano quelle società repressive che hanno ridotto la 

sessualità alla procreazione. Essi evidenziano come con l’aumento 

dell’uso dei contraccettivi ha reso gli aspetti riproduttivi del sesso 

meno importanti. Secondo loro, una responsabile condotta sessuale 

deve essere, per uomini e donne, l’espressione di un affetto profondo, 

una fonte di piacere e di gioia, e un mezzo per allentare le tensioni. 

- La parità tra uomo e donna e indispensabile per una sessualità 

serena e cosciente. 

Gli studiosi ritengono che ogni discriminazione sociale, professionale, 

economica, politica nei riguardi delle donne deve essere abolita e ogni 
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traccia di sessismo cancellata. Finché le donne non avranno gli stessi 

diritti e le stesse opportunità degli uomini, saranno esposte allo 

sfruttamento sessuale da parte dell’uomo. Ciò che è fondamentale è 

che l’uomo riconosca alle donne il diritto di controllare il proprio 

corpo e di gestire responsabilmente la propria sessualità. E’ 

importante, sostenevano, che il comportamento della donna sia 

giudicato come quello dell’uomo. 

- I tabù repressivi devono essere sostituiti da una equilibrata visione 

della sessualità. 

Si afferma, che i vecchi tabù limitano gli esseri umani nel 

comportamento e nelle idee e hanno impedito di considerare la 

sessualità come un’esperienza naturale. Quando cadranno tutti i tabù, 

uomini e donne potranno avere una visione più realistica e più libera 

della realtà e tutti gli atteggiamenti sessuali saranno visti sotto una 

luce diversa. 

- Ogni persona ha il dovere e il diritto di essere esattamente 

informata sui vari aspetti sociali della sessualità. 

Qui si riafferma la dichiarazione dell’O.N.U. sulla sessualità umana, 

che sostiene che ogni persona ha il diritto di ricevere 

un’informazione sessuale e di considerare il sesso sia come piacere 

sia come mezzo di riproduzione. Si ritiene fondamentale 

un’educazione sessuale estesa alla sfera sociale. Si auspica che si 

avvii la discussione circa la necessità di controllare le nascite nel 

rispetto della sessualità dei singoli individui. Si ritiene disumano e 
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controproducente escludere dai rapporti sessuali tutti gli individui che 

vivono reclusi nelle carceri o in altre istituzioni. 

- Ogni coppia ha il diritto e il dovere di pianificare il numero e il 

tempo di nascita dei figli. 

Si evidenzia la necessità di dare tutte le necessarie informazioni per 

regolare e prevenire la nascita di figli indesiderati. Risulterebbero 

funzionali a questo scopo, la distribuzione gratuita dei contraccettivi e 

garantire il diritto dell’aborto e della sterilizzazione volontaria. 

- La morale sessuale deve derivare da un senso di rispetto nei 

confronti degli altri e non può essere regolata dalle leggi. 

Gli studiosi ritengono che l’unico aspetto della sessualità che può 

essere soggetto alla legge è la pedofilia. L’obiettivo che essi si 

prefiggono è quello di aiutare tutti gli individui ad avere una vita 

equilibrata e soddisfacente. Secondo loro, la punizione e l’ostracismo 

nei confronti di chi sceglie comportamenti socialmente disapprovati 

(come la prostituzione, il sado-masochismo, il feticismo) non fanno 

che esasperare inutilmente i problemi. 

- Gli individui sono capaci di rispondere positivamente alla 

sessualità per tutta la durata della vita: questo deve essere 

riconosciuto e accettato. 

Già da bambini, per esempio, si esprime la propria sessualità 

toccandosi ed esplorando i genitali: è un’esperienza formativa perché 

fa conoscere il corpo e permette di assimilare il sesso come parte 

integrante della personalità. Per gli autori della Carta, la 

masturbazione è un mezzo di soddisfazione per i giovani e i meno 
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giovani, e per questo deve essere accettata pienamente. La gioia di 

toccare, di dare e di ricevere affetto e piacere è un diritto di tutti e in 

tutte le età. 

- Bisogna considerare il piacere fisico come un valore morale. 

Gli studiosi evidenziano come le opinioni religiose e sociali hanno 

sempre condannato il piacere come peccato. Le scoperte della 

psicologia e della sociologia hanno dimostrato che atteggiamenti 

aggressivi e infelicità hanno spesso come causa la privazione del 

piacere fisico. Il piacere fisico, sostengono, è essenziale per stabilire 

rapporti umani sereni e per sviluppare armoniosamente la personalità 

di ciascuno, per questo il piacere fisico va considerato come un valore 

morale. 

- In ogni rapporto sessuale è doveroso un sentimento reciproco di 

considerazione e rispetto. 

Nessun comportamento sessuale deve mettere il partner in condizione 

di svantaggio. E’ fondamentale, sempre e in ogni caso, il consenso 

dell’altro. Ogni persona deve creare un clima in cui, ogni espressione 

sessuale responsabile possa essere compresa e accettata. 29 

Si tratta di un documento per certi versi interessante e per altri 

discutibilissimo. Alcune affermazioni si caratterizzano per la loro 

eccessiva assolutezza e categoricità; inoltre la visione della sessualità 

espressa dalla Carta pare slegata e poco integrata dal contesto ampio 

dell’educazione globale.  

                                                 
29 MASTROIANNI A., L’educazione sessuale in Italia, op. cit., pp. 43-45. 
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Un avvenimento importante accadde nell’aprile del 1976, quando 

M.V. Antonaroli, 36 anni, pediatra e madre di quattro bambini, tenne 

in televisione una serie di lezioni di educazione sessuale per bambini. 

La trasmissione permetteva al discorso di svolgersi in un ambiente 

familiare e spontaneo, dove i bambini potevano fare le loro domande 

ed ottenere le giuste e corrette risposte. 

Nel frattempo la società italiana era in fermento. Era ormai 

coscienza comune che, una società realmente emancipata e 

democratica doveva puntare alla tutela giuridica dei soggetti più 

deboli. E’ indubbio che nel corso degli anni ‘70 il Parlamento abbia 

operato positivamente per il progresso e la libertà e per 

l’emancipazione femminile. A questo proposito è bene citare la Legge 

9 dicembre 1977, n. 903, Parità di trattamento tra uomini e donne in 

materia di lavoro. Questa legge, vieta le discriminazioni fondate sul 

sesso per quanto riguarda lo sviluppo della carriera, basate sul 

riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza o 

sull’indicazione d’appartenenza ad uno o all’altro sesso come 

requisito professionale. La legge stabilisce inoltre, l’uguaglianza delle 

retribuzioni a parità di prestazione e proibisce il lavoro notturno delle 

donne nelle aziende manifatturiere. La legge contiene anche norme 

favorevoli ai maschi. Il padre lavoratore, infatti, ha il diritto di 

assentarsi dal lavoro, in alternativa alla madre lavoratrice, per 

accudire i figli piccoli. La legge stabilisce che il vedovo ha il diritto 

alla pensione di reversibilità. 
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Il 22 maggio 1978, fu emanata la Legge 194, Norme per la tutela 

sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della 

gravidanza. Vediamo il testo di questa importante legge: 

 
ART. 1. 

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, 

riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. 

L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è 

mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, 

nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i 

servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto 

sia usato ai fini della limitazione delle nascite.  

 

ART. 2. 

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo 

restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di 

gravidanza:  

- Informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e 

regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti 

dalle strutture operanti nel territorio;  

- Informandola sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della 

legislazione sul lavoro a tutela della gestante;  

- Attuando direttamente o proponendo all’Ente locale competente o alle 

strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza 

o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i 

normali interventi di cui alla lettera a);  

- Contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna 

all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti 
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o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della 

collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni 

del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la 

nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e 

nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte 

in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.  

 

ART. 3. 

Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge 

ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, 

n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da 

ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. 

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 

1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto 

nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro 

per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.  

 

ART. 4. 

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, 

la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, 

il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute 

fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni 

economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il 

concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si 

rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), 

della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò 

abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.  
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ART. 5. 

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i 

necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente 

quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza 

delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di 

esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, 

nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona 

indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, 

di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della 

gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di 

madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, 

offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. 

Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli 

accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della 

donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo 

consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della 

persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli 

accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere 

l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli 

interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le 

strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura 

socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da 

rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato 

attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una 

delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene 

riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio 

o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta 

della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui 

all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, 
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attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a 

soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, 

per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento 

rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.  

 

ART. 6. 

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può 

essere praticata:  

- Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita 

della donna;  

- Quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti 

anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per 

la salute fisica o psichica della donna.  

 

ART. 7. 

I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente 

vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente 

ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il 

medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a 

fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al 

direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. 

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente 

pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza 

lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori 

delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne 

comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita 

autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel 

caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve 

adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.  
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ART. 8. 

L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio 

ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati 

nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica 

anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere 

altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di 

cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le 

istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del 

Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi 

organi di gestione ne facciano richiesta. Nei primi novanta giorni l'interruzione 

della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate 

dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi 

ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la 

facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione 

della gravidanza, stabilendo:  

La percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno 

avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno 

precedente presso la stessa casa di cura;  

La percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di 

interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che 

nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione. 

Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per 

cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il 

criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli 

interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere 

effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso 

poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli 

ospedali ed autorizzati dalla regione. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo 

comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato 
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alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo 

per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. 

 

ART. 9. 

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a 

prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per 

l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con 

preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere 

comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello 

ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese 

dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della 

abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette 

alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con 

enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può 

sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al 

precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un 

mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza 

esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento 

delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a 

determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e 

conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate 

sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste 

dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza 

richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne 

controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. 

L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed 

esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il 

loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in 

imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, 
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immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per 

l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi 

di cui al comma precedente.  

 

ART. 10. 

L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla 

interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed 

attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni 

ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 . Sono a 

carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze 

necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti 

le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica. Le prestazioni 

sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti 

effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal 

primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la 

loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la Regione, 

sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio 

sanitario nazionale.  

 

ART. 11. 

L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento 

è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per 

territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia 

dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, 

senza fare menzione dell'identità della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103 

del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 

1934, n. 1265, sono abrogate.  
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ART. 12. 

La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della 

presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore 

ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi 

esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta 

giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la 

consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, 

interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il 

consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i 

compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla 

richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del 

luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna 

e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione 

trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a 

decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza 

dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di 

diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la 

tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che 

giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo 

per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini 

dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano 

anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, 

indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.  

 

ART. 13. 

Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli 

articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal 

tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di 

richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere 
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del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere 

confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura socio-

sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di 

sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente 

ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque 

assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa 

nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene 

opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della 

relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice 

tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.  

 

ART. 14. 

Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla 

donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a 

renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere 

attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna. In presenza di 

processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del 

nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla 

donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.  

 

ART. 15. 

Le Regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono 

l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui 

problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi 

anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle 

tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna 

e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le Regioni promuovono 

inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario 

ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le 
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questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al 

parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della 

gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le Regioni 

redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla 

legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali 

esistenti nel territorio regionale.  

 

ART. 16. 

Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata 

in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento 

una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in 

riferimento al problema della prevenzione. Le Regioni sono tenute a fornire le 

informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di 

questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di 

grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del 

suo Dicastero.  

 

ART. 17. 

Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è 

punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una 

donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma 

precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se 

il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la 

pena è aumentata.  

 

ART. 18. 

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della 

donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non 

prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con 
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l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della 

gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è 

diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'accelleramento del parto. Se 

dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si 

applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale 

gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale 

è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti 

sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.  

 

ART. 19. 

Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza 

l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la 

reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. 

Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento 

medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza 

l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con 

la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a 

sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna 

minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle 

modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene 

rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La 

donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte 

della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una 

lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se 

la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite 

dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna 

derivano dai fatti previsti dal quinto comma.  
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ART. 20. 

Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della 

gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato 

obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.  

 

ART. 21. 

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, 

essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela 

l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto 

ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a 

norma dell'articolo 622 del codice penale.  

 

ART. 22. 

Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì abrogati il n. 

3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice 

penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non 

è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia 

commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice 

accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.  

 

Con questa legge, lo Stato garantisce il diritto alla procreazione 

cosciente e responsabile e riconosce il valore sociale della maternità e 

tutela la vita umana dal suo inizio. Essa ha come punti fondamentali: 

- La tutela della salute della donna, anche perché l’interruzione 

volontaria della gravidanza deve essere effettuata solo presso 

strutture sanitarie autorizzate. 

- La gratuità dell’intervento, che permette a tutte le donne – senza 

discriminazione sociale o economica – di poterne usufruire. 
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- La prevenzione, poiché la legge promuove e sviluppa i servizi 

socio-sanitari ed altre iniziative, necessarie ad evitare che l’aborto 

venga usato come mezzo per il controllo delle nascite. 

La donna può decidere di abortire entro i primi 90 giorni di 

gravidanza. Trascorso tale termine, l’interruzione della gravidanza è 

possibile solo se sussistono gravi motivi fisici o psichici, accertati dal 

medico con l’eventuale consulenza di altri specialisti. Le donne di età 

inferiore ai diciotto anni, per poter effettuare l’interruzione volontaria 

della gravidanza, devono avere l’autorizzazione di entrambi i genitori 

o del giudice tutelare. 

Fino al 1975 l’aborto era in Italia ancora una pratica illegale. Ciò 

non significava che di aborti non ne avvenissero, anzi, vi era spesso 

l’usanza, da parte di chi incappava in una gravidanza indesiderata, di 

rivolgersi clandestinamente alle famigerate mammane, personaggi 

senza scrupoli che, con mezzi assolutamente non idonei ed in cambio 

di un lauto compenso, risolvevano il problema, talvolta al prezzo della 

vita della donna stessa. Nel 1975, una sentenza della Corte 

costituzionale, stabiliva la differenza tra un embrione ed un essere 

umano e sanciva la prevalenza della vita della madre rispetto alla vita 

del nascituro. Quest’ottica favorì una nuova coscienza nazionale 

verso l’aborto. 

Al di là degli aspetti etici e morali che investono la pratica abortiva, 

bisogna sottolineare il fatto che essa offre alla donna la possibilità di 

poter scegliere, e di poter vivere la sua maternità come una scelta 

responsabile e consapevole.   
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La possibilità di abortire, costituisce per la donna un ulteriore passo 

sulla via della sua liberazione sociale, un passo che le consente di 

porsi alla pari con l’uomo per quanto concerne l’uso della sessualità. 

Sono due, di conseguenza, gli obiettivi che la donna italiana 

raggiunge con la legalizzazione dell’aborto: la già citata possibilità di 

decidere liberamente della propria maternità e la possibilità di gestire 

liberamente il proprio corpo. Non è da sottovalutare, quindi, l’influsso 

che la nuova mentalità abortista ha avuto sul concetto di sessualità e 

nell’evoluzione del costume sessuale. In primo luogo, oggi il sesso è 

sempre più visto e vissuto come un bene personale, in secondo luogo 

la Legge 194 ha fatto venir meno l’ultimo ostacolo ad un libero uso 

della sessualità: la gravidanza indesiderata. 

Inoltre la legge, ha in pratica debellato la piaga degli aborti 

clandestini, garantendo alla donna la possibilità di vivere la sua scelta 

con la serenità del caso e in strutture capaci di garantire la giusta 

assistenza igienico-sanitaria e psicologica. Gli ultimi dati affermano 

che in Italia si praticano attualmente 11.4 aborti ogni mille donne tra i 

15 e i 44 anni. Si tratta di un dato molto basso, inferiore ad esempio a 

Paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’Australia. Il numero tra 

l’altro è in costante calo (meno 35% dall’anno di introduzione della 

legge), mentre purtroppo aumentano le interruzioni di gravidanza tra 

le giovanissime: questa è forse un’ulteriore riprova che in Italia 

manca una seria politica d’informazione sulla contraccezione. 
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Dal punto di vista legislativo, le proposte di legge sull’educazione-

istruzione sessuale si moltiplicarono incredibilmente nella VIII 

legislatura.  

Il 31 luglio 1979, ci fu la proposta di legge n. 471, Disciplina della 

informazione sessuale nelle scuole statali, ad iniziativa dei socialisti 

M. Ferrari e altri. La relazione introduttiva a questa proposta insisteva   

sull’importanza dell’informazione come garanzia contro 

l’ideologizzazione, ma teneva presente il problema di rafforzare il 

carattere morale, l’autonomia emozionale e l’atteggiamento creativo 

dei giovani. Vediamo schematicamente cosa prevedeva la proposta di 

legge in esame: 

- Finalità: formare comportamenti consapevoli e rispettosi degli 

altri. 

- Contenuti didattici: aspetti biologici, etnologici, antropologici, 

etologici, psicologici, sociologici, medici, artistici e letterari. 

- Organizzazione didattica: all’inizio dell’anno scolastico il collegio 

dei docenti predispone l’inserimento delle informazioni sessuali nei 

piani di studio. 

- Formazione e aggiornamento: corsi organizzati dagli organi 

collegiali, dai distretti, dagli Irrsae, convenzioni con le Università, 

eventuali corsi con i genitori. 

La proposta dei socialisti consentiva, da subito, le iniziative singole 

o collegiali. 

L’11 agosto 1979, fu il turno della proposta di legge comunista, la 

n. 555, di Barbarossa Voza e altri, Norme per la informazione e lo 
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studio sui problemi della sessualità nella scuola pubblica. Questa 

proposta richiamava quasi integralmente la tradizionale visione dei 

comunisti circa l’educazione-istruzione sessuale presente nelle 

precedenti proposte di legge da loro effettuate, e poneva l’accento 

sulla non obbligatorietà dell’informazione sui problemi sessuali. 

Questa posizione, alquanto discutibile oggi, aveva allora motivazioni 

ben fondate, soprattutto se si considera che essa voleva essere 

garanzia di libertà d’insegnamento e nel contempo, voleva proteggere 

gli alunni dagli interventi di insegnanti impreparati e inadatti a tale 

insegnamento. Nella proposta di legge comunista si parlava di temi 

come i rapporti civili e i diritti della donna. 

- Finalità: far acquisire e accrescere la conoscenza e la cultura dei 

problemi della sessualità. 

- Contenuti didattici: aspetti scientifici, storici e culturali legati alla 

sessualità. 

- Organizzazione didattica: il consiglio dei docenti, all’inizio di ogni 

anno scolastico, decide e predispone l’inserimento delle informazioni 

sessuali nei piani di studio. Il collegio dei docenti può consultare 

l’assemblea dei genitori e degli studenti. Sono possibili iniziative 

affidate a genitori ed esperti, al di fuori dell’orario scolastico, che 

siano caratterizzate dalla partecipazione volontaria. Le attività devono 

essere coordinate dal distretto scolastico. 

- Formazione e aggiornamento: corsi per insegnanti predisposti dal 

Ministero sulla base di proposte degli Irrsae; collaborazione con le 

Università, i consultori e le strutture sociosanitarie. 
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La proposta comunista consentiva, da subito, iniziative singole o 

collegiali. Proponeva corsi per i genitori, possibili su iniziativa degli 

organi collegiali e dei distretti. 

La proposta di legge democristiana arrivò nel gennaio del 1980. 

Era la n. 1315, di Anselmi e altri, Norme per l’educazione sessuale 

nelle scuole. La DC, ripresentava le sue tradizionali posizioni in 

materia di educazione sessuale, con un richiamo forte al ruolo della 

famiglia e alla libertà di coscienza morale e religiosa degli alunni. 

- Finalità: far assumere comportamenti che siano frutto di libera 

scelta orientata alla crescita personale, alla solidarietà e all’amore. 

- Contenuti didattici: contenuti adatti all’età degli alunni; 

adeguamento dei programmi da parte del ministero. 

- Organizzazione didattica: corsi proposti dai distretti e dagli organi 

collegiali, attuati dagli Irrsae, con collaborazione delle Università, 

d’istituti scientifici, associazioni professionali, associazioni di genitori 

e studenti, consultori e Usl. 

Il 30 aprile del 1981, arrivava la proposta di legge n. 2564, dei 

liberali Bozzi e altri, Norme in materia di educazione sanitaria e 

informazione sulla sessualità nella scuola pubblica. Il Pli, poneva 

particolare attenzione all’esigenza di una moderna coscienza sanitaria. 

L’informazione era da loro intesa come strumento di prevenzione 

delle gravidanze indesiderate, dell’aborto, delle malattie a 

trasmissione sessuale e di educazione al superamento delle 

discriminazioni contro la donna. 
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- Finalità: formare la capacità di comportamenti liberi e 

responsabili. 

- Contenuti didattici: contenuti informativi circa gli aspetti medici e 

igienico-sanitari inerenti la sessualità, nell’ambito dell’educazione 

sanitaria. 

- Organizzazione didattica: educazione sanitaria impartita dagli 

insegnanti di classe, in collaborazione coi servizi medico-scolastici, 

nella scuola materna ed elementare; nella scuola media conferenze 

d’insegnanti o esperti; nella secondaria superiore cicli bimestrali di 

conferenze. 

- Formazione e aggiornamento: corsi per insegnanti attuati dal 

Ministero con la collaborazione delle Università su proposta degli 

Irrsae, d’intesa coi distretti; indicazione dei titoli di studio richiesti 

per gli esperti. 

Il 17 febbraio 1982, presentava la sua proposta anche la Sinistra 

indipendente, utilizzando uno schema elaborato dal movimento di 

liberazione degli omosessuali e insistendo sulla pluralità delle fonti e 

sull’interdisciplinarità. Si tratta della Proposta di Legge n. 3173, 

Norme per la informazione sessuale nelle scuole.  

- Finalità: aiutare ad assumere comportamenti consapevoli di sé e 

quindi degli altri. 

- Contenuti didattici: aspetti scientifici, storici, sociologici, culturali 

e umani; interdisciplinarietà e pluralità delle parti che partecipano. 
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- Organizzazione didattica: i corsi possono essere richiesti da 

ciascuna delle componenti della scuola, con coordinamento da parte 

degli organi collegiali. 

- Formazione e aggiornamento: corsi per insegnanti organizzati dal 

Ministero su proposta degli organi collegiali, delle Università, del 

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Collaborazione dei 

consultori, di strutture sociali, di associazioni, di movimenti politici e 

culturali. 

La proposta di legge della Sinistra indipendente, consentiva da 

subito le iniziative sia singole sia collegiali. 

Il 4 febbraio 1982 fu il momento della proposta repubblicana, la n. 

3232 di Gandolfi e altri, Disciplina della informazione sessuale nelle 

scuole statali. 

- Finalità: fornire le conoscenze necessarie all’assunzione di scelte e 

comportamenti responsabili. 

- Contenuti didattici: informazioni di carattere biologico, 

antropologico, psicologico, sociologico, igienico, con riferimento alla 

contraccezione, in vista dell’acquisizione della capacità di gestione e 

mediazione degli istinti. 

- Organizzazione didattica: cicli di lezioni e conferenze su igiene e 

fisiologia sessuale, presupposti antropologici e sessuologici della 

sessualità; interazioni dialettiche tra affettività e sessualità. Nella 

scuola materna ed in quella elementare, informazione ad opera 

dell’insegnante. Nella scuola media e secondaria informazione ad 

opera di esperti esterni, programmazione da parte del collegio dei 
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docenti. Indicazione delle lauree richieste a seconda del tipo di 

insegnamento. 

- Formazione e aggiornamento: corsi per insegnanti tenuti da 

professori universitari di medicina, psicologia, sociologia, membri di 

società di psicoterapia. 

La proposta dei repubblicani, prevede cicli annuali di lezioni e 

conferenze per i genitori e la preparazione dei programmi didattici da 

parte di una commissione d’esperti nominata dal Ministro 

competente. 30 

Nella IX legislatura sia il Parlamento sia l’opinione pubblica 

dedicarono alla questione della legge sull’educazione sessuale una 

minore attenzione rispetto al passato. Furono presentate alcune 

proposte di legge che, rispetto alle precedenti, non apportavano 

modifiche degne di rilievo e di citazione. 

La X legislatura si caratterizzò invece per un rinnovato interesse 

verso il tema in esame. Furono parecchie le proposte di legge 

presentate in Parlamento. 

- N. 280, Artioli e altri, 2 luglio 1987, Disciplina della informazione 

sessuale nelle scuole statali. (Psi) 

- N. 583, Bianchi Beretta e altri, 3 luglio 1987, Norme per 

l’informazione e lo studio dei problemi della sessualità nella scuola 

pubblica. (Pci) 

- N. 1001, Ferrari e altri, 16 luglio 1987, Normative per la 

informazione sessuale nelle scuole statali. (Psi) 

                                                 
30 BINI G., Educazione sessuale e scuola, op. cit., pp. 143-146. 
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- N. 1705, Bevilacqua e altri, 16 ottobre 1987, Introduzione dei temi 

relativi alla sessualità nella scuola pubblica. (Pci)  

All’interno della proposta comunista, era contenuta una ulteriore 

proposta elaborata dai, Centri di liberazione delle ragazze e dalla, 

Lega studenti medi della Fgci che avevano raccolto oltre centomila 

firme ad una petizione che conteneva richieste molto interessanti. 

Vediamone una breve sintesi. I giovani del Pci, sostenevano che i 

temi relativi alla sessualità devono essere parte integrante del compito 

di formazione generale dell’individuo, cui è preposta la scuola; che 

l’educazione sessuale non doveva essere introdotta come disciplina a 

sé, ma il suo insegnamento doveva essere svolto, in maniera 

congiunta, dalle discipline storiche, umanistiche e scientifiche; che 

nella scuola secondaria, una parte dell’orario delle lezioni doveva 

essere dedicata a quest’argomento. In alternativa, erano suggeriti dei 

cicli di durata stabilita e iniziative autogestite dagli studenti fuori 

dell’orario scolastico; auspicavano inoltre, l’intervento di esperti 

dall’Università, dal mondo della cultura, di operatori delle strutture 

socio-sanitarie, di movimenti e associazioni che si battono per 

l’affermazione del diritto alla sessualità. 

- N. 4201, Ilona Staller, 19 settembre 1989, Studio della sessualità 

nelle scuole della Repubblica.  

- N. 4642, Poggiolini e altri, Norme per l’introduzione 

dell’educazione alla salute e dell’informazione sessuale nella scuola 

pubblica. 
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La proposta dell’on. Ilona Staller si caratterizzava per il suo 

pluralismo. Ella affermava, infatti, la necessità di attivare un corso di 

sessualità nella scuola pubblica che rispondesse alla naturale sete di 

conoscenza dei giovani, senza imporre modelli di comportamento 

morale, semmai più semplicemente degli schemi di comportamento 

etico e di un’etica comune a laici e cattolici.  

Riguardo alle altre proposte di legge, era comune a socialisti, 

democristiani e comunisti la necessità che l’educazione sessuale non 

fosse considerata materia a sé stante, ma che fosse integrata in un 

insegnamento multidisciplinare che comprendesse aspetti biologici, 

psicologici, sociali, culturali, antropologici, affettivi ed etici. 31 

Sempre nella X legislatura, nell’autunno del 1989, un comitato 

ristretto, presso la VII commissione cultura della Camera, coordinato 

dall’on. Gelli, fu incaricato di elaborare un progetto di legge. I lavori 

del comitato furono condotti in prevalenza da parlamentari donne di 

tutti gli schieramenti democratici. Importanti furono anche i contributi 

forniti da esperti, studiosi, associazioni e sindacati di famiglie e di 

studenti. Agli interessati, fu preventivamente inviato un questionario 

in nove quesiti, incentrati sui nodi essenziali che la legge doveva 

affrontare: 

- Quali gli obiettivi principali che la legge deve perseguire? 

- Quali le possibili modalità d’insegnamento? 

- Come pervenire all’interdisciplinarità? 

- Quale il peso dei momenti extracurricolari? 

                                                 
31 BINI G., Educazione sessuale e scuola, op. cit., p.150. 
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- Quali tipi di esperti coinvolgere? 

- Quale il ruolo degli organi collegiali? 

- Quale il ruolo della famiglia: che tipo di apporto può dare, come 

supportarla? 

- Quale il ruolo degli studenti della scuola secondaria superiore? 

- Quale formazione-qualificazione degli insegnanti? 32 

La relazione fu svolta il 31 gennaio 1990. Per l’elaborazione della 

proposta di legge, furono messe a confronto le proposte di legge n. 

280, 1001, 1705, 1736, 4201, 4624.  

La discussione si svolse in tre sedute, dal 14 febbraio al 31 ottobre 

1990. L’on. Bianca Gelli presentò una bozza di testo unificato il 3 

luglio 1991. Questa proposta subì tutta una serie di emendamenti e 

nella seduta del 29 gennaio 1992 il testo, modificato, fu approvato. 

Vediamo il testo di legge sull’Informazione e educazione sessuale 

nella scuola: 

 
ART. 1. 

1. La scuola di ogni ordine e grado nel quadro delle proprie finalità e 

nell’adempimento dei propri compiti formativi, nel rispetto dei principi 

fondamentali e dei valori della Costituzione, nonché dei propri ordinamenti, 

concorrono allo sviluppo integrale della personalità degli alunni, in 

collaborazione con i genitori. A tal fine contribuisce: 

- A fare acquisire la conoscenza e la consapevolezza degli aspetti e dei 

significati della sessualità, anche attraverso una corretta informazione; 

                                                 
32 GELLI B. R., Per un etica della sessualità e dei sentimenti, Roma, Editori Riuniti, 1992, p. 151. 
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- A fornire ai giovani gli strumenti culturali e i criteri di giudizio, per 

assumere comportamenti responsabili e rispettosi di sé e degli altri; per 

riconoscere il valore della diversa identità maschile e femminile; per educare 

ad una cultura della sessualità responsabile verso la procreazione e attenta ai 

valori della vita e della famiglia, sempre nel rispetto pieno della dignità morale 

e civile dei giovani e della libertà di insegnamento dei docenti 

 

ART. 2. 

- Le tematiche inerenti alla sessualità non costituiscono materia a sé stante, 

ma sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi didattici 

di insegnamento. 

- Ferma restando la responsabilità dei docenti di classe, l’introduzione delle 

tematiche di cui al comma 1 nell’attività didattica si realizza in forma 

prevalentemente interdisciplinare, anche con il contributo di esperti esterni alla 

scuola; è cura del docente avvalersi di metodologie flessibili che favoriscano la 

partecipazione e la discussione di gruppo. 

- I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al comma 1 sono adeguati 

all’età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisico e tengono 

conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale. 

- I contenuti di cui al comma 3 attengono all’informazione scientifica ed agli 

aspetti psicologici, affettivi, etici, sociali, antropologici, storici, culturali e 

giuridici della sessualità. 

 

ART. 3. 

- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 

Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il parere del Consiglio Nazionale 

della Pubblica Istruzione, aggiorna con propri decreti gli orientamenti 

educativi ed integra i programmi didattici di insegnamento per le scuole di ogni 

ordine e grado. 
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ART. 4. 

- Nell’ambito delle finalità della presente legge il Ministro della Pubblica 

Istruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 indica i criteri per lo svolgimento delle 

attività di aggiornamento dei docenti. 

- In ogni unità scolastica le attività di aggiornamento di cui al comma 1 si 

effettuano a partire dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in 

vigore della presente legge. 

- Per le attività di cui al comma 1, la scuola fa riferimento all’Università, agli 

Irrsae, agli Enti di ricerca, ai servizi territoriali socio-sanitari, e agli enti e 

associazioni professionali; specifiche iniziative per l’aggiornamento dei docenti 

sono previste nell’ambito del programma annuale formulato in attuazione della 

convenzione stipulata dal Ministero della Pubblica Istruzione con la Rai-Tv. 

- A partire dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in 

vigore della presente legge, il collegio dei docenti, su proposta dei consigli di 

classe e interclasse della scuola materna, elementare, media inferiore e 

secondaria superiore, sentito il parere dell’assemblea di classe dei genitori e 

per la secondaria superiore dell’assemblea di classe degli studenti, predispone 

l’inserimento delle tematiche relative alla sessualità nella programmazione 

didattica annuale. 

 

ART. 5. 

- Ai fini dell’approfondimento delle tematiche inerenti alla sessualità, 

iniziative extracurriculari sono programmate dagli organi collegiali competenti 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; in 

tale ambito le proposte potranno essere formulate anche dai genitori e, nelle 

scuole secondarie superiori, dagli studenti. 
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- Le iniziative di cui al comma 1 sono definite dal consiglio di classe nel 

quadro dei criteri fissati dal collegio dei docenti e sono affidate ad insegnanti 

della scuola o anche ad esperti esterni. 

- Iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti 

alla sessualità possono essere rivolte specificatamente ai genitori. 

 

ART. 6. 

- Per la formazione dei docenti, le Università, nel predisporre i corsi di 

laurea per gli insegnanti della scuola materna ed elementare, e le scuole di 

specializzazione per i docenti della scuola secondaria tengono conto delle 

finalità della presente legge. 

 

ART. 7. 

- Il Ministero della Pubblica Istruzione cura la raccolta della documentazione 

sulle attività svolte dalle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito 

dell’educazione sessuale e ne cura la elaborazione e la diffusione. A tal fine si 

avvale anche di istituti e centri specializzati, tra i quali la biblioteca di 

documentazione pedagogica di Firenze, istituita con il decreto del Presidente 

della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. 

 

ART. 8. 

- Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante 

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 

triennale 1992/1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del 

Tesoro per l’anno finanziario 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento 

«Introduzione della informativa sessuale nella scuola pubblica e 

aggiornamento e qualificazione della formazione docente». 
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- La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli 

anni successivi ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 

1978, n. 468, come modificata dall’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 

- Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le 

occorrenti variazioni di bilancio. 33 

 

L’introduzione dell’informazione ed educazione sessuale è 

modulata su un duplice livello: 

- La programmazione di competenza del Ministero della Pubblica 

Istruzione.  

- L’attività di programmazione didattica annuale dei singoli istituti 

scolastici. 

In considerazione del fatto che le tematiche inerenti alla sessualità 

sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi 

didattici di insegnamento – secondo l’art. 2 comma 1 – il ministro 

della Pubblica Istruzione, sentito il parere del Consiglio Nazionale 

della Pubblica Istruzione – organo istituito dall’articolo 16 del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 416, del 31-5-1974 -, entro un anno 

dall’entrata in vigore della legge, secondo l’art. 3 aggiorna con propri 

decreti gli orientamenti educativi della scuola materna ed integra i 

programmi di insegnamento per le scuole di ogni ordine e grado. A 

questo livello di programmazione, l’informazione ed educazione 

sessuale viene ad inserirsi, integrandolo, in un ambito più vasto, 

quello dell’educazione alla salute, cui devono informarsi i contenuti 

delle tematiche inerenti alla sessualità secondo l’art. 2 comma 4. 
                                                 
33 GELLI B. R., Per un etica della sessualità e dei sentimenti, op. cit., pp. 243-246. 
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Passando in esame il profilo relativo alla programmazione didattica 

periferica, va anzitutto chiarito che esso si articola, a sua volta, in 

iniziative curricolari ed extracurricolari. 

Per quanto riguarda le iniziative curricolari, la disciplina in esame – 

all’articolo 2 comma 2 – prevede che l’introduzione delle tematiche 

inerenti alla sessualità si realizzi in forme prevalentemente 

disciplinari e non mediante l’istituzione di una materia a sé stante. Il 

procedimento contempla le seguenti fasi: 

- Proposta dei consigli di classe e interclasse della scuola materna, 

elementare, media inferiore e secondaria superiore. 

- Parere – non vincolante – dell’assemblea di classe dei genitori e, 

per la secondaria superiore, dell’assemblea di classe degli studenti. 

- Deliberazione del collegio dei docenti, la cui disciplina, non 

essendo diversamente stabilito, va ricavata dalle disposizioni generali 

contenute nell’art. 28 del D.P.R. n. 416 del 1974 e cioè: per la validità 

dell’adunanza è richiesta la presenza della metà più uno dei 

componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza 

assoluta dei voti validamente espressi. 

- L’attuazione a cura del docente – che ha frequentato le attività di 

aggiornamento di cui all’art. 4 commi 1, 2, e 3 – anche con il 

contributo di esperti esterni alla scuola – qualora in tal senso abbia 

disposto il collegio dei docenti, e ciò in considerazione del 

riferimento agli specifici progetti, che rimanda alla programmazione 

annuale di cui all’art. 4 comma 4 – e avvalendosi di metodologie 
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flessibili che favoriscano anche la partecipazione e la discussione di 

gruppo, a norma dell’art. 2 comma 2. 

Il procedimento relativo alle iniziative extracurricolari, di cui 

all’art. 5, appare ancora più semplificato e si articola nelle seguenti 

fasi: 

- Proposta – eventuale – dei genitori e, nelle scuole secondarie 

superiori, degli studenti. 

- Deliberazione del consiglio di classe – nel quadro dei criteri fissati 

dal collegio dei docenti –. 

- Attuazione affidata a insegnanti interni o a esperti esterni alla 

scuola. 

Questa proposta di legge si caratterizza per il ruolo assegnato alle 

famiglie nell’ambito dell’educazione sessuale. La centralità della 

questione del rapporto scuola-famiglia in materia di educazione 

sessuale è stata avvertita sin dalle prime battute dei lavori 

parlamentari. Afferma l’on. Gelli: 

 
«Non a caso quello della famiglia fu uno dei nodi sui quali si arenò il 

progetto Bini dodici anni fa. Nel testo elaborato dal comitato ristretto, all’art. 1 

le parole “con la collaborazione della famiglia” erano poste tra parentesi, 

appunto per evidenziare il non accordo tra i diversi gruppi. Nodo del 

contendere era quale delle due agenzie formative, la scuola o la famiglia, 

avesse un diritto prioritario in questo campo». 34 

 

                                                 
34 GELLI B. R., Per un’etica della sessualità e dei sentimenti, op. cit., p. 162. 
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Con la proposta di legge in esame, invece, era superata l’antitesi 

famiglia si-famiglia no. Resta comunque il fatto che, nonostante la 

famiglia sia, per molti, la prima comunità educante, ciò non significa 

che sia sempre in grado di educare alla sessualità e che ad essa non 

debba subentrare la scuola per portare avanti con profonda 

responsabilità questo compito. Peraltro, se alla scuola compete di 

educare i giovani, perché si dovrebbe ritenere che da questo compito 

debba essere esclusa la sessualità, che rappresenta la dimensione di 

maggior rilievo nella personalità dei giovani? D’altro canto, esistono 

famiglie in grossa difficoltà nell’assolvere a questo compito. Esse 

vanno dunque aiutate dalla scuola e dagli esperti, che la scuola stessa 

può mettere a loro disposizione.  

Per quanto riguarda gli insegnanti, il testo normativo prevede sia 

specifiche attività di aggiornamento – art. 4 commi 1, 2, e 3; art. 6 – 

sia il supporto di esperti esterni alla scuola, per i quali non è prevista e 

quindi richiesta una caratteristica identificativa. L’obiettivo più ampio 

sembra essere quello di procedere a una vera e propria rieducazione 

dei docenti. 

Questa proposta di legge rappresenta un tentativo di unificare le 

diverse posizioni emergenti, in ambito parlamentare, riguardo 

all’educazione sessuale. Sostiene l’on. Gelli: 

 
« […] la scuola è chiamata a colmare il gap (evidenziato da ricerche recenti) 

tra il grado di emancipazione delle nuove generazioni, che iniziano 
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precocemente la loro vita sessuale, e la scarsa conoscenza da esse possedute 

sui temi della sessualità».  35 

 

E ancora: 

 
«L’introduzione dell’educazione sessuale a scuola […] risponde all’obiettivo 

di sostanziare nei fatti, al di là di una semplice parità numerica, le ragioni della 

scolarizzazione di massa femminile; è ciò non solo promuovendo elementi di 

pari opportunità formative ed educative (rimuovendo ostacoli e facilitando 

scelte) ma assumendo come prioritario l’obiettivo di porre al centro dei 

processi formativi una riformulazione dell’identità di genere, sia femminile che 

maschile – una identità sessuale matura – in una fase storica di profonde 

trasformazioni culturali. L’apertura a questa tematica oggi va dunque collocata 

nelle linee di un progetto ambizioso. Non ci si può limitare ad insegnare la 

fisiopatologia dell’apparato sessuale e riproduttivo o come evitare gravidanze 

indesiderate». 36 

 

L’on. Gelli sostiene che la scuola è chiamata a confrontarsi con una 

accezione ampia del termine sessualità, che comprenda il mondo degli 

affetti, dei legami, dei valori propri di un individuo e della cultura 

entro cui è inserito: 

 
«Educazione allora significherà formare i giovani, aiutandoli a costruire una 

propria identità matura, capace di comportamenti improntati ad un 

atteggiamento di responsabile autonomia; identità che mentre poggia sul senso 

della propria individualità, mantiene vivo il bisogno di riconoscere e rispettare 

                                                 
35 GELLI B. R., Per un etica della sessualità e dei sentimenti, op. cit., Introduzione, p. 5. 
36 GELLI B. R., id, p. 5. 
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l’altro, nelle differenze che esprime a livello biologico, psicologico e culturale. 

Una corretta educazione sessuale oltre a rompere stereotipi e ruoli fissi e ad 

eliminare i pregiudizi nei confronti delle donne, contribuisce alla maturazione 

della personalità ed alla affermazione della propria differenza come valore». 37 

 

La vita scolastica, quale momento privilegiato di comunicazione e 

relazione tra i giovani, è la sede naturale per spezzare ruoli prefissati e 

rigidi, separatezze e discriminazioni: 

 
«Da qui deriva l’indispensabilità che la educazione sessuale cominci sin 

dagli anni della scuola materna, pur riconoscendo che essa acquista una 

valenza particolare negli anni della preadolescenza e dell’adolescenza […] 

L’educazione sessuale sollecita la scuola come nessun altra disciplina, e la 

costringe inevitabilmente a configurarsi, più che come luogo degli 

apprendimenti, come momento di riflessione sull’esistente, di 

problematizzazione dei messaggi contradditori veicolati dai media – si pensi a 

quale flusso di immagini di contenuto implicitamente ed esplicitamente erotico 

sono esposti i nostri ragazzi e i nostri giovani – come ambiente educativo, 

aperto agli apporti dall’esterno (il ricorso agli esperti), ed al rapporto con 

l’esterno (scambio con le famiglie). 

E’ evidente che non si può fare l’educazione sessuale ignorando le famiglie: 

si può fare educazione sessuale solo coinvolgendole e attivando con loro un 

processo educativo che le veda, conformemente ai principi della educazione 

permanente, contestualmente soggetti attivi e passivi di processi formativi che 

riguardano non solo i figli/allievi, ma anche i genitori/adulti». 38 

 

                                                 
36 GELLI B.R., Per un’etica della sessualità e dei sentimenti, op. cit., Introduzione, p. 6. 
38 GELLI B.R., id., pp. 6-7. 
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Tuttavia il compromesso raggiunto pare avvantaggiare l’approccio 

cattolico all’educazione sessuale. Nonostante la positività degli intenti 

e il buon lavoro svolto dal comitato ristretto, appare perlomeno 

discutibile il riferimento forte alla collaborazione con i genitori degli 

alunni. Introdurre in maniera così evidente, chiara, esplicita, per 

legge, la famiglia nella programmazione e nella progettazione 

dell’educazione sessuale a scuola può essere causa di numerosi 

problemi e numerose diaspore interne, persino a livello ideologico. La 

famiglia, non andrebbe esclusa dalla possibilità di intervenire in 

materia di educazione sessuale a scuola, tuttavia ciò sarebbe possibile 

qualora la famiglia stessa fosse effettivamente pronta per tale 

compito. Tutt’oggi, nella maggior parte delle famiglie italiane non si 

parla esplicitamente e chiaramente di sesso e di sessualità. Vige 

l’usanza di lasciare che i figli scoprano da sé gli aspetti più intimi del 

proprio corpo. Nella maggior parte dei casi è così. Spesso i ragazzi, 

gli adolescenti, maturano sessualmente nel gruppo dei pari e tramite 

gli insegnamenti distorti di coetanei o amici più grandi. Spesso il 

materiale su cui esercitano la loro maturazione sessuale si rivela 

essere semplice materiale pornografico. Rendere partecipe, per legge, 

la famiglia italiana al processo di educazione-informazione sessuale a 

scuola, senza una preventiva educazione-istruzione degli stessi 

genitori, sarebbe come introdurre un virus letale nell’organismo 

scolastico, che porterebbe essenzialmente alla destrutturazione del 

sistema. Dice a proposito della famiglia Dino Origlia: 
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« […] l’ignoranza dei genitori associata o mantenuta dai tabù tradizionali, si 

traduce, per ben che vada in silenzio. Il silenzio pressoché totale dei genitori 

sul sesso è la condizione tuttora più comune. Questo silenzio non è neutrale. Il 

silenzio uccide, con l’alibi di non volere interferire e di lasciare i figli liberi di 

farsi le loro esperienze, quando poi le esperienze (di cui non si parla, se non 

allusivamente) sono impedite dai divieti, dalla ossessività ansiosa dei genitori 

sui figli, sul loro corpo e sulla loro anima. Ma il silenzio è anche impuro, 

perché è sovente un silenzio verbale che si associa ad una grande eloquenza di 

fatti, di gesti, di azioni. 

La famiglia parla di sesso, ininterrottamente, anche se a parole non affronta 

mai l’argomento. Ne parlano i rapporti tra i genitori, i loro scontri, le 

insoddisfazioni, le prevaricazioni del marito sulla moglie, la rigidità stereotipa 

dei ruoli differenziali, eccetera. Senza voler essere una scuola di sesso, la 

famiglia è in realtà una scuola di sesso negativo. Il volerla trasformare in una 

scuola positiva significa esigere una destrutturazione o una ristrutturazione 

della famiglia, un cambiamento radicale nella personalità degli adulti, un 

ribaltamento della loro storia personale, insomma un processo utopistico di 

rifondazione che non si può pretendere se non con una grossa violenza 

politica». 39 

 

Alla luce di queste considerazioni, un intervento della famiglia a 

livello scolastico, in materia di educazione sessuale, potrebbe non 

essere positivo come molti vogliono far credere. 

Il 10 novembre 1992, nel corso della XI legislatura, la VII 

commissione – cultura, scienza e istruzione – della Camera dei 

Deputati approvava in sede referente, con l’unica opposizione dell’on. 

Adriana Poli Bortone (Msi), un testo che prevedeva l’introduzione 
                                                 
39 BINI G., Educazione sessuale e scuola, op. cit., p. 160. 
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dell’Informazione ed educazione sessuale nella scuola, richiedendone 

il trasferimento alla sede legislativa. Tale testo risultava 

dall’unificazione delle seguenti proposte di legge: 

- n. 179, presentata il 23 aprile 1992 dall’on. Rossella Artioli (Psi), e 

da altri deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari. Questa 

proposta di legge fu utilizzata come testo base della discussione;  

- n. 954, d’iniziativa dell’on. Poggiolini e di altri deputati del gruppo 

repubblicano;  

- n. 1593, presentata dai deputati Nichi Vendola e Pietro Mita, del 

gruppo Prc.  

Il complesso degli articoli che costituiscono la parte normativa del 

progetto di legge, riproponeva, con modifiche non sostanziali, il testo 

della proposta elaborato dal comitato ristretto coordinato dall’on. 

Gelli, di cui abbiamo discusso alcune pagine fa. 

Nella XIII legislatura, il 9 maggio 1996 venne presentata alla 

Camera dei Deputati la proposta di legge n. 218, Norme 

sull’informazione e sulla educazione sessuale nelle scuole, che 

presentava un articolato che ricalcava le proposte di legge che nelle 

due precedenti legislature avevano registrato il consenso di tutte le 

forze politiche democratiche. Nell’introduzione del progetto di legge 

leggiamo: 

 
«Onorevoli Colleghi! – L’esigenza di una specifica normativa per 

l’introduzione nella scuola dei temi della sessualità, è oggetto di una 

discussione in sede parlamentare ormai da 20 anni! 
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     Nella XI legislatura la VII Commissione aveva elaborato un testo 

unificato, giunto fino alla sede legislativa, ma non all’approvazione finale. 

Rimangono così presenti, attuali e ancor più urgenti, i molteplici problemi e le 

numerose ragioni di ordine sociale, culturale, psicologico, formativo che 

rendono opportuno l’inserimento nella scuola dell’informazione e 

dell’educazione sessuale. 

     Riteniamo, altresì, che riproporre il testo approvato dalla VII 

Commissione nella XI legislatura e ripresentato anche nella XII, frutto di una 

buona sintesi delle posizioni molto diverse fra le forze politiche, possa 

costituire un’efficace base per la riapertura del confronto parlamentare con 

l’obiettivo che possa in tempi non lunghi essere approvata una buona legge. 

     L’art. 1 prevede che le scuole di ogni ordine e grado concorrano, in 

collaborazione con i genitori, all’informazione e all’educazione ad una cultura 

della sessualità responsabile. 

     L’art. 2 sancisce che le tematiche inerenti la sessualità non costituiscano 

materia curricolare a sé stante e che la loro introduzione nell’attività didattica 

si realizzi in forme interdisciplinari. 

     L’art. 3 prevede che il Ministro della Pubblica Istruzione aggiorni con 

decreti gli orientamenti educativi della scuola materna ed integri i programmi 

delle scuole d’ogni ordine e grado. 

    L’art. 4 contiene norme per l’aggiornamento dei docenti. 

   L’art. 5 prevede la programmazione di iniziative extracurriculari da parte 

degli organi collegiali competenti anche su proposta dei genitori e, nella scuola 

secondaria superiore, degli studenti. Tali iniziative sono affidate agli insegnanti 

della scuola e anche ad esperti esterni. 

      Gli art. 6 e 7 prevedono che per la formazione dei docenti, nel predisporre i 

corsi di laurea, si tenga conto delle finalità della legge proposta e che il 
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Ministero della Pubblica Istruzione curi la raccolta e la valutazione delle 

attività svolte. L’art. 8 infine fissa la copertura finanziaria». 40 

 

Qualche anno più tardi, il 1° luglio 1999, venne presentata la 

proposta di legge n. 1722, Norme in materia di informazione e di 

educazione sessuale nelle scuole, di Rodegherio e altri. Nella 

relazione introduttiva del progetto di legge n. 1722, leggiamo: 

 
«Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è volta ad ottenere 

l’introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola. 

- L’annosa problematica dell’informazione sessuale e sanitaria nelle scuole è 

giunta ad un blocco operativo dal quale è necessario uscire nel più breve tempo 

possibile. 

- Ciò si può fare solo attraverso un preciso e rapido progetto di fattibilità che 

segua un modello operativo. La mancanza, infatti, di una moderna 

informazione sessuale caratterizzata da risposte chiare e precise può incidere 

profondamente sulla personalità e sul futuro di ogni individuo. 

- Al di là di quanto previsto nei programmi di insegnamento per i vari ordini 

di scuole, l’educazione sessuale ha trovato in questi ultimi anni degli spazi 

nella realtà scolastica nel quadro della sperimentazione prevista dal decreto 

del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 ed, in modo assai significativo, 

nel quadro delle iniziative per l’educazione alla salute. 

- Nella scuola italiana, però, non è ancora consentito informarsi e parlare dei 

temi inerenti la sessualità e delle forme in cui essa si esprime.  I rari casi in cui 

si riscontra questo tipo di informazione sono da attribuirsi alla sensibilità di 

qualche insegnante o di qualche preside. L’istituzione scolastica, i programmi, 

                                                 
40 Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. XIII legislatura. Proposta di legge n. 218, Norme sull’informazione e 
sull’educazione sessuale nelle scuole. 
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persino i testi in uso, negano la differenza tra i sessi nella storia, nella cultura e 

nella scienza, tacciono sulla conoscenza dei corpi, cancellano la presenza di 

soggetti diversi, ragazze e ragazzi, all’interno della scuola. 

- La scuola deve fornire tutti gli strumenti di carattere informativo che 

consentano libere interpretazioni critiche personali. 

- L’urgenza del contributo della scuola nel settore della sessualità dipende da 

alcuni fattori, tra cui, uno dei principali, l’impreparazione di molti genitori ed 

il loro continuo delegare ad altri questo tipo di informazione. 

- Il minore ha diritto ad essere illuminato su aspetti rilevanti del suo sviluppo, 

quindi se chi è ritenuto il principale attore di questa formazione non se ne 

occupa per negligenza o per incapacità, demanda in modo ovvio la 

responsabilità del compito ad altri, in questo caso alla scuola e ai docenti. 

- L’educazione sessuale deve esigere un linguaggio preciso, obiettivo e 

semplice, non deve dare assolutamente adito a morbosità ed incomprensione, 

l’intervento deve essere misurato e l’educatore deve assumere di fronte a questi 

argomenti una posizione di naturalezza e, quindi, sapere suscitare 

nell’educando un atteggiamento di tranquillità, in modo da poter discutere e 

riflettere con distensione. 

- Importante è ricordare che gli alunni dovranno maturare le loro conoscenze 

in un clima di autonomia, attraverso l’esercizio del pensiero e l’uso 

dell’intelligenza critica. 

- Le informazioni devono essere ricevute in un clima di serenità e di libertà 

psicologica per dirigersi con consapevolezza verso lo stato adulto, per scansare 

esperienze traumatiche e deludenti, per acquisire elementi di valutazione 

equilibrata circa la propria maturazione sessuale». 41 

 

                                                 
41 PROGETTO DI LEGGE N. 1722, del 1° luglio 1999, in: “ www. uaar.it”. 
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Si tratta di una proposta di legge molto interessante e che per 

questo merita di essere analizzata nei suoi articoli. 

 
ART. 1. 

1. La scuola di ogni ordine e grado nel quadro delle proprie finalità e 

nell’adempimento dei propri compiti formativi, nel rispetto dei principi 

fondamentali e dei valori della Costituzione, nonché dei rispettivi ordinamenti, 

concorre all’informazione sui vari aspetti della sessualità e della salute, in 

collaborazione con la famiglia. 

2. L’informazione di cui al comma 1 è intesa come sviluppo di una coscienza 

individuale e collettiva per la promozione del benessere fisico e psichico 

dell’individuo, anche nel rispetto del contesto sociale nel quale è inserito ed in 

riferimento alla dimensione culturale, storica e morale. 

3. Al fine di cui al comma 2 l’informazione contribuisce: 

- Ad illustrare i dinamismi biofisici ed anatomici. 

- A superare gli stereotipi diffusi nel contesto civile. 

- A stimolare nel giovane il senso della responsabilità. 

- A favorire una formazione aperta. 

- A riconoscere il valore della diversa identità maschile e femminile. 

 

ART. 2. 

1. Le tematiche inerenti alla sessualità costituiscono parte integrante dei 

programmi redatti dal Ministero della Pubblica Istruzione all’interno delle 

singole discipline concorrenti alla realizzazione dell’informazione e 

dell’educazione sessuale di cui alla presente legge. 

2. L’informazione di cui all’art. 1 è realizzata a livello di singoli istituti tramite 

progetti annuali e poliennali articolati dai consigli di classe, inseriti dal 
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collegio dei docenti nella programmazione educativa e deliberati dal consiglio 

di istituto. 

3. I contenuti e le modalità tematiche di cui al comma 1 devono essere 

adeguati all’età evolutiva degli alunni. 

 

ART. 3. 

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi 

competenti a livello locale provvedono ad integrare i programmi di 

insegnamento per gli istituti scolastici ai sensi della presente legge. 

 

ART. 4. 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti 

corsi di formazione psico-pedagogica-scientifico-sanitaria per i docenti 

incaricati ai fini della medesima. 

2. Per le attività di aggiornamento dei docenti di cui al comma 1, è prevista 

una consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui 

metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale, nonché la 

collaborazione per l’attuazione delle relative iniziative promosse a livello 

locale. 

3. Il collegio dei docenti, su proposta dei consigli di classe o di interclasse, 

predispone l’eventuale inserimento di un esperto esterno come supporto al 

docente, ai sensi dell’articolo 5, comma 1. 

 

ART. 5. 

1. Le tematiche inerenti la sessualità e la famiglia sono definite dal consiglio di 

classe nel quadro dei criteri fissati dal collegio dei docenti e sono affidate ad 

insegnanti della scuola e, qualora necessario, ad esperti esterni per la 

trattazione di argomenti specifici. 
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2. Eventuali iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sulle tematiche 

inerenti alla sessualità possono essere rivolte specificatamente dalle famiglie 

interessate. 

 

ART. 6. 

1. Le Università, nell’ambito dei programmi dei corsi di laurea per gli 

insegnanti della scuola materna ed elementare, e dei programmi delle scuole di 

specializzazione per i docenti della scuola secondaria, tengono conto, 

nell’ambito della formazione dei docenti, della formazione a livello didattico, 

scientifico e pedagogico sulle tematiche inerenti la sessualità. 

 

ART. 7. 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge pari a 100 miliardi 

annui a decorrere dal 1996, si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante 

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 

triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero 

del Tesoro per l’anno finanziario 1996, all’uopo utilizzando l’accantonamento 

relativo al Ministero del Tesoro. 

2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazioni di bilancio. 

 

Questa proposta appare molto interessante nella sua articolazione, 

chiara e lineare. I relatori sottolineano che la mancanza, di una 

moderna informazione sessuale caratterizzata da risposte chiare e 

precise può incidere profondamente sulla personalità e sul futuro 

dell’individuo. L’art. 1 comma 3, stabilisce che una corretta 

informazione sessuale contribuisce ad illustrare i dinamismi 

biofisiologici ed anatomici, a superare gli stereotipi diffusi nel 
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contesto civile, a stimolare nel giovane il senso della responsabilità, a 

favorire una formazione aperta, a riconoscere il valore della diversa 

identità maschile e femminile.  

Forte è la critica alla scuola italiana, dove non è ancora consentito 

informarsi e parlare dei temi inerenti la sessualità e delle forme in cui 

essa si esprime. In effetti, i rari casi in cui si riscontra questo tipo di 

informazione sono da attribuirsi alla sensibilità di qualche insegnante 

o di qualche preside. L’istituzione scolastica, i programmi, persino i 

testi in uso, negano la differenza tra i sessi nella storia, nella cultura, 

nella scienza, tacciono sulla conoscenza dei corpi, cancellano la 

presenza di soggetti diversi, ragazze e ragazzi, all’interno della 

scuola. E’ per questo che, come recita l’art. 1 comma 1, la scuola di 

ogni ordine e grado nel quadro delle proprie finalità e 

nell’adempimento dei propri compiti formativi, nel rispetto dei 

principi fondamentali e dei valori della Costituzione, nonché dei 

rispettivi ordinamenti, concorre all’informazione sui vari aspetti della 

sessualità e della salute, in collaborazione con la famiglia.  

L’accento sul ruolo della famiglia in materia di educazione 

scolastica a scuola è meno forte rispetto ad alcune altre proposte di 

legge, questo perché che i relatori della proposta in esame ritengono 

che l’urgenza del contributo della scuola nel settore della sessualità 

dipende da alcuni fattori tra cui, uno dei principali, l’impreparazione 

di molti genitori ed il loro continuo delegare ad altri questo tipo di 

informazione. Da qui la necessità di un’educazione sessuale impartita 

con un linguaggio preciso, obiettivo e semplice, che non deve dare 
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assolutamente adito a morbosità ed incomprensione. Il clima 

educativo deve essere sereno e deve consentire, attraverso l’esercizio 

del pensiero e dell’intelligenza critica, la libertà psicologica 

necessaria per consentire agli alunni di dirigersi con consapevolezza 

verso lo stato adulto, per scansare esperienze traumatiche o 

deludenti, per acquisire elementi di valutazione equilibrata circa la 

propria maturazione sessuale.  

Il Ministero della Pubblica Istruzione, inserisce le tematiche 

inerenti alla sessualità nei programmi delle singole discipline che 

concorrono alla realizzazione dell’informazione e dell’educazione 

sessuale, individuate dalla proposta in esame (art. 2 comma 1). 

L’informazione è realizzata a livello dei singoli istituti tramite 

progetti annuali e poliennali articolati dai consigli di classe, inseriti 

dal collegio dei docenti nella programmazione educativa e deliberati 

dal consiglio di istituto (art. 2 comma 2), e i contenuti e le modalità 

delle tematiche sessuali dovranno essere adeguate all’età evolutiva 

degli alunni (art. 2 comma 3). Agli insegnanti sono affidate le 

tematiche inerenti la sessualità e la famiglia (art. 5 comma 1), e il 

collegio dei docenti, su proposta dei consigli di classe o di interclasse, 

può predisporre l’eventuale inserimento di un esperto esterno come 

supporto al docente (art. 4 comma 3). Per quanto concerne le attività 

di aggiornamento dei docenti s’istituiscono corsi di formazione psico-

pedagogica-scientifico-sanitaria (art. 4 comma 1). Alle Università è 

dato il compito di impartire, nell’ambito della formazione dei docenti, 
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gli insegnamenti didattici, scientifici e pedagogici sulle tematiche 

della sessualità (art. 6). 

Nel marzo del 1998, Luigi Berlinguer, Ministro della Pubblica 

Istruzione, parlava dell’introduzione dell’educazione sessuale negli 

istituti di istruzione: 

 
«Lo scopo è quello di fare acquisire ai ragazzi criteri di giudizio che 

favoriscano comportamenti rispettosi di sé e degli altri, partendo da 

un’informazione scientifica. La relazione mente-corpo, conoscenza-affettività 

va fatta entrare nell’attività della scuola, che finora ha delegato tutto alle 

famiglie e alla società». 42 

 

A queste parole non ha certamente fatto seguito l’introduzione nella 

scuola dell’insegnamento dell’istruzione e dell’educazione sessuale. 

Ad onor del vero, bisogna sottolineare che negli ultimi tempi 

l’appoggio del Ministero della Pubblica Istruzione alle scuole che 

introducono corsi di educazione alla sessualità, si è fatto più concreto 

anche in termini economici. Gli istituti, infatti, sono tenuti ad inviare, 

ai rispettivi provveditorati, il loro progetto che poi viene valutato da 

un’apposita commissione. Le proposte considerate valide, godono di 

un finanziamento che viene erogato dalla Presidenza del Consiglio. 

Secondo gli ultimi dati, relativi al 1997, i progetti di educazione 

sessuale finanziati sono stati 181 nelle scuole elementari, 1065 nelle 

medie inferiori e 709 nelle scuole medie superiori. 43 

                                                 
42 BENEDETTI G., Educazione sessuale obbligatoria, da Cronache Italiane, Corriere della sera, 3 marzo 1998. 
43 SALUTE, supplemento de: La Repubblica, 7 settembre 2000, p. 11. 
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Come abbiamo potuto appurare, nonostante le numerose proposte 

di legge presentate al Parlamento, ancora oggi, l’Italia non ha una 

legge che sancisca l’introduzione delle tematiche inerenti il sesso e la 

sessualità nella scuola. E’ comunque possibile, come abbiamo visto, 

introdurre dei corsi specifici di educazione sessuale, ma il vero 

problema resta aperto, infatti, non vi è la volontà di dare alla 

dimensione sessuale il posto che merita e l’importanza che ha nella 

piena maturazione dell’essere umano. 
 
 

  



3 
LA CCHIESA, I CATTOLICI E LL’EDUCAZIONE SESSUALE  

 
 

33  
LLAA  CHHIIEESSAA,,  II  CCAATTTTOOLLIICCII  EE  L’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  SSEESSSSUUAALLEE

 

 

 

I 
 

n Italia, la chiesa e il cattolicesimo hanno sempre avuto un 

incisività determinante in ambito sociale, morale, etico e civile, e 

la sfera della sessualità non è esente da tale influenza.  

I 
Senza entrare nel merito di giudizi di valore circa il 

conservatorismo ecclesiastico sul sesso e sulla sessualità, è nostra 

intenzione proporre un’interessante panoramica storica attorno al 

pensiero del magistero ecclesiastico sull’educazione sessuale; al 

lettore, si rimanda il compito di dare giudizi e valutazioni sullo 

sviluppo teorico-pratico di quest’argomento da parte della chiesa e dei 

cattolici. 

Il primo documento ufficiale della chiesa che, apertamente, si 

pronunciava sul tema dell’educazione sessuale, fu l’Enciclica di Pio 

XI, Divini Illius Magistri, del 31 dicembre 1929. Il Papa sosteneva 

che: 

 
«Massimamente pericoloso è quel naturalismo, che, ai nostri tempi, invade il 

campo della educazione, un argomento delicatissimo qual è quello dell’onestà 

dei costumi. Assai diffuso è l’errore di coloro che, con pericolosa pretenzione e 
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con brutta parola, promuovono una cosiddetta educazione sessuale, falsamente 

stimando di poter premunire i giovani contro i pericoli dei sensi, con mezzi 

puramente naturali, quale una temeraria iniziazione e istruzione preventiva per 

tutti indistintamente, e anche pubblicamente, e, peggio ancora, con esporli per 

tempo alle occasioni, per assuefarli, come essi dicono, e quasi indurire l’animo 

contro quei pericoli. Costoro errano gravemente non volendo riconoscere la 

nativa fragilità della natura umana e la legge, di cui parla l’Apostolo, 

ripugnante alla legge della mente, e misconoscendo anche l’esperienza stessa 

dei fatti, onde consta che, segnatamente nei giovani, le colpe contro i buoni 

costumi non sono tanto effetto dell’ignoranza intellettuale quanto 

principalmente dell’inferma volontà, esposta alle occasioni e non sostenuta dai 

mezzi della grazia. In questo delicatissimo argomento, se, attese tutte le 

circostanze, qualche istruzione individuale si rende necessaria, a tempo 

opportuno, da parte di chi ha da Dio la missione educativa e la grazia di stato, 

sono da osservare tutte le cautele, notissime all’educazione cristiana 

tradizionale». 1 

 

Il Papa, parlando di educazione sessuale la definisce brutta parola. 

In effetti, Pio XI legava l’educazione sessuale a quel naturalismo che 

pretendeva di dare un’istruzione sessuale a tutti, indistintamente e 

pubblicamente. Egli condannava questo naturalismo e ravvisava in 

esso un pericolo incombente per la moralità dei costumi. 

Nell’Enciclica, Casti Connubi, del 31 dicembre 1930, Pio XI 

parlava apertamente della necessità di istruire i giovani intorno al 

matrimonio: 

 

                                                 
1 PIO XI, Divini Illius Magistri, in: AAS, XXI, dicembre 1929, pp. 71-74. 
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«Siccome tutto si deve riportare alle leggi ed alle idee di Dio, perché si 

ottenga una generale e stabile restaurazione del matrimonio, a voce e in 

iscritto, non una volta sola e superficialmente, ma spesso e con sodezza con 

argomenti chiari e solidi, in modo che queste verità si imprimano bene 

nell’intelletto e penetrino fin in fondo al cuore». 2  

 

La chiesa, con le parole del Pontefice condannava concretamente il 

naturalismo e l’accento da esso posto all’aspetto fisiologico della 

sessualità, perché vedeva in tale accentuazione un pericolo alla castità 

della coppia e persino un incentivo a peccare. 

Qualche decennio più tardi, Pio XII riprese più volte il discorso 

sull’educazione sessuale. Il 26 ottobre 1941, in un udienza concessa 

alle madri, rispetto all’educazione sessuale dei figli sosteneva: 

 
«Verrà il giorno in cui questo cuore di fanciullo sentirà in sé destarsi nuovi 

impulsi, nuove inclinazioni che turbano il bel cielo della prima età […] 

Toccherà allora a voi per le vostre figlie e al padre per i vostri figli – in quanto 

appaia necessario – di sollevare cautamente, delicatamente il velo della verità, 

e dare loro risposta prudente, giusta e cristiana a quelle questioni e a quelle 

inquietudini. Ricevute dalle vostre labbra di genitori cristiani, all’ora 

opportuna, nell’opportuna misura, con tutte le debite cautele, le rivelazioni 

sulle misteriose e mirabili leggi della vita saranno ascoltate con riverenza mista 

a gratitudine, illumineranno le loro anime con assai minor pericolo che se le 

apprendessero alla ventura, da torbidi incontri, da conversazioni clandestine, 

alla scuola di compagni mal fidi e già troppo saputi, per via di occulte letture, 

                                                 
2 PIO XI, Casti Connubi, in: AAS, XXII, 31 dicembre 1930, p. 581. 
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tanto più pericolose e perniciose, quanto più il segreto infiamma 

l’immaginazione ed eccita i sensi». 3 
 

Il Papa evita accuratamente, come abbiamo visto, di nominare le 

parole sesso ed educazione sessuale. I nuovi impulsi, che turbano il 

bel cielo della vita, come lui li definisce, devono essere svelati in 

modo cauto, in maniera giusta e quindi, in maniera cristiana. Il 

metodo proposto era evidentemente sessista, alle madri spettava, 

infatti, l’illuminazione delle ragazze, ai padri quella dei figli maschi. 

Il 18 settembre 1951, parlando ad un pellegrinaggio di padri di 

famiglia francesi, usava il termine istruzione sessuale, asserendo che 

l’argomento sessuale andava trattato con tutta la serietà, l’attenzione 

e la dignità che esso comporta. 4                      

Per la chiesa la questione sessuale diventava sempre più importante, 

tant’è che Pio XII arrivava ad esortare gli educatori, dei futuri 

religiosi e sacerdoti, ad introdurre, nell’ambito della loro educazione, 

l’educazione sessuale. 5 

Il Pontefice riconosceva la liceità del piacere sessuale, ma non 

come fine a se stesso, bensì in quanto subordinato alla generazione 

della prole. Per questo, il piacere sessuale è legittimo solo nel 

matrimonio e solo quando non esclude la procreazione di una nuova 

vita. 6 

                                                 
3 PIO XII, Allocuzione alle madri di famiglia dell’A.C., in: AAS, XXXIII, 26 ottobre 1941, pp. 455-456. 
4 PIO XII, Allocuzione ai padri di famiglia francesi, in: AAS, XLIII, 18 settembre 1951, p. 734. 
5 PIO XII, Allocuzione ai docenti carmelitani, in: AAS, XLIII, 23 settembre 1951, p.736. 
6 PIO XII, Allocazione alle ostetriche, in: AAS, XLIII, 29 ottobre 1951, pp. 851-853. 

  



 120 

A differenza di Pio XII, il suo successore Giovanni XXIII non 

affrontava direttamente il problema dell’educazione sessuale, ma ne 

discuteva, di riflesso, quando parlava di preparazione alla famiglia e 

di matrimonio.  

Il suo successore, Paolo VI, riprendeva il discorso sulla questione 

sessuale nell’Enciclica, Humanae Vitae, del 25 luglio 1968, 

focalizzando il discorso sul problema della contraccezione. Nella sua 

visione, i contraccettivi erano da mettere al bando ed erano 

condannati severamente: 

 
«E’ assolutamente da escludere come via lecita per la regolazione delle 

nascite, l’interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto 

l’aborto direttamente voluto e procurato, anche se per ragioni terapeutiche. E’ 

parimenti da escludere la sterilizzazione diretta, sia perpetua che temporanea, 

tanto dell’uomo che della donna. E’ altresì esclusa ogni azione che, o in 

previsione dell’atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue 

conseguenze naturali, si proponga, come scopo o come mezzo, di rendere 

impossibile la procreazione […] è ritenuto lecito i ricorso ai mezzi terapeutici 

quando essi sono veramente necessari per curare malattie dell’organismo, 

anche se ne risultasse un impedimento, pur previsto, alla procreazione, purché 

tale impedimento non sia, per qualsiasi motivo, direttamente voluto». 7 

 

In ambito matrimoniale, dunque, per una paternità e maternità 

responsabile il Papa, negando e condannando la contraccezione, 

proponeva come unico metodo di prevenzione delle gravidanze il 

ricorso ai periodi infecondi: 
                                                 
7 PAOLO VI, Humanae Vitae, 25 luglio 1968, nn. 14-15. 
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«Se, dunque, per distanziare le nascite esistono seri motivi, derivanti o dalle 

condizioni fisiche o psicologiche dei coniugi, o da circostanze esteriori, la 

Chiesa insegna essere allora lecito tener conto dei ritmi naturali immanenti alle 

funzioni generative per l’uso del matrimonio nei soli periodi infecondi e così 

regolare la natalità senza offendere i principi che abbiamo ora ricordato». 8 

 

L’educazione sessuale trova la sua consacrazione nella grande 

assise ecumenica: il Concilio Vaticano II.  

Tutti i vescovi del mondo furono concordi nel ritenere 

indispensabile che i giovani debbano ricevere un’educazione sessuale 

prudente e adeguata alla loro età. L’educazione sessuale veniva, 

quindi, inserita nel quadro generale dell’educazione: 

 
«I fanciulli e i giovani, tenuto conto del progresso della psicologia, della 

pedagogia e della didattica, debbono essere aiutati a sviluppare 

armonicamente le loro capacità fisiche, morali e intellettuali, ad acquistare 

gradualmente un più maturo senso di responsabilità nell'elevazione ordinata e 

incessantemente attiva della propria vita e nella ricerca della vera libertà, 

superando con coraggio e perseveranza gli ostacoli. Debbono ricevere, man 

mano che cresce la loro età, una positiva e prudente educazione sessuale». 9 

 

L’educazione dei figli, sostenevano, è un compito fondamentale che 

la chiesa attribuisce alla famiglia: 

 
«Questa loro funzione educativa (dei genitori) è tanto importante che, se 

manca, può a stento essere supplita. Tocca infatti ai genitori creare in seno alla 
                                                 
8 PAOLO VI, Humanae Vitae, op. cit., n. 16. 
9 CONCILIO VATICANO II, Dichiarazione sull’educazione cristiana Gravissimun educationis, n. 1. 
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famiglia quell’atmosfera vivificata dall’amore e dalla pietà verso Dio e verso 

gli uomini, che favorisce l’educazione completa dei figli in senso personale e 

sociale. La famiglia è dunque la prima scuola delle virtù sociali, di cui appunto 

hanno bisogno tutte le società». 10 

 

Con queste concezioni si assiste al superamento delle tradizionali 

posizioni dogmatiche nei confronti del sesso, della sessualità e della 

sua educazione. In primo luogo, la chiesa riscopre l’uomo come unità 

integrale, l’uomo nell’unità di corpo e animo, di cuore e coscienza, di 

intelletto e volontà. In questo modo si cerca di superare il dualismo 

tra l’uomo-spirito e l’uomo corpo, che tradizionalmente portava al 

disprezzo di tutto ciò che apparteneva al corpo e all’esaltazione di 

tutto ciò che apparteneva allo spirito. Veniva anche rivalutata la 

sessualità, non più considerandola tra le cose del corpo (quindi come 

qualcosa di malefico da redimere con il matrimonio e la 

procreazione), ma facendole assumere una dimensione nuova e 

ponendola come fattore indispensabile al rapporto d’amore tra i 

coniugi.  

Il sesso è valido, è vero ed è creativo solo quando è consumato 

all’interno del matrimonio, dove porta gli sposi al libero e mutuo 

dono di se stessi. Qui si assiste anche al superamento della 

tradizionale dottrina della chiesa che vedeva nella sessualità solo un 

mezzo atto alla procreazione. La fecondità è elemento importante, ma 

viene ora inserita nell’ambito dell’amore, che assume il suo personale 

primato nel matrimonio.  
                                                 
10 CONCILIO VATICANO II, Dichiarazione sull’educazione cristiana Gravissimun educationis, op. cit., n. 3. 
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Nel 1969 la Conferenza episcopale italiana emanava un documento 

intitolato, Matrimonio e famiglia oggi in Italia. Rispetto ai temi del 

sesso e della sessualità leggiamo: 

 
«Si diffonde oggi l’idea che l’esercizio dell’attività sessuale deve essere 

avulso da ogni forma morale. L’idea è errata. Anche per reazione ad un’idea 

altrettanto errata e durata a lungo, che tendeva ad identificare il sesso con il 

male, si sta ora passando a una concezione opposta che non ammette nel 

campo sessuale alcuna legge, tranne forse una certa preoccupazione per la 

salute fisica e per il possibile abuso dei sentimenti altrui.  

L’esercizio dell’attività sessuale, secondo tale concezione, non è legato ad un 

impegno d’amore e alla fecondità, non deve essere e non è limitato al 

matrimonio. Si arriva a parlare di un uso del sesso in termini di mistica, di 

autentica libertà, di ricerca dell’io profondo. Si arriva persino alla 

giustificazione di forme di vizio e di depravazione, che sono sempre state 

ritenute contrarie alla natura dell’uomo. 

La Chiesa non ha mai insegnato che il sesso è male. Ha però sempre 

sostenuto che l’uso del sesso soggiace alla norma morale. 

La Chiesa, anche in questo campo, non ha mai accettato il determinismo. 

Pur conoscendo la debolezza umana, ritiene che l’uomo, con la volontà e 

l’aiuto della grazia, può dominare il sesso. In questo senso parla di educazione 

alla castità. 

Riconosciamo che l’approfondimento della sessualità è un capitolo molto 

importante nella conoscenza dell’uomo. Non si può comprendere l’uomo e il 

suo comportamento se non si tiene conto del sesso. L’educazione integrale 

dell’uomo e la sua maturità esigono il rispetto dell’indole sessuale dell’uomo, 

che è del tutto superiore a quella degli animali. 
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Dobbiamo però reagire subito con profonda amarezza e con operante 

decisione, soprattutto pensando ai giovani, contro le idee erronee che si 

diffondono sul sesso. Vi siamo indotti dal nostro dovere di insegnare la morale 

cristiana, che comprende anche l’etica naturale. Vi siamo indotti dalla 

riflessione sulle condizioni di tanti che hanno accettato e seguito delle idee, 

considerandone le inquietudini, l’aridità dei sentimenti, le desolazioni interiori, 

a stento nascoste sotto le forme di una vita sicura e libera». 11 

 

Il 2 febbraio 1974, fu pubblicata una presa di posizione dei vescovi 

lombardi e veneti intitolata, Principi morali e orientamenti pastorali 

per l’educazione sessuale, a cura della Conferenza episcopale 

lombarda e della Conferenza episcopale triveneta.  

Si tratta di un documento che analizza, in modo dettagliato ed 

approfondito, l’educazione sessuale. Il documento si divide in tre 

parti: 

- I Principi cristiani dell’etica sessuale. 

- Proposte concrete. 

- L’educazione sessuale. 

I vescovi assumevano un atteggiamento positivo verso la sessualità, 

anche se la consideravano un fenomeno esposto al peccato. La castità 

veniva proposta come una virtù umana cristiana, come forza 

educativa al vero amore. La masturbazione veniva definita un 

disordine morale grave, i rapporti prematrimoniali venivano respinti e 

definiti, anch’essi, un grave disordine morale. 

                                                 
11 CEI, Matrimonio e famiglia in Italia, 3 settembre 1969, n. 5. 
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Per quanto riguarda l’educazione sessuale, si dichiarava che essa 

deve essere prudente, progressiva, positiva, animata dalla grazia di 

Dio, fondata sull’impegno costante del soggetto, sostenuta dall’opera 

degli educatori e dell’intera comunità. Deve essere un’educazione 

che non si conclude nell’età evolutiva, ma investe tutta la vita 

dell’essere umano. I vescovi ritenevano che, i genitori sono i primi e 

principali responsabili dell’educazione dei propri figli anche per 

l’aspetto sessuale, sul piano dell’informazione e su quello del 

comportamento. E’ altresì possibile che sia la scuola che lo Stato 

possano coadiuvare la famiglia in questo compito. Ovviamente spetta 

anche alla chiesa, quale madre e maestra di tutti gli uomini, di 

intercedere presso le famiglie per offrire il suo contributo alla 

educazione sessuale dei figli. I contenuti dell’educazione sessuale 

sono, informare l’intelligenza e formare la volontà ed inserirsi come 

parte integrante nel contesto di una maturazione umana e cristiana. 12 

Il 29 dicembre 1975 fu pubblicato dalla Sacra Congregazione per la 

Dottrina della Fede, un documento dal titolo, Dichiarazione circa 

alcune questioni di etica sessuale. 

Il documento è composto da 13 articoli organicamente collegati tra 

loro. I primi sei articoli costituiscono il fondamento di tutti gli 

argomenti successivamente trattati. Questo documento si limita a soli 

tre temi: i rapporti prematrimoniali, l’omosessualità e la 

masturbazione.  

                                                 
12 MASTROIANNI A., L’educazione sessuale in Italia, op. cit., pp. 78-79. 
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Gli argomenti trattati sono la castità, il ruolo dei genitori e degli 

educatori, il risanamento dell’ordine morale e sociale. Per il modo in 

cui furono trattate queste tematiche, il documento ricevette forti 

critiche da parte dei laici.  

Molto interessante, ampio e complesso, è il documento, 

L’educazione sessuale nella scuola. Orientamenti Pastorali, del 1980, 

a cura dell’Ufficio nazionale di Pastorale scolastica della Conferenza 

episcopale italiana. 

I vescovi considerano la sessualità una realtà in sé buona, che 

appartiene alla creazione di Dio, fa parte della struttura dell’uomo 

ed ha importanti funzioni nell’esistenza umana. La sessualità è quindi 

un dono di Dio da accogliere con gratitudine, da onorare e rispettare 

per quelli che sono i sui fini: essere al servizio della nuova vita e 

mantenere stabile e unita la coppia nel matrimonio. 

I vescovi ritengono che l’educazione sessuale sia valida solo se 

considerata un aspetto dell’educazione integrale della persona. In 

quanto tale, l’educazione sessuale non deve e non può ridursi a mera 

informazione, non può esplicarsi come materia a sé stante e deve 

avvalersi della collaborazione dei genitori sia in ambito curricolare 

che in ambito extracurricolare. L’educazione sessuale, così formulata, 

deve essere in grado di fare riferimento ai valori etici e religiosi così 

da rimuovere i pregiudizi sulla visione cristiana della sessualità. 13 

Nel 1983, la Congregazione per l’educazione cattolica, rendeva 

pubblico un documento dal titolo, Orientamenti educativi sull’amore 

                                                 
13 BINI G., Educazione sessuale e scuola, op. cit., p. 168. 
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umano. La sessualità è considerata una componente fondamentale 

della personalità solo quando è orientata all’amore e dall’amore: 

 
«La sessualità è una componente fondamentale della personalità, un suo 

modo di essere, di manifestarsi, di comunicare con gli altri, di sentire, di 

esprimere e di vivere l’amore umano. […] La sessualità, orientata, elevata e 

integrata dall’amore, acquista vera qualità umana». 14 

 

«In sintesi, la sessualità è chiamata ad esprimere valori diversi a cui 

corrispondono esigenze morali specifiche. Orientata verso il dialogo 

interpersonale, contribuisce alla maturazione integrale dell'uomo, aprendolo al 

dono di sé nell'amore. Legata, inoltre, nell'ordine della creazione, alla 

fecondità e alla trasmissione della vita, è chiamata ad essere fedele anche a 

questa sua interna finalità. Amore e fecondità sono comunque significati e 

valori della sessualità, che si includono e richiamano a vicenda e non possono 

quindi essere considerati né alternativi né opposti». 15 

 

L’amore e la fecondità sono considerati i significati e i valori primi 

della sessualità: 

 
« La genitalità, orientata alla procreazione, è l'espressione massima, sul 

piano fisico, della comunione d'amore dei coniugi. Avulsa da questo contesto di 

reciproco dono - realtà che il cristiano vive sostenuto e arricchito in modo 

particolare dalla grazia di Dio - essa perde il suo significato, cede all'egoismo 

del singolo ed è un disordine morale». 16 

                                                 
14 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti educativi sull’amore umano, 1 
novembre 1983, n. 4, n. 6. 
15 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, id., n. 32. 
16 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, id., n. 5. 
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E’ riproposta l’educazione alla castità, distinta da quella alla 

verginità per i vocati: 

 
« Affinché il valore della sessualità raggiunga la sua piena realizzazione, è 

del tutto irrinunciabile l'educazione alla castità [...] che rende la persona 

capace di rispettare e promuovere il significato sponsale del corpo. Essa 

consiste nella padronanza di sé, nella capacità di orientare l'istinto sessuale al 

servizio dell'amore e di integrarlo nello sviluppo della persona. Frutto della 

grazia di Dio e della nostra collaborazione, la castità tende ad armonizzare le 

varie componenti della persona, e a superare la debolezza della natura umana 

segnata dal peccato, perché ognuno possa seguire la vocazione cui Dio lo 

chiami». 17 

 

Per quanto riguarda l’educazione affettivo-sessuale, si legge che: 

 
«Obiettivo fondamentale di questa educazione è una conoscenza adeguata 

della natura e dell'importanza della sessualità e dello sviluppo armonico e 

integrale della persona verso la sua maturazione psicologica, in vista della 

piena maturità spirituale, alla quale tutti i credenti sono chiamati». 18 

 

«Nella prospettiva antropologica cristiana l'educazione affettivo-sessuale 

deve considerare la totalità della persona ed esigere quindi l'integrazione degli 

elementi biologici, psico-affettivi, sociali e spirituali. Questa integrazione è 

diventata più difficile, perché anche il credente porta le conseguenze del 

peccato di origine. Una vera formazione non si limita all'informazione 

dell'intelligenza, ma deve prestare particolare attenzione all'educazione della 
                                                 
17 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti educativi sull’amore umano, op. 
cit., n. 32. 
18 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, id., n. 34. 
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volontà, dei sentimenti e delle emozioni. Per tendere, infatti, verso la 

maturazione della vita affettivo-sessuale, è necessario il dominio di sé, il quale 

presuppone virtù quali il pudore, la temperanza, il rispetto di sé e degli altri, 

l'apertura al prossimo […]». 19 

 

Il compito di attuare l’educazione sessuale dei figli è assegnato alla 

famiglia, giacché essa è una scuola di umanità più ricca: 

 
« […] Essa, dunque, è l'ambiente migliore per assolvere l'obbligo di 

assicurare una graduale educazione della vita sessuale. La famiglia, possiede 

una carica affettiva adatta a fare accettare senza traumi anche le realtà più 

delicate e ad integrarle armonicamente in una personalità ricca ed 

equilibrata». 20 

 

Sono fondamentali, l’affetto, la fiducia e l’esempio che si vivono 

nella famiglia: 

 
«L'affetto e la fiducia reciproca, che si vivono nella famiglia, sono necessari 

allo sviluppo armonico del bambino, fin dalla sua nascita. Affinché i legami 

affettivi naturali che uniscono i genitori ai figli siano positivi al massimo grado, 

i genitori, sulla base di un sereno equilibrio sessuale, instaurino una relazione 

di fiducia e di dialogo con i figli, adeguata alla loro età e al loro sviluppo». 21  

 

Alla scuola è assegnato il compito di assistere e di completare 

l’opera dei genitori: 
                                                 
19 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti educativi sull’amore umano, op. 
cit., n. 35. 
20 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, id., n. 48. 
21 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, id., n. 49. 
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«Fermo restando quanto si è detto sul dovere primario della famiglia, il 

ruolo della scuola è quello di assistere e completare l'opera dei genitori, 

fornendo ai fanciulli, ai giovani una valutazione della “sessualità come valore 

e compito di tutta la persona creata, maschio e femmina, ad immagine di 

Dio”». 22 

 

L’educazione deve essere graduale e deve essere adattata alle tappe 

dello sviluppo psico-fisico degli alunni, con l’obiettivo di educare al 

pudore e all’amicizia: 

 
« […] L'educazione sessuale, non riducibile a semplice materia di 

insegnamento o a sole conoscenze teoriche, non consiste in un programma da 

svolgere progressivamente; ma è un obiettivo specifico da raggiungere, quello 

della maturazione affettiva dell'alunno, della padronanza di sé e del retto 

comportamento nelle relazioni sociali». 23  
 

« Il pudore, componente fondamentale della personalità, si può considerare - 

sul piano etico - come la vigile coscienza che difende la dignità dell'uomo e 

l'amore autentico. Esso tende a reagire a certi atteggiamenti e a frenare 

comportamenti che offuscano la dignità della persona. È un mezzo necessario 

ed efficace per dominare gli istinti, far fiorire l'amore autentico, integrare la 

vita affettivo-sessuale nel quadro armonioso della persona. Il pudore ha grande 

portata pedagogica e deve quindi essere valorizzato. Fanciulli e giovani 

impareranno così a rispettare il proprio corpo come dono di Dio, membro di 

Cristo e tempio dello Spirito Santo; impareranno a resistere al male che li 

circonda, ad avere uno sguardo e un'immaginazione limpidi, a cercare ed 

                                                 
22 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti educativi sull’amore umano, op. 
cit., n. 69. 
23 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, id., n. 70. 
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esprimere nell'incontro affettivo con le persone un amore veramente umano con 

tutte le sue componenti spirituali». 24    
 

«L'amicizia è il vertice della maturazione affettiva e si differenzia dal 

semplice cameratismo per la sua dimensione interiore, per una comunicazione 

che permette e favorisce la vera comunione, per la reciproca generosità e la 

stabilità. L'educazione all'amicizia può diventare un fattore di straordinaria 

importanza per la costruzione della personalità nella sua dimensione 

individuale e sociale». 25 

 

Per quanto riguarda i sussidi didattici più adeguati, devono essere 

elaborati da specialisti in teologia morale e pastorale, catechisti, 

pedagogisti e psicologi cattolici. I testi scolastici naturalistici sono 

demonizzati: 

 
« […] Alcuni testi scolastici sulla sessualità, per il loro carattere naturalista, 

sono nocivi al bambino e all'adolescente. È anche più nocivo il materiale 

grafico e audiovisivo, quando presenta crudamente realtà sessuali per le quali 

l'alunno non è preparato, e così gli procura impressioni traumatiche o suscita 

in lui malsane curiosità che lo inducono al male. Gli educatori pensino 

seriamente al grave danno che un atteggiamento irresponsabile in materia 

tanto delicata può causare agli alunni». 26  
 

Più di recente, nel 1995, il Pontificio Consiglio per la Famiglia, 

pubblica un volumetto dal titolo, Sessualità umana: verità e 
                                                 
24 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti educativi sull’amore umano, op. 
cit., n. 90. 
25 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, id., n. 92. 
26 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, id., n. 76. 
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significato, orientamenti educativi in famiglia. Nell’introduzione 

leggiamo: 

 
«Tra le molteplici difficoltà che i genitori incontrano oggi […] vi è 

certamente quella di poter offrire ai figli una adeguata preparazione alla vita 

adulta, in particolare per quanto riguarda l’educazione al vero significato della 

sessualità».  27 
 

Gli autori ritengono che tale difficoltà sia dovuta al venir meno dei 

modelli tradizionali nella gran parte delle società, fatto questo che ha 

lasciato i figli privi di indicazioni univoche e positive e i genitori 

impreparati a dare le risposte adeguate. Forte è la critica alla scuola: 

 
«La scuola poi, che si è resa disponibile a svolgere programmi di educazione 

sessuale, lo ha fatto spesso sostituendosi alla famiglia e il più delle volte con 

intenti puramente informativi. Talora si giunge ad una vera deformazione delle 

coscienze. I genitori stessi, a motivo della difficoltà e della mancanza di 

preparazione, hanno in tanti casi rinunciato al loro compito in questo campo o 

hanno inteso delegarlo ad altri». 28 

 

Si sostiene che il sesso può essere solo amore, e, in quanto amore, è 

un dono di Dio; quindi la sessualità non è qualcosa di puramente 

biologico, ma riguarda piuttosto il nucleo intimo della persona. 

Nel cammino formativo di giovani e adolescenti essi ritengono che 

sia necessaria la virtù della castità, che non va intesa come virtù 

                                                 
27 PCF, Sessualità umana: verità e significato, Milano, Paoline Editoriali libri, 1996, Collana Magistero, n. 1. 
28 PCF, id., n. 1. 

  



 133 

repressiva ma come tentativo di custodire il prezioso dono ricevuto da 

Dio. I genitori dovranno contribuire alla formazione alla castità, 

attraverso la formazione di altre virtù come la temperanza, la capacità 

della rinuncia, del sacrificio, dell’attesa: 

 
«La castità esprime la positiva integrazione della sessualità nella persona e 

conseguentemente l’unità interiore dell’uomo nel suo essere corporeo e 

spirituale». 29 

 

«La castità è l’energia spirituale che libera l’amore dall’egoismo e 

dall’aggressività. Nella stessa misura in cui nell’uomo si indebolisce la castità, 

il suo amore diventa progressivamente egoistico, cioè soddisfazione di un 

desiderio di piacere e non più dono di sé». 30 
 

Ai genitori è assegnato il compito di essere un buono e valido 

esempio per i propri figli. I genitori stessi devono vivere la castità 

coniugale. Essi devono essere coscienti che nel loro amore è presente 

l’amore di Dio e, perciò, anche la loro donazione sessuale dovrà 

essere vissuta nel rispetto di Dio, con fedeltà verso il coniuge e verso 

la vita che può sorgere dal loro gesto d’amore. L’educazione dei figli 

alla castità mira a raggiungere tre obiettivi: 

 
- Conservare nella famiglia un clima positivo di amore, di virtù e di rispetto 

dei doni di Dio, in particolare del dono della vita. 

                                                 
29 CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, 11 ottobre 1992, n. 2337. 
30 PCF, Sessualità umana: verità e significato, op. cit., n. 16. 
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- Aiutare gradatamente i figli a comprendere il valore della sessualità e della 

castità sostenendo con l’illuminazione, l’esempio e la preghiera la loro 

crescita. 

- Aiutarli a comprendere e a scoprire la propria vocazione al matrimonio o 

alla verginità consacrata per il regno dei cieli in armonia e nel rispetto delle 

loro attitudini, inclinazioni e doni dello Spirito. 31 

 

Questo compito educativo può essere coadiuvato da altri educatori, 

ma nessuno può sostituirsi definitivamente ai genitori nella 

educazione dei figli, se non per gravi ragioni di incapacità fisica o 

morale. 

 
«L’educazione infatti spetta ai genitori in quanto l’opera educatrice è 

continuazione della generazione ed è elargizione della loro umanità per la 

quale si sono impegnati solennemente nel momento stesso della celebrazione 

del loro matrimonio. I genitori sono i primi e principali educatori dei propri 

figli ed hanno anche in questo campo una fondamentale competenza: sono 

educatori perché genitori. Essi condividono la loro missione educativa con 

altre persone e istituzioni, come la Chiesa e lo Stato; ciò tuttavia deve sempre 

avvenire nella corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Questo 

implica la legittimità ed anzi la doverosità di un aiuto offerto ai genitori, ma 

trova nel loro diritto prevalente e nelle loro effettive possibilità il suo intrinseco 

e invalicabile limite. Il principio di sussidiarietà si pone, pertanto, al servizio 

dell’amore dei genitori, venendo incontro al bene del nucleo familiare. I 

genitori, infatti, non sono in grado di soddisfare da soli ad ogni esigenza 

dell’intero processo educativo, specialmente per quanto concerne l’istruzione e 

l’ampio settore della socializzazione. La sussidiarietà completa così l’amore 
                                                 
31 PCF, Sessualità umana: verità e significato, op. cit., n. 22. 
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paterno e materno, confermandone il carattere fondamentale, perché ogni altro 

partecipante al processo educativo non può che operare a nome dei genitori, 

con il loro consenso e, in una certa misura, persino su loro incarico». 32 

 

«Avendo dato la vita ai loro figli, i genitori hanno l’originario, primario e 

inalienabile diritto di educarli; essi hanno il diritto di educare i loro figli in 

conformità con le loro convinzioni morali e religiose, tenendo conto delle 

tradizioni culturali della famiglia che favoriscano il bene e la dignità del 

bambino; essi devono inoltre ricevere dalla società l’aiuto e l’assistenza 

necessari per svolgere convenientemente il loro ruolo educativo». 33 

 

L’uomo, in quanto immagine di Dio, è creato per amare: 

 
«La persona è, quindi, capace di un tipo di amore superiore: non quello 

della concupiscenza, che vede solo oggetti con cui soddisfare i propri appetiti 

[…] E’ un amore che genera la comunione tra persone […] E’ un dono di sé 

fatto a colui che ci ama […]». 34 

 

Un amore che si realizza pienamente nel matrimonio e nell’unione 

tra mascolinità e femminilità. Ogni forma d’amore sarà sempre 

connotata da questa caratterizzazione maschile e femminile: 

 
«Il corpo umano, con il suo sesso, e la sua mascolinità e femminilità, visto 

nel mistero stesso della creazione, è non soltanto sorgente di fecondità e di 

procreazione, come in tutto l’ordine naturale, ma racchiude fin dal “principio” 

l’attributo “sponsale”, cioè la capacità di esprimere amore: quell’amore 
                                                 
32 PCF, Sessualità umana: verità e significato, op. cit., n. 23. 
33 SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, 22 ottobre 1983, art. 5. 
34 PCF, id., n. 10. 
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appunto nel quale l’uomo-persona diventa dono e – mediante questo dono – 

attua il senso stesso del suo essere ed esistere». 35 

 

«Quando l’amore è vissuto nel matrimonio, esso comprende ed oltrepassa 

l’amicizia e si realizza tra un uomo e una donna che si donano nella totalità, 

rispettivamente secondo la propria mascolinità e femminilità, fondando con il 

patto coniugale quella comunione di persone in cui Dio ha voluto che venisse 

concepita la vita umana. A questo amore coniugale, e soltanto a questo, 

appartiene la donazione sessuale, che si realizza in modo veramente umano, 

solo se è parte integrante dell’amore con cui l’uomo e la donna si impegnano 

totalmente l’uno verso l’altra fino alla morte». 36 
 

La masturbazione viene considerato un disordine grave: 

 
«In particolare, la masturbazione costituisce un disordine grave, illecito in se 

stesso che non può essere moralmente giustificato, anche se “l’immaturità della 

adolescenza, che può talvolta prolungarsi oltre questa età, lo squilibrio 

psichico, o l’abitudine contratta possono influire sul comportamento, 

attenuando il carattere deliberato dell’atto, e far si che, soggettivamente, non 

sia sempre colpa grave”. Gli adolescenti vanno quindi aiutati a superare tali 

manifestazioni di disordine che sono espressione spesso dei conflitti interni e 

dell’età e non raramente di una visione egoistica della sessualità». 37 
 

L’omosessualità viene considerata una particolare problematica che 

si diffonde sempre più nelle culture urbanizzate: 

 
                                                 
35 PCF, Sessualità umana: verità e significato, op. cit., n. 8. 
36 PCF, id., n. 14. 
37 PCF, id., n. 103. 

  



 137 

«Una particolare problematica, che può manifestarsi nel processo di 

maturazione-identificazione sessuale, è quella della omosessualità, che 

d’altronde si diffonde sempre più nelle culture urbanizzate. E’ necessario che 

questo fenomeno venga presentato con equilibrio di giudizio, alla luce dei 

documenti della Chiesa. I giovani richiedono di essere aiutati a distinguere i 

concetti di normalità e di anomalia, di colpa soggettiva e di disordine 

oggettivo, evitando di indurre ostilità, e d’altro canto chiarendo bene 

l’orientamento strutturale e complementare della sessualità in relazione alla 

realtà del matrimonio, della procreazione e della castità cristiana. 

“L’omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano 

un’attrattiva sessuale, esclusiva o predominante, verso persone del medesimo 

sesso. Si manifesta in forme molto varie lungo i secoli e nelle differenti culture. 

La sua genesi psichica rimane in gran parte inspiegabile”. Bisogna distinguere 

la tendenza che può essere innata e gli atti di omosessualità che sono 

“intrinsecamente disordinati” e contrari alla legge naturale. 

Molti casi, specialmente quando la pratica di atti omosessuali non si è 

strutturata, possono giovarsi positivamente di un’appropriata terapia. In ogni 

modo, le persone che sono in questa condizione devono essere accolte con 

rispetto, dignità e delicatezza, evitando ogni forma di ingiusta discriminazione. 

I genitori, da parte loro, quando avvertissero nei figli, in età infantile o 

adolescenziale, l’apparire di tale tendenza o dei relativi comportamenti, si 

facciano aiutare da persone esperte e qualificate per portare tutto l’aiuto 

possibile.  

Per la maggior parte delle persone omosessuali, tale condizione costituisce 

una prova. […] Le persone omosessuali sono chiamate alla castità. 38 

 

                                                 
38 PCF, Sessualità umana: verità e significato, op. cit., n. 104. 
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Per quanto riguarda l’educazione sessuale, questi principi segnano 

le linee guida da seguire: 

 
«L’educazione sessuale, diritto e dovere fondamentale dei genitori, deve 

attuarsi sempre sotto la loro guida sollecita, sia in casa sia nei centri educativi 

da essi scelti e controllati.  

In questo senso la Chiesa ribadisce la legge della sussidiarietà, che la scuola 

è tenuta ad osservare quando coopera all’educazione sessuale, collocandosi 

nello spirito stesso che anima i genitori». 39 

 

Il nucleo della dottrina della chiesa sull’educazione sessuale può 

essere riassunto nei seguenti punti: 

1. L’educazione sessuale è considerata come l’educazione dei giovani 

all’amore. L’ambiente naturale dove esplicare questo compito è la 

famiglia. Ai genitori spetta il compito di fornire ai loro figli 

un’autentica educazione in materia. Essi devono essere consapevoli 

del proprio ruolo educativo e devono difendere ed esercitare questo 

diritto-dovere primario, anche attraverso il controllo e la vigilanza su 

quelle istituzioni che, al di fuori della famiglia, vogliono portare 

avanti l’educazione sessuale. 

2. Gli educatori, gli insegnanti e in generale la scuola, devono 

sostenere la famiglia in questo difficile compito educativo. 

Fondamentale è il principio di sussidiarietà. Se i genitori lo 

consentono, è possibile fornire un’educazione sussidiaria, ma questa 

                                                 
39 FAMILIARIS CONSORTIO, n. 37. 
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deve presentare la sessualità secondo l’insegnamento dottrinale e 

morale della chiesa. 

3. L’educazione sessuale deve considerare la totalità della persona ed 

esigere quindi l’integrazione degli elementi biologici, psicologici, 

psico-affettivi, sociali, e spirituali; in sintesi deve promuovere la 

maturità che comporta l’accettazione del valore sessuale integrato 

nell’insieme dei valori cristiani.  

4. L’educazione sessuale è necessariamente doverosa per prevenire 

deviazioni ed iniziazioni nocive. 

5. L’educazione sessuale deve essere individualizzata per rispettare il 

tempo, il ritmo e la richiesta dell’educando. Molto importante è il 

dialogo personale fra genitori e figli, cioè la formazione individuale 

nell’ambito della famiglia. Per cui è esclusa un’istruzione che sia 

pubblica, indiscriminata e rivolta allo stesso modo a tutti. 

6. Riguardo ai metodi e alle formule da adottare nell’educazione 

sessuale si raccomanda prudenza e ponderatezza, accogliendo e 

usando solo ciò che è sicuramente convalidato e ciò che rientra nei 

valori cristiani. 

  



IIII  
 
 
 
 
 

 L’EDUCAZIONE SES UALE IN EUROPA 

ANALISI COMPARATIVA 
 

AANNAALLIISSII  CCOOMMPPAARRAATTIIVVAA  

LL’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  SSEESSSSSUUAALLEE  IINN  EEUURROOPPAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELL  CCAAPPIITTOOLLOO::  
 

 Analizzare e descrivere le modalità attraverso le quali, nelle scuole dei 
maggiori Paesi europei, viene impartita l’educazione sessuale. 

 Analizzare e descrivere la situazione della scuola italiana in materia di 
educazione sessuale. 

 
 

 
 

 



PREMESSA 

 

PPRREEMMEESSSSAA  

 

 

 

 

L’ educazione sessuale è materia di studio in tutti i Paesi della 

Comunità europea, nelle scuole di ogni ordine e grado. In 

Svezia, la prima raccomandazione governativa sull’educazione 

sessuale nelle scuole è del ‘42. Il governo raccomandava che 

l’educazione sessuale fosse inclusa nei programmi della scuola 

primaria, rendendola poi materia obbligatoria nel 1956. 

L’ 

L’educazione sessuale inizia già nella scuola materna, per 

continuare nelle scuole di grado superiore con programmi e finalità 

differenti secondo l’età dei discenti. 

 In Inghilterra, il Sex education in schools and youth organization 

act risale al ’43. Nel Regno Unito, in rispetto delle tradizioni di libera 

gestione delle singole scuole, lo Stato si limita, solamente, a 

raccomandare che l’educazione sessuale sia inserita nei programmi 

d’insegnamento scolastico, precisando però come si legge al n. 46 

dell’Education Act del 1986, che l’autorità locale preposta 

all’educazione, responsabile della gestione di tutte le scuole 

pubbliche, private e speciali, e il corpo direttivo della scuola con il 

preside, prenderanno le iniziative più idonee a garantire che là dove 
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è fornita un’educazione sessuale a qualsiasi alunno iscritto alla 

scuola, la materia sia presentata in modo tale da stimolare negli 

alunni il dovuto rispetto per le considerazioni morali e per i valori 

che fanno capo all’istituzione familiare. 

 Fin dal ‘49 il Länd di Amburgo adottava direttive per la pedagogia 

sessuale. In generale, in Germania, l’educazione sessuale è materia 

obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado dal 1968, anno in cui i 

ministri della cultura dei Länder approntarono un testo unico, con cui 

si stabiliva l’obbligo per la scuola di collaborare in questo compito, 

sulla base del suo mandato di istruzione e di educazione. Ogni Länd 

decide poi in autonomia le modalità e i contenuti dell’insegnamento. 

L’insegnamento è affidato per lo più ai professori di biologia e 

scienze naturali, con la possibilità di avvalersi, per eventuali 

consulenze, dell’aiuto di esperti esterni alla scuola.  

In Norvegia, dal ‘50, l’insegnamento è inserito obbligatoriamente.  

In Danimarca l’educazione sessuale è divenuta obbligatoria dal 

1970 nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di un emendamento 

allo State Schools Act, anche se già nel 1968 una commissione 

ministeriale per l’educazione sessuale si era occupata del problema, 

pubblicando un rapporto dal titolo Seksualundervising i Folkeskolen, 

in cui si chiedeva l’inserimento di tale insegnamento nelle scuole 

pubbliche. 

In Francia, l’educazione sessuale è obbligatoria in tutte le scuole di 

ogni ordine e grado dall’anno scolastico 1973-74, ed è inserita nei 

programmi di economia socio-familiare e di biologia. 
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Nei Paesi Bassi, l’educazione sessuale non è ancora materia 

scolastica obbligatoria, anche se si sta sperimentando un nuovo 

programma educativo che, indirizzato ai ragazzi delle scuole primarie 

e secondarie, abbracci un ventaglio di argomenti molto ampio, tra cui 

gli aspetti biologici, psicologici ed etici della sessualità. Accanto alle 

iniziative pubbliche vi sono quelle private: numerose organizzazioni 

si occupano della divulgazione dei vari aspetti della pianificazione 

familiare dei giovani. 

In Spagna, con la Ley orgánica I/1990 de Ordenación General del 

Sistema Educativo, l’educazione sessuale è stata inserita come 

materia trasversale nei curricoli delle diverse discipline a livello di 

istruzione prescolare, primaria e secondaria. Il fatto di essere una 

materia trasversale significa che essa non fa parte di una sola area o 

materia, ma che fa parte del curricolo nelle sue diverse aree. 1 

Dal punto di vista giuridico normativo, la situazione europea alla 

fine degli anni ‘80 presentava due grandi tipologie: 

 

1. L’introduzione dell’educazione sessuale nella scuola procede da un atto 

giuridico preciso. E’ questo il caso di Svezia, Germania, Finlandia, Norvegia, 

ex Rdt, Polonia, Ungheria, Jugoslavia. 
2. Non vi è un atto giuridico specifico, né i programmi di insegnamento 

ufficiali prevedono in modo esplicito i compiti della educazione sessuale; ma il 

governo raccomanda alle autorità scolastiche di affrontare questi compiti 

nell’ambito e nelle forme da esse ritenute opportune. I genitori, che devono 

essere informati sui contenuti dell’insegnamento, non hanno però il diritto di 

                                                 
1 DI PIETRO M. L., Adolescenza e sessualità, Brescia, La Scuola, 1993, pp. 156-158. 
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far dispensare dall’educazione sessuale i propri figli. Si ha questa tipologia in 

Gran Bretagna, Paesi Bassi, Belgio, Olanda. 2 

 

Per quanto riguarda i contenuti dell’insegnamento dell’educazione 

sessuale nelle scuole, manca nei Paesi europei un modello educativo-

didattico univoco, la qual cosa è da imputare anche al diverso 

significato che è dato al concetto stesso di educazione sessuale. In 

Paesi come la Svezia (soprattutto nel modello adottato negli anni ‘60), 

l’educazione sessuale era intesa come preparazione alla vita sessuale 

in maniera avulsa dal matrimonio e dalla famiglia, con lo scopo di 

saper far bene all’amore.  

Lo scopo di questo insegnamento era di insegnare le modalità più 

efficaci per raggiungere il soddisfacimento sessuale. Per questo 

motivo era posta particolare attenzione sulla contraccezione e sui 

disturbi fisiologici della vita sessuale. Negli anni ’70, la stessa Svezia 

introduceva un nuovo modello che vedeva l’educazione sessuale 

come educazione alla comunicazione interpersonale. Ora lo stesso 

termine educazione sessuale non viene considerato più idoneo, e si 

preferisce parlare, nei programmi, di sessualità e vita in comune.  

Si assiste così a un cambiamento di rotta della attenzione educativa 

dalla sfera del sesso a quella più complessa della sessualità, e anche in 

questo ambito l’accento si sposta dalla educazione della sessualità, 

alla educazione alla sessualità.  

Si tratta di un modello adottato anche da altri Paesi come la 

Danimarca e la Finlandia.  
                                                 
2 BIANCA R. G., Per un etica della sessualità e dei sentimenti, Roma, Editori Riuniti, 1992, p. 18. 
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In questa prospettiva didattica, si tende ad accostare all’intervento 

strettamente informativo anche quello formativo, inteso come 

preparazione dell’individuo ad un rapporto più umano (dal punto di 

vista relazionale) con l’altro sesso. In Paesi come la Francia, infine, 

l’educazione sessuale è vista come preparazione al matrimonio e alla 

famiglia. 

 

  



 

1 
L’EDUCAZIONE SESSUALE IN BELGIO 

 
 

11  
LL’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  SSEESSSSUUAALLEE  IINN  BBEELLGGIIOO  

 

 

L 
 

a riforma entrata in vigore il primo gennaio 1989 ha 

trasformato il Belgio in uno stato federale dove alle tre 

comunità linguistiche (francofona, fiamminga, germanofona) è stata 

concessa un’ampia autonomia nell’organizzazione del sistema 

formativo, pur mantenendo caratteristiche comuni.  

L 

A livello di scuola materna non è prevista una specifica attenzione 

per l’educazione sessuale, che è invece inserita nel programma di 

studi delle scuole primarie e secondarie, sebbene non come materia 

curriculare a sé stante. Nelle lezioni di biologia, per esempio, è dato 

ampio spazio agli aspetti biologici della sessualità umana 

(procreazione, contraccezione, malattie veneree, il corpo e lo 

sviluppo), mentre durante le lezioni di religione e di morale laica si 

parla degli aspetti etici e sociali, approfondendo temi come il rapporto 

tra i due sessi, l’amore, la sessualità e le regole per un comportamento 

coscienzioso. 

I temi della vita sessuale ricorrono però anche in altre materie: nella 

trattazione dei testi letterari è, per esempio, possibile ricorrere agli 

originali anziché alle edizioni censurate. Inoltre, anche le lezioni di 
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educazione fisica e sport offrono occasioni agli alunni per conoscere 

meglio il proprio corpo. Gli aspetti relazionali possono essere trattati 

nella materia denominata, formazione per la vita familiare. Infine, 

anche le cosiddette attività culturali, svolte durante o al di fuori 

dell’orario scolastico, offrono spunto per parlare dei temi relativi 

all’educazione sessuale e relazionale. 

Le scuole sono, inoltre, libere di aggiungere materie nuove accanto 

a quelle obbligatorie. Il Decreto Reale del 30 agosto 1984, 

concedendo maggiore autonomia alle scuole, mette a loro 

disposizione, sulla base del numero degli alunni, dei capital périodes, 

vale a dire dei fondi per organizzare corsi particolari legati alle 

caratteristiche della popolazione scolastica. 

Sebbene l’educazione sessuale non sia affrontata in maniera 

esplicita a livello di istruzione materna, il curriculum pone l’accento 

sulla necessità di organizzare attività inerenti le qualità socio-affettive 

dei bambini al fine di favorire il raggiungimento di un equilibrio 

affettivo, indispensabile per lo sviluppo di una personalità armoniosa. 

Anche le attività psicomotorie previste nel curriculum possono 

essere considerate una preparazione all’educazione sessuale fornita 

dalle scuole successive, perché intendono dare ai bambini una 

coscienza del proprio corpo come mezzo di espressione, di 

esecuzione, di creazione, di relazione. 

Per la scuola materna sono previste anche le regole di igiene. 

A livello di istruzione primaria, l’educazione sessuale fa parte 

principalmente del corso di morale laica o di religione.  E’ da tenere 
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presente, che solo le scuole pubbliche hanno l’obbligo di fornire una 

scelta tra l’educazione morale laica e uno dei quattro tipi di istruzione 

religiosa (cattolica, protestante, ebraica, islamica) per un totale di 

due o tre ore la settimana. Inoltre, è possibile fornire l’insegnamento 

di nozioni igieniche. 

L’educazione sessuale a livello di istruzione secondaria è inserita in 

particolare nelle lezioni di biologia e nei corsi di morale laica o di 

religione. Anche qui è possibile scegliere tra educazione morale laica 

o religiosa. In particolare, nella Comunità fiamminga, l’educazione 

sessuale può essere inserita all’interno dell’educazione alla salute e 

degli obiettivi minimi trasversali d’indirizzo sociale, dove per 

obiettivi minimi (eindterminen) s’intendono le finalità da raggiungere 

a ogni livello di istruzione, ma anche all’interno di materie come 

educazione fisica e biologia.  

L’elaborazione e lo sviluppo delle materie spettano al potere 

organizzativo di ciascuna scuola, che è libero di determinare i propri 

metodi didattici e di redigere i curricoli sulla base degli obiettivi 

minimi definiti a livello centrale. Non è quindi possibile dare 

indicazioni precise riguardo all’educazione sessuale, giacché ciascuno 

di questi poteri organizzativi agisce in maniera diversa. L’educazione 

sessuale della Comunità fiamminga può essere affrontata anche 

all’interno degli ambiti filosofici (religione ed etica) e in quei 

programmi di insegnamento indirizzati alla formazione relazionale, 

che offrono la possibilità di affrontare argomenti come il razzismo, la 

xenofobia e gli abusi sessuali. 
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I testi relativi all’educazione sessuale in Belgio, pongono l’accento 

su come essa faccia parte dell’educazione relazionale e non debba, 

semplicemente, limitarsi agli aspetti biologici e tecnici della vita 

sessuale. L’obiettivo generale dell’educazione, vale a dire lo sviluppo 

armonioso della personalità, richiede, infatti, anche una cosciente 

attenzione alla sfera affettiva. 

Proprio per favorire una spontanea integrazione dell’educazione 

sessuale con le altre materie, non esiste uno specifico spazio nel 

curriculum riservato ad essa e si cerca di evitare, che gli alunni la 

considerino come una materia a sé stante. L’insegnante di religione o 

di morale laica cerca di estrapolare i temi per le lezioni di educazione 

sessuale dai problemi che emergono dalle discussioni in classe. Le 

lezioni di morale nella scuola primaria, hanno un carattere molto 

concreto e pratico, consono allo stadio di sviluppo psicologico degli 

alunni.  

In base a questo concetto è previsto nel primo ciclo, quando i 

bambini hanno dai 6 agli 8 anni, l’insegnamento di regole igieniche, 

fondamentali per l’educazione alla salute inserita nel programma del 

secondo ciclo (8-10 anni). Durante il terzo ciclo ha inizio un processo 

di sensibilizzazione che riguarda il significato sociale delle 

conoscenze acquisite precedentemente.  

In questi anni si comincia, per esempio, a parlare degli 

atteggiamenti nei confronti dell’altro sesso, del pudore o del periodo 

di un’accettazione acritica di stereotipi. Il programma di morale laica 

prevede, per tutti gli anni dell’istruzione secondaria, una costante 
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attenzione verso lo sviluppo affettivo e sessuale degli alunni, ai quali 

l’insegnante deve comunicare il concetto che la sessualità è parte 

integrante dell’essere uomo e donna, cercando di sfatare i numerosi 

tabù esistenti in questo campo, che possono dare, della sessualità, 

un’impressione sbagliata. Per le ragioni già esposte, i testi insistono 

su un approccio interdisciplinare della materia e raccomandano, agli 

insegnanti di morale laica, di coinvolgere i loro colleghi 

nell’approfondimento di determinate tematiche. 

Nel corso delle lezioni sono proposti numerosi approcci per 

studiare determinati temi, suggeriti dal programma di studi, come, per 

esempio, diventare se stessi o l’impegno. L’obiettivo della parte del 

programma dedicata all’educazione sessuale è di aiutare i giovani 

nello sviluppo della propria personalità. I temi di discussione suggeriti 

sono, tra gli altri, l’età adulta (scelte, impegni, responsabilità) e le 

forme di convivenza. Intorno a quest’ultimo tema generale si 

sviluppano le lezioni dedicate al matrimonio e alle sue caratteristiche 

(monogamia, eterosessualità, stabilità), alla famiglia (la sua storia e 

funzione) e a forme alternative (il matrimonio di prova, i genitori non 

sposati, la convivenza, le comuni e i collettivi, i rapporti omosessuali, 

le famiglie allargate). Altri argomenti che sono affrontati sono la 

scelta del partner, la paternità e la maternità responsabili 

(eugenetica, controllo delle nascite, adozione), le espressioni della 

vita sessuale e la terminologia. 

Agli alunni, è inoltre consegnata una bibliografia ragionata. 
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Al fine di fornire agli adolescenti una guida valida nella loro vita 

sessuale e affettiva si dedica anche attenzione ai problemi che li 

riguardano da vicino, come lo sviluppo fisico, la scoperta del proprio 

corpo (zone erogene, masturbazione) e i rapporti con gli altri 

(pressione sociale, innamoramento, pudore, gelosia). 

Per avviare la discussione su tutti questi argomenti i programmi 

suggeriscono vari metodi e l’uso di particolari mezzi didattici. 

Esistono, per esempio, appositi libri, film e diapositive sulla 

contraccezione: il programma di studio raccomanda anche di mostrare 

agli alunni i mezzi contraccettivi. Nel corso delle lezioni sul 

matrimonio e sul divorzio si consiglia, oltre alla raccolta di materiale 

documentario, anche di invitare una coppia sposata per parlare della 

propria esperienza.  

Il Servizio Cinematografico del Ministero dispone di un certo 

numero di film e di diapositive che possono essere acquistate dalle 

scuole, ma l’insegnante è libero di usare materiale documentario da 

lui raccolto. I film e le diapositive illustrano i contrasti sociali, i 

diversi stili di vita, le differenze fisiche tra uomini e donne e i mezzi 

contraccettivi, ma non si limitano a dare informazioni tecniche: essi 

cercano di affrontare anche i temi più impegnativi come il ruolo della 

pubblicità nella creazione di modelli di comportamento o il rapporto 

tra l’individuo e il gruppo sociale d’appartenenza. 

Nel programma per l’educazione religiosa è previsto un capitolo 

intitolato interrogazione sulla sessualità, con cui s’intende analizzare 

criticamente l’immagine della sessualità creata dai mass-media, 
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mettendo l’accento sulle caratteristiche relazionali e non biologiche, 

della sessualità umana. Si raccomanda all’insegnante di affrontare, in 

modo franco, ma con discrezione e tatto, i problemi concreti dei 

giovani. L’educazione sessuale è interpretata come un processo a 

lungo termine, in cui si dovrà cercare di approfondire 

progressivamente il problema dei rapporti umani. Più in generale, 

nell’affrontare i temi che toccano da vicino la vita personale degli 

alunni, l’insegnante cercherà di comunicare i concetti morali e 

religiosi che regolano la vita affettiva e sessuale. 

Il programma di biologia affronta nel primo ciclo (12-14 anni) 

l’anatomia; il secondo ciclo (14-16 anni) prevede un’attenzione 

specifica per la biologia animale e vegetale, nonché per l’educazione 

sessuale. Durante il terzo ciclo (16-18 anni), infine, è affrontata la 

riproduzione umana, con attenzione verso gli aspetti affettivi, sociali 

ed etici. 

Nel quarto anno di istruzione secondaria (secondo anno del secondo 

ciclo) il programma di biologia presenta il tema riproduzione umana 

ed educazione sessuale che riguarda i seguenti argomenti: 

- L’anatomia dell’apparato genitale dell’uomo e della donna. 

- La gravidanza e l’embriologia. 

- L’igiene della donna incinta: nutrizione, esercizi fisici, psicologia, 

parto. 

- Il ruolo del padre. 

Anche tra i temi delle lezioni di biologia nel quinto anno (primo 

anno del terzo ciclo) è previsto quello della riproduzione umana. Il 

  



 153 

programma prescrive esplicitamente che si tengano in considerazione 

anche gli aspetti affettivi, sociali ed etici. Gli argomenti affrontati 

durante le lezioni sono: 

- Gli organi genitali (riassunto delle lezioni di anatomia). 

- La formazione dei gameti (spermatogenesi, ciclo ovarico, ciclo 

ormonale). 

- I rapporti tra il feto e la madre (formazione e funzione della 

placenta, equilibrio ormonale, fattore Rhesus). 

- Lo squilibrio ormonale e il parto. 

- La responsabilità della coppia nei confronti dei figli, il controllo 

delle nascite. 

- Paternità e maternità responsabili. 

L’insegnante che intende occuparsi nelle sue lezioni di educazione 

sessuale deve possedere non soltanto capacità professionali, ma 

soprattutto qualità come educatore. Nel rapporto con gli alunni deve 

per esempio essere in grado di condurre una discussione di gruppo. 

Nella formazione degli insegnanti manca tuttavia fino ad ora un corso 

dedicato, in maniera specifica, a questo ruolo di guida socio-affettiva. 

Nelle scuole primarie sono presenti insegnanti professionalmente 

preparati per il corso di educazione morale laica e di educazione 

religiosa, materie che in ogni modo possono anche essere impartite 

dall’insegnate ordinario. Questi insegnanti esperti devono non solo 

essere in possesso del normale titolo di studio di insegnante di scuola 

primaria, ma anche di una qualifica che attesta le loro competenze 

specifiche; inoltre è possibile tenere conto dell’esperienza acquisita. 
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Mentre le autorità scolastiche sono responsabili del reclutamento 

degli insegnanti di educazione morale laica, gli insegnanti di religione 

nelle scuole sovvenzionate sono nominati dalle autorità religiose. Per 

quanto riguarda gli insegnanti di religione islamica, essi sono 

nominati dalle autorità religiose islamiche, ma il Ministero deve 

approvare tale nomina. 1 

 
 

                                                 
1 BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA, Educazione sessuale, aggiornamento al rapporto 
del 1990 relativo a: Belgio, Firenze, Unità italiana di Eurydice, aprile 1998, pp. 1-5. 
 
 

  



2 
L’EDUCAZIONE SESSUALEE IN DANIMARCA  

 
 

22  
LL’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  SSEESSSSUUAALLE  IINN  DDAANNIIMMAARRCCAA

 

 

 

I 
 

n Danimarca, durante l’intero periodo dell’obbligo scolastico (7-

16 anni) gli alunni frequentano la Folkeskole, una scuola che 

riunisce in sé il livello primario e il livello secondario inferiore. E’ qui 

che ha inizio l’educazione sessuale, regolata con un emendamento 

(Legge n. 235 del 27 maggio 1970) alla legge sulla Folkskole. L’art. 6 

della legge n. 438 del 20 giugno 1989, inserisce l’educazione sessuale 

tra i temi che obbligatoriamente devono essere insegnati.  

I 

L’ultima legge sulla Folksckole, nella versione aggiornata dagli 

ultimi emendamenti, entrata in vigore nel 1994, definisce 

l’educazione sessuale materia trasversale da impartire insieme 

all’educazione alla salute e alla famiglia, con i seguenti obiettivi e le 

seguenti aree di competenza: 

- Far capire agli alunni il valore e l’importanza della salute, della 

sessualità, della vita familiare, e l’importanza dell’interazione fra la 

salute e l’ambiente. 

- L’insegnamento è impostato sulle percezioni, le esperienze e le 

capacità intellettuali degli alunni, per contribuire a sviluppare 

l’impegno, la sicurezza in se stessi, la gioia di vivere, e per 
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contribuire a sostenere il singolo individuo nello sviluppo della 

propria identità e nell’interazione con gli altri. 

- L’insegnamento contribuisce, sotto tutti i punti di vista, a 

sviluppare i requisiti preliminari degli alunni cosicché essi possano, 

insieme agli altri e da soli, acquisire la capacità critica per 

comportarsi in modo tale da mantenere il proprio stato di salute e 

quello degli altri. All’interno delle materie obbligatorie, la salute, la 

sessualità e la famiglia sono considerate un tutto unico. I valori di 

base acquisiti personalmente, il desiderio e l’inclinazione ad 

impegnarsi sono molto importanti affinché gli alunni sappiano come 

comportarsi in relazione alla salute, alla sessualità e alla famiglia. 

Le seguenti aree di conoscenza e di competenza, non devono essere 

considerate materie singole a sé stanti. Devono, invece, essere 

complementari e costituire una parte naturale dell’insegnamento in 

relazione ai contenuti di molte materie. Le aree di conoscenza e di 

competenza comprendono: 

- L’importanza delle condizioni di vita ai fini della salute, della 

sessualità e della famiglia sulla base degli aspetti sociali, economici, 

culturali e ambientali. 

- L’importanza dello stile di vita, della sessualità e della famiglia ai 

fini della salute con esempi delle condizioni che esercitano una certa 

influenza. 

- Gli aspetti fisici e psicologi della salute e la loro interazione. 

- La possibilità e gli impedimenti alle azioni del singolo e ad azioni 

comuni in relazione alla salute, alla sessualità e all’ambito familiare. 
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- La salute e la sessualità e la vita familiare in una prospettiva 

storica, multiculturale e internazionale. 

- L’importanza della famiglia e di altri ambiti sociali come punto di 

partenza per lo sviluppo dei valori, delle responsabilità e della 

capacità di agire. 

- L’importanza dei sentimenti e dell’amore in rapporto alla salute, 

alla sessualità e alla vita familiare. 

- Il rapporto fra salute, consumo e ambiente. 

- I messaggi trasmessi dalla pubblicità in rapporto alla salute, alla 

sessualità e alla famiglia. 

- I diritti dei bambini a scuola, in famiglia e sul posto di lavoro. 

- La legge sulla famiglia. 

Riguardo all’ambito più specifico dell’educazione sessuale, una 

guida per gli insegnanti, pubblicata in seguito all’entrata in vigore 

della legge sull’educazione sessuale, indica, come obiettivi generali, 

che l’educazione dovrebbe rendere gli alunni consapevoli degli 

aspetti sessuali della vita umana e promuovere un atteggiamento 

aperto tale da dare loro la fiducia in se stessi. 

Attraverso l’apprendimento aperto delle conoscenze necessarie, 

infatti, gli alunni dovrebbero acquisire una certa sicurezza e 

abbandonare i timori.  

Pur lasciando agli allievi la libertà di formarsi una propria opinione, 

le lezioni dovranno rendere evidente la relazione tra sessualità, amore 

e i rapporti umani in generale e promuovere lo sviluppo del senso 

  



 158 

della responsabilità. Pertanto l’educazione sessuale presente nella 

scuola di base ha soprattutto un carattere formativo.  

A livello di scuola secondaria superiore assume invece un carattere 

scientifico ed è inserita nell’insegnamento della biologia.  

A livello della Folkeskole l’educazione sessuale non costituisce una 

materia a se stante, ma è integrata nel curricolo generale secondo il 

principio concentrico; per questo, partendo dalla risposta alle 

domande poste dai bambini, si arriva a fornire informazioni 

dettagliate in materia sessuale.  

Con l’approccio integrato si cerca di promuovere una visione della 

sessualità come parte integrante della vita umana nei suoi aspetti 

personali, familiari e sociali. Dove ciò appare naturale, le lezioni 

devono sempre tenere conto degli elementi della vita sessuale. 

Nell’affrontare questi argomenti i docenti dovranno evitare il più 

possibile l’insegnamento frontale, favorendo piuttosto la discussione 

in classe, che permetterà loro di conoscere l’opinione e 

l’atteggiamento dei singoli allievi che così saranno anche liberi di 

formarsi una propria e personale opinione. 

E’ evidente, in ogni caso, che il metodo di insegnamento cambierà 

in rapporto alle caratteristiche della classe: nel caso di bambini piccoli 

la conversazione avrà spesso origine dalle domande; gli alunni un pò 

più grandi, invece, necessitano di un’informazione che si attiene ai 

fatti e sarà quindi opportuno che l’insegnante fornisca loro le 

conoscenze adeguate; per gli allievi delle classi superiori della 

Folkeskole, infine, l’educazione sessuale assume un particolare valore 

  



 159 

personale ed emotivo: a questo livello il dibattito in classe è ritenuto 

la forma di didattica migliore. 

In base a quanto è stato esposto, le direttive suggeriscono 

all’insegnante, nei primi quattro anni della scuola obbligatoria, di 

incoraggiare nei bambini la libera espressione della loro curiosità in 

campo sessuale. Data la spontaneità che caratterizza i bambini di 

questa età (7-10 anni) si ritiene impossibile fornire prescrizioni rigide 

per l’insegnamento: è previsto, in ogni caso, che le conversazioni 

riguardanti argomenti sessuali si svolgano in un’atmosfera informale, 

gentile, senza forzature e cercando di sdrammatizzare. 

E’ previsto che, nel corso di questi anni, siano affrontati i seguenti 

argomenti, partendo dalla composizione della famiglia: 

- Differenze tra i sessi. 

- Procreazione. 

- Parto. 

- Pianificazione familiare. 

L’insegnamento deve tenere conto delle diverse situazioni familiari 

da cui provengono gli alunni: si suggerisce, per esempio, di parlare 

anche di famiglie con un solo genitore e di non parlare 

esclusivamente di una donna incinta come donna sposata.  

Infine è necessario avvertire i bambini dei rischi in cui potrebbero 

incorrere nei contatti con adulti estranei, ma senza impaurirli né 

cambiare troppo il loro atteggiamento nei confronti di questi ultimi. 

Nel terzo o quarto anno scolastico, gli insegnanti devono anche 

fornire informazioni sul ciclo mestruale e sulla polluzione. 
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A questo livello l’insegnamento eviterà di essere troppo dettagliato 

per non dare informazioni incomprensibili. L’informazione dovrà 

attenersi ai fatti e fare notare come, in condizioni ottimali, la 

sessualità sia espressione di interdipendenza, di tenerezza e amore. E’ 

ritenuto opportuno distinguere tra sessualità e procreazione. 

Gli alunni che frequentano i successivi tre anni della Folkeskole 

(11-13 anni), si trovano nel pieno periodo dello sviluppo e di 

conseguenza i loro interessi e i loro atteggiamenti cambiano 

notevolmente, perché la sessualità comincia a far parte (attivamente) 

della loro sfera personale. E’ naturale che in questi anni i problemi 

psicologici e sociali della pubertà siano al centro dell’attenzione. 

Sebbene la maturità intellettuale degli alunni non escluda il ricorso al 

metodo della discussione in classe, per ragioni emotive gli alunni 

spesso non sono disposti ad esprimere le proprie idee e sarà perciò 

opportuno diversificare i metodi d’insegnamento, al fine di migliorare 

la comunicazione.  

Le direttive sconsigliano all’insegnante dovrà rispettare le ragioni 

degli alunni e valutare, nella giusta misura, la loro lotta per 

conquistare più indipendenza, cercando, dove ciò è possibile e 

opportuno, di mediare nei conflitti con i genitori. 

Non esistono norme rigide per i contenuti dell’educazione sessuale, 

ma si ritiene opportuno, in linea di massima, che gli insegnanti 

affrontino in qualche maniera i seguenti argomenti: 

- Organi sessuali femminili: fisiologia e igiene. 

- Organi sessuali maschili: fisiologia e igiene. 
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- Cambiamenti fisiologici e psicologici della pubertà. 

- Sistema ormonale. 

- Ereditarietà. 

- Istinti sessuali: masturbazione, coito, orgasmo. 

- Fertilità e procreazione. 

- Contraccezione. 

- Malattie veneree. 

- Deviazioni sessuali. 

- Omosessualità. 

- Pornografia. 

Sebbene l’aspetto biologico sia chiaramente presente, non è ancora 

prevista un’informazione molto dettagliata. Per quanto riguarda poi lo 

stile dell’insegnamento è suggerito all’insegnante di affrontare questi 

argomenti in modo composto, attinente ai fatti, serio e onesto, 

rispettoso delle idee degli alunni. Dovrebbe evitare eccessivi 

sentimentalismi e, dove è possibile, può avere un positivo effetto 

sdrammatizzante una certa dose di umorismo. 

Negli ultimi tre anni della Folkeskole, gli alunni (14-16 anni) sono 

già quasi adulti e l’insegnante dovrebbe essere consapevole che alcuni 

di loro hanno già avuto le prime esperienze sessuali. Avranno perciò 

più bisogno di formarsi una propria opinione sui problemi riguardanti 

la vita sessuale che di ulteriori informazioni. L’educazione sessuale in 

questo periodo è perciò concentrata sugli aspetti etici e sociali. 

Elenchiamo alcune delle questioni che possono essere al centro della 

discussione: 
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- Problemi attinenti allo sviluppo: libido, contraccezione, 

prostituzione, legislazione. 

- Problemi della vita prematrimoniale: rapporti sessuali pre-

matrimoniali, impotenza e frigidità, aborto, etica sessuale. 

- Problemi matrimoniali: pianificazione familiare, matrimonio 

prematuro o tardivo, problemi religiosi o politici, fedeltà, divorzio 

ecc. 

Come abbiamo già visto, a livello di istruzione secondaria superiore 

l’educazione sessuale è inserita nell’insegnamento della biologia e più 

specificamente nella biologia umana. Pertanto le lezioni riguardano 

soprattutto gli aspetti fisiologici, senza per questo trascurare il 

contesto più ampio. Gli argomenti trattati riguardano, per esempio, la 

fisiologia della procreazione e il sistema ormonale. Inoltre è prevista 

un’attenzione particolare verso i vari metodi anticoncezionali e verso 

la prevenzione delle malattie veneree, tra cui anche l’AIDS. 

Gli insegnanti della Folkeskole, devono essere in possesso di un 

diploma rilasciato dall’Istituto Superiore per la Formazione degli 

Insegnanti o aver frequentato con successo altri corsi approvati dal 

Ministero. Le qualifiche ottenute permettono di occuparsi degli 

aspetti attinenti alla vita sessuale inseriti nella loro materia di 

insegnamento.  
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A livello di istruzione secondaria superiore al docente di biologia, 

viene assegnato il compito di organizzare le lezioni di educazione 

sessuale. 1 

                                                 
1 BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA, Educazione sessuale, aggiornamento al rapporto 
del 1990 relativo a: Danimarca, Firenze, Unità italiana di Eurydice, aprile 1998, pp. 6-10. 
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I 
 

programmi d’insegnamento delle scuole primarie e secondarie 

(inferiori e superiori) sono definiti a livello ministeriale e i 

Direttori e i Capi d’Istituto sono responsabili della loro attuazione. I 

collèges e i lycées hanno tuttavia la libertà di introdurre nei 

programmi scolastici materie di studio particolari, complementari a 

quelle stabilite a livello ministeriale, per le scuole secondarie.  

I 

Negli ultimi anni sono stati messi a disposizione delle scuole fondi 

specifici per facilitare la realizzazione di progetti didattici speciali. 

Da una ventina d’anni l’educazione sessuale è al centro 

dell’attenzione pubblica. In particolare una circolare diffusa dal 

Ministero nel 1973 (n. 73-299 del 23 luglio 1973), sottolinea, a questo 

proposito, l’importanza del ruolo svolto dalla scuola nel diffondere 

progressivamente informazioni dettagliate sulla vita sessuale. La 

medesima circolare sostiene che, di norma, l’educazione sessuale 

s’inserirà in modo naturale nei programmi di biologia: in un primo 

momento nella forma di una sensibilizzazione al problema delle 

origini della vita; in seguito come conoscenza della vita e delle 
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funzioni vitali; infine, come studio del corpo umano e del suo 

funzionamento. 

L’educazione sessuale non costituisce dunque una materia a sé 

stante. A livello della scuola primaria, l’educazione sessuale è 

integrata nel programma di scienze e tecnologia; nel collège (livello 

d’istruzione secondaria inferiore) essa fa parte, fatta eccezione per il 

primo anno, del programma di scienze e tecniche biologiche e 

geologiche; infine nel lycée (istruzione secondaria superiore) è 

inserita nel programma di scienze naturali (biologia). Spetta agli 

insegnanti di tutte queste materie decidere sul numero d’ore da 

dedicare all’insegnamento di nozioni relative al corpo umano, alla 

procreazione e alla sessualità. La loro decisione deve comunque tener 

conto delle domande poste dagli alunni, della loro età e delle loro 

caratteristiche personali. 

I documenti sottolineano come in nessun caso, l’educazione 

sessuale offerta nella scuola, possa andare oltre un’informazione 

scientifica rispettosa dei diversi giudizi esistenti in questa materia. La 

scuola, si precisa, non deve essere causa di conflitti di coscienza e 

nell’educazione sessuale i genitori devono svolgere un ruolo di primo 

piano. Per aiutare i genitori in questo compito, il Capo d’Istituto può 

organizzare, su richiesta delle famiglie o degli alunni dell’istruzione 

secondaria superiore, delle riunioni che, sotto la sua responsabilità e 

fuori dall’orario scolastico, affrontano la questione dell’educazione 

sessuale. 
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L’obiettivo dell’insegnante di scienze e tecnologia nelle scuole 

primarie è di fornire agli alunni i requisiti per una prima formazione 

scientifica (spirito d’osservazione, oggettività e inventiva), senza 

trascurare gli aspetti storici, sociali ed etici della scienza. 

Per quanto riguarda più specificamente l’educazione sessuale 

vediamo nel primo anno la presenza di un tema dedicato al Mondo 

degli esseri viventi, dove è prevista attenzione per Il corpo del 

bambino. Solo negli ultimi due anni della scuola primaria (corso 

medio) è prevista un’attenzione più specifica per la sessualità umana. 

Infatti, all’interno del blocco tematico Scienza della vita, si prevede di 

affrontare anche il problema della sessualità e della procreazione 

umana. 

A livello d’istruzione secondaria (collège), fatta eccezione per il 

primo anno, l’educazione sessuale inserita nel contesto delle scienze 

privilegia gli aspetti biologici della sessualità (La trasmissione della 

vita negli esseri umani).  

All’ingresso degli alunni al secondo anno del collège, essi hanno 

già affrontato argomenti come l’ingresso nella pubertà, la nascita di 

un bambino o di una bambina, sempre nel cerchio delle loro 

conoscenze, (sia attraverso le immagini della TV o della pubblicità, 

che attraverso i comportamenti di persone vicine o attraverso i 

dialoghi tra giovani). 

Il collège, tenendo conto che nella maggior parte delle famiglie 

sono questi gli argomenti che costituiscono un primo tipo 

d’informazione sessuale, si sostituisce a questi apporti o cerca di 
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compensare eventuali carenze, da un punto di vista scientifico. 

L’insegnamento è adattato agli interessi e al livello degli alunni e 

fornisce basi semplici, per comprendere i fenomeni legati alla pubertà 

e alla procreazione, iscrivendosi così nella progressione 

dell’educazione alla sessualità prevista dalla circolare n. 96/100 del 

15 aprile 1996. Secondo l’età, il grado di maturità e le aspettative 

degli alunni/e, i professori possono prolungare l’insegnamento della 

riproduzione umana tramite un’informazione elementare, rispettosa 

della sensibilità degli alunni, sulla pianificazione delle nascite e sulle 

malattie sessualmente trasmissibili, come per esempio l’AIDS.  

Nel terzo anno del collège l’insegnamento rende più esplicita 

questa informazione. La circolare prevede, comunque, che la materia 

sia presente nel terzo e quarto anno del collège, nelle Sequenze di 

educazione alla sessualità. A tal fine l’insegnante di biologia 

collabora, per quanto possibile, con i responsabili sanitari, 

controllando che tali sequenze siano coerenti con il contenuto della 

propria materia. Le competenze che dovranno essere acquisite dai 

ragazzi sono: 

- Mettere in relazione trasformazioni fisiche, fisiologiche e 

comportamentali della pubertà con l’acquisizione della facoltà di 

trasmettere la vita. 

- Mettere in relazione gli organi genitali maschili e femminili con i 

loro rispettivi ruoli, attraverso uno schema o verbalmente. 

- Confrontare le cellule riproduttive maschili e femminili, il loro 

ritmo di produzione e gli organi che le generano. 
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- Individuare il periodo fecondo di una donna a partire dall’arrivo 

delle mestruazioni. 

- Spiegare le relazioni anatomiche e funzionali tra il feto e 

l’organismo materno. 

Nelle scuole di istruzione secondaria superiore (lycées), 

l’educazione sessuale è inserita nell’insegnamento dedicato alle 

scienze naturali, dove è prevista una grande attenzione per gli aspetti 

biologici e genetici della riproduzione e per l’ereditarietà. Alla base di 

questo insegnamento ci sarà lo studio anatomico e istologico degli 

organi sessuali dell’uomo e della donna.  

Le istruzioni fornite dal Ministero, consigliano agli insegnanti di 

evitare, nell’insegnamento dedicato ai cicli sessuali, i dettagli 

eccessivi. Per esempio, nell’affrontare il tema del concepimento essi 

non dovranno prestare attenzione ai rapporti sessuali preliminari. 

Responsabili per l’educazione sessuale sono gli insegnanti delle 

materie curricolari nelle quali essa è inserita. Per l’insegnamento di 

nozioni sulla vita sessuale, questi insegnanti possono chiedere 

l’assistenza di personale esperto, come l’infermiera scolastica o i 

medici del servizio sanitario scolastico. 

Ai capi di istituto, è consigliato di richiedere l’intervento di esperti 

esterni in occasione delle riunioni con i genitori sull’educazione 

sessuale, rivolgendosi a educatori, medici, psicologi, assistenti sociali, 

rappresentanti di associazioni specializzate, rappresentanti dei 
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genitori e mettendosi in contatto con i servizi dipartimentali del 

Servizio Sanitario e Sociale. 1 

 

                                                 
1 BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA, Educazione sessuale, aggiornamento al rapporto 
del 1990 relativo a: Francia, Firenze, Unità italiana di Eurydice, aprile 1998, pp. 14-16. 
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L 
 

a Repubblica Federale Tedesca è divisa in 11 Stati (Länder) 

che, nel rispetto degli accordi interfederali, sono autonomi 

nell’organizzazione del proprio sistema educativo.  

L 
I programmi didattici delle scuole primarie e secondarie pubbliche 

sono definiti dai Ministeri dell’Educazione dei singoli Länder, sulla 

base dei lavori preparatori svolti da Commissioni particolari composte 

da insegnanti e altri esperti. Tali programmi, devono essere coerenti 

con le direttive concordate a livello nazionale nell’ambito della 

Conferenza permanente dei Ministri dell’Educazione e degli Affari 

Culturali degli Stati della Repubblica Federale Tedesca. 

Nel 1968, la Conferenza permanente ha emesso una decisione per 

definire il contesto generale dell’educazione sessuale, ma spetta ai 

Länder elaborare i contenuti didattici e le direttive applicative per 

l’insegnamento di tale materia.  

Poiché l’educazione sessuale continuava ad incontrare 

l’opposizione di una parte dei genitori, è intervenuta la Corte 

Costituzionale della federazione, che nel 1977 ha ufficializzato 

l’inserimento dell’educazione sessuale nel programma 
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d’insegnamento della scuola dell’obbligo, decretando che lo Stato, in 

base al proprio dovere costituzionale di provvedere all’istruzione e 

alla formazione dei cittadini, ha il diritto di introdurre l’educazione 

sessuale nelle scuole, nonostante che il compito principale in questo 

ambito spetti ai genitori. 

Il rapporto della Conferenza permanente, del 1992, inquadra 

l’educazione sessuale nell’ambito più ampio dell’educazione alla 

salute, che costituisce oggi una parte essenziale degli obiettivi 

educativi e formativi della scuola e che è divenuta sempre più 

importante, in conseguenza dei rischi derivanti dal tipo di vita 

condotto, dei pericoli dovuti alla civilizzazione e delle nuove malattie. 

Alla scuola spetta, in particolare, il compito di rendere gli 

adolescenti consapevoli dei problemi riguardanti la salute, di aiutarli a 

diventare responsabili verso la propria salute e di educarli a 

comportamenti che la favoriscano, tenendo in considerazione le 

condizioni di vita e ambientali, anche al di là del periodo scolastico. 

Fino ad oggi, l’educazione alla salute mirava soprattutto alla 

prevenzione delle malattie (nel rispetto del concetto di informazione e 

dei fattori di rischio), in futuro si dovrà, invece, riportare l’attenzione 

sulla cura e sul mantenimento della salute. Per questo si evidenzia che 

i comportamenti rilevanti ai fini della salute non si inducono solo con 

l’apporto di informazioni e conoscenze.  

L’insieme di questi concetti e l’educazione all’autodeterminazione 

responsabile acquisiscono, nella scuola tedesca, sempre più 

significato.  
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L’educazione alla salute è quindi intesa come impegno a favorire 

uno stile di vita e un ambiente salutare, tenendo in considerazione la 

salute fisica, psichica e sociale.  

Il concetto di stile di vita, al posto del concetto di informazione e di 

fattori di rischio, inquadra il comportamento salutare all’interno del 

contesto sociale, in cui è da ricercare l’equilibrio fra responsabilità 

individuale e sociale.  

Nelle scuole di istruzione generale, l’educazione alla salute fa parte 

delle materie obbligatorie, delle materie elettive e di quelle opzionali. 

L’educazione alla salute e, quindi, l’educazione sessuale, è un 

insegnamento interdisciplinare da inquadrare, cioè, all’interno delle 

diverse discipline. Spetta comunque agli Stati della Federazione, 

decidere in quale contesto curricolare inserire l’educazione sessuale. 

La Conferenza permanente dei Ministri dell’Educazione, nelle sue 

raccomandazioni pubblicate nel 1968, ha manifestato l’esigenza che 

l’educazione sessuale, fornita dalle scuole, contribuisca ad insegnare 

ai giovani i loro compiti, in quanto uomini e donne consapevoli, e a 

sviluppare il loro senso di responsabilità, rendendosi consapevoli dei 

valori etici inerenti alla sessualità umana. Pertanto si ritiene utile che 

l’educazione sessuale coinvolga gli alunni nella discussione in classe, 

evitando l’uso esclusivo dell’insegnamento frontale. Dato il suo 

carattere interdisciplinare, l’educazione sessuale non costituisce una 

materia a sé stante. Raccomandando di instaurare una forma di 

coordinamento tra le varie materie coinvolte, la Conferenza 
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permanente del 1968, propone di integrare l’educazione sessuale 

soprattutto nelle seguenti materie: 

- Biologia (riguardo alla sessualità offre, tra l’altro, conoscenze del 

sistema organico e delle relative funzioni). 

- Ambiti d’insegnamento come l’educazione alla salute, l’economia 

domestica, la puericultura ed educazione dei bambini. 

- Scienze morali e materie artistiche. 

- Religione (affronta la concezione teologica della sessualità 

umana). 

In generale, si raccomanda di non limitare l’insegnamento ai soli 

aspetti scientifici e di prendere in considerazione anche i valori e le 

responsabilità che caratterizzano la sessualità umana. Non sono 

ancora previsti libri di testo sull’educazione sessuale; l’argomento è 

trattato nei libri adottati per le altre materie, come avviene per 

biologia, religione, Sachunterricht (studio propedeutico delle scienze 

umane, che comprende anche storia, geografia, biologia, fisica e 

chimica, che gli alunni dell’istruzione primaria incontreranno come 

materia a sé stante nel corso della vita scolastica). 

Il documento elaborato dalla Conferenza permanente del 1968, 

indica alcuni obiettivi concreti che, in linea di principio, dovrebbero 

essere raggiunti in tutti gli stati della Federazione Tedesca: 

- Alla fine del primo anno, tutti i bambini devono conoscere le 

differenze tra i sessi ed essere informati sulla maternità. 

- Durante i primi sei anni di scuola, gli alunni devono assistere a 

lezioni sugli aspetti biologici della procreazione (concepimento, 
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gravidanza, nascita), sui cambiamenti fisici e psicologici che 

avvengono con la pubertà, e sul ciclo mestruale. Già in questi primi 

anni dell’istruzione è ritenuto utile avvertire gli alunni del pericolo 

costituito dalla pedofilia. 

- Verso la fine del nono o decimo anno scolastico, le lezioni di 

educazione sessuale dovrebbero aver affrontato, cercando di evitare 

un approccio meramente enciclopedico, i seguenti argomenti: 

1. Concepimento, gravidanza e parto. 

2. Problemi sessuali degli adolescenti (rapporti tra i due sessi, 

sessualità precoce, masturbazione), basi sociali e giuridiche della 

vita familiare (fidanzamento, matrimonio, famiglia, diritti e doveri dei 

genitori, diritti dei figli legittimi e illegittimi). 

3. Problemi etico-sociali della sessualità umana e misure legali per 

la protezione dei giovani e per la prevenzione dei reati sessuali 

(contraccezione, promiscuità, prostituzione, omosessualità, violenza 

carnale, aborto, diffusione delle malattie veneree). 

- Verso la fine del tredicesimo anno scolastico, questi problemi 

devono essere stati approfonditi, con particolare attenzione per gli 

aspetti etici, giuridici e sociali della sessualità umana, compresi i 

comportamenti sessuali anormali. Nell’insegnamento, gli aspetti 

problematici e negativi della sessualità umana non devono assumere 

un’importanza primaria, ma la scuola deve cercare di impedire che i 

giovani sbaglino per mancanza di conoscenze adeguate. 

I contenuti specifici per l’educazione sessuale sono inseriti nei 

programmi di insegnamento delle singole materie. Poiché le linee 
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direttive dell’educazione e i programmi di insegnamento delle materie 

sono di competenza dei singoli Länder e sono emanate dai relativi 

Ministeri dell’Educazione, i contenuti e le metodologie si 

differenziano in una certa misura da Länd a Länd. La decisione sul 

contesto curricolare in cui inserire l’educazione sessuale, spetta 

comunque agli stati della Federazione.  

Nel Länd di Baden-Württember, per esempio, essa è integrata 

principalmente nell’insegnamento di biologia nelle scuole generali, 

mentre nelle scuole professionali fa parte dell’educazione alla salute. 

La legislazione dell’Assia in materia, prevede l’integrazione 

dell’educazione sessuale nelle seguenti aree disciplinari: biologia, 

scienze sociali, educazione religiosa e morale.  

Degno di nota è anche l’esempio della Renania Settentrionale-

Vestfalia, dove l’educazione sessuale è materia interdisciplinare dal 

1° anno della scuola primaria al 13° anno delle scuole d’istruzione 

generale e professionale. Competente per l’educazione sessuale 

nell’istruzione primaria è in genere l’insegnante di Sachunterricht. 

Dal 5° al 13° anno scolastico, gli insegnanti affrontano l’educazione 

sessuale inquadrandola all’interno delle proprie materie. Dato il 

carattere interdisciplinare della materia, non ci sono indicazioni 

particolari sul numero di ore settimanali da dedicare all’educazione 

sessuale. 

Le direttive per l’educazione sessuale nelle scuole di Baden-

Württemberg, sottolineano come l’educazione sessuale debba essere 

concepita, in base all’orientamento cristiano e nel pieno rispetto del 
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principio di tolleranza, come una forma di educazione diretta a creare 

negli alunni un atteggiamento responsabile, basato sui valori etici. 

Agli insegnanti si raccomanda di evitare ogni forma di 

indottrinamento e di non esprimere consigli sul comportamento che 

gli alunni dovranno adottare. 

Sebbene al livello dell’istruzione primaria gli insegnanti possono 

rispondere alle domande spontanee degli alunni, la legislazione 

prevede un’informazione più ampia sulle questioni inerenti alla 

sessualità solo nell’istruzione secondaria. 

A questo livello dell’istruzione esiste, nel sistema scolastico del 

Baden-Württemberg, la possibilità di seguire un insegnamento 

supplementare, che ha lo scopo di fornire agli alunni i criteri e i valori 

necessari per formarsi un giudizio sui problemi della società moderna. 

In questo contesto l’educazione sessuale è inserita in un insegnamento 

più generale. 

Le autorità scolastiche di questo Stato, sottolineano il diritto dei 

genitori di essere informati sui contenuti dell’educazione sessuale e 

sui metodi adottati. Per facilitare la partecipazione dei genitori 

all’educazione sessuale dei propri figli, è previsto di offrire loro 

assistenza di medici, psicologi e religiosi. 

La legislazione dell’Assia definisce la sessualità come un aspetto 

essenziale della vita umana e fonte di esperienze fondamentali. Le 

direttive per l’educazione sessuale sottolineano come le lezioni 

debbano affrontare non soltanto aspetti biologici, sociali ed etici della 

sessualità, ma anche quelli emotivi, affettivi e cognitivi. Come 
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obiettivo generale dell’educazione sessuale, è indicato quello di 

formare persone libere, emancipate e consapevoli della propria 

responsabilità. Perciò, si prevede che le lezioni servano anche a 

sviluppare la consapevolezza del significato profondo dei rapporti 

umani e sociali. Questo perché è convinzione comune che, se 

l’educazione vuole avere un senso non può limitarsi alla diffusione di 

informazioni, ma deve rendere gli alunni consapevoli del valore di 

una sfera intima-personale come spazio di libertà. 

L’obbligo di rispettare le convinzioni etiche dei genitori, comporta 

problemi specifici per l’educazione sessuale con molti alunni 

stranieri, in particolare se di religione islamica. Gli insegnanti hanno 

l’obbligo di raccogliere informazioni sulle caratteristiche della cultura 

di provenienza degli alunni e devono affrontare con tatto e tolleranza 

le differenze culturali nell’impostazione della vita sessuale. Questo 

vale in modo particolare per l’uso dei mezzi audiovisivi. Gli alunni 

stranieri devono così essere messi in grado di vivere nella società 

tedesca e, allo stesso momento, di mantenere i legami con la cultura e 

la tradizione dei loro genitori. 

Dato che l’educazione sessuale riguarda il diritto dei genitori a 

educare i propri figli (art. 6, capoverso I della Costituzione) e i diritti 

della personalità degli alunni (art. 2, capoverso I della Costituzione), 

devono essere stabilite per legge le linee fondamentali del programma 

e degli obiettivi. Le decisioni in materia, spettano ai Ministeri 

dell’Educazione dei singoli Länder in qualità di massimi organismi 

ispettivi. L’ispezione scolastica per l’educazione sessuale non si 
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differenzia da quella delle altre materie. Essa comprende, ad esempio, 

nell’ambito della ispezione qualificata, visite scolastiche e consulenza 

agli insegnanti da parte degli addetti all’ispezione. Le autorità 

vigilano sul rispetto delle norme, sul metodo e sulla specializzazione 

dell’insegnamento e della educazione offerti.  

I principi di base per l’educazione sessuale, stabiliti dalle decisioni 

della Corte Costituzionale Federale del 1977, prevedono che si tenga 

conto del diritto dei genitori a educare i propri figli e che siano 

rispettate le loro convinzioni religiose ed etiche. Le scuole devono 

pertanto evitare l’indottrinamento dei giovani. Non esiste l’obbligo di 

ottenere il permesso dei genitori prima di introdurre l’educazione 

sessuale nel programma scolastico, ma i genitori hanno il diritto di 

essere informati in anticipo, sui contenuti dell’educazione sessuale e 

sui metodi didattici adottati. Questa è una necessità espressa anche 

dalla Conferenza del Ministero della Educazione, il quale raccomanda 

la stretta collaborazione fra la scuola e i genitori, poiché è 

fondamentale che l’argomento sia affrontato in sintonia tra le parti in 

causa.  

Le direttive della Renania Settentrionale-Vestfalia stabiliscono che, 

all’inizio dell’anno scolastico, i genitori siano messi al corrente, nel 

corso di assemblee di classe, degli obiettivi, dei contenuti 

dell’educazione sessuale e dei mezzi che si intendono utilizzare. 

Inoltre, deve essere data ai genitori la possibilità di esprimere la 

propria approvazione o disapprovazione. Dato il carattere 

interdisciplinare dell’educazione sessuale, all’inizio dell’anno 
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scolastico il programma generale deve essere approvato nel corso 

della riunione degli insegnanti. 

Dall’autonomia dei Länder nell’organizzare il proprio sistema 

educativo, consegue una grande varietà nei corsi di formazione 

iniziale degli insegnanti. Questi corsi possono comprendere elementi 

molto utili all’insegnamento dell’educazione sessuale. 

I documenti sottolineano che nell’educazione sessuale gli 

insegnanti svolgono soprattutto un ruolo formativo. Per questo è loro 

compito mettere gli alunni in grado di comprendere meglio il proprio 

comportamento, affrontando anche il problema dei valori etici. 1 
 
 

                                                 
1 BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA, Educazione sessuale, aggiornamento al rapporto 
del 1990 relativo a: Germania, Firenze, Unità italiana di Eurydice, aprile 1998, pp. 17-22. 
 
 
 

  



5 
L’EDUCAZIONE SESSSUALE IN SSPPPAGNA 

 
 

55  
LL’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  SSEESSSUUAALLEE  IINN  S AAGGNNAA  

 

 

 

C 
 

on la Ley orgánica I/1990 de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE), l’educazione sessuale è stata 

inserita come materia trasversale nei curricoli di diverse materie a 

livello di istruzione prescolare, primaria e secondaria.  

C 
Il fatto di essere una materia trasversale significa che essa non fa 

parte di una sola area o materia, ma che fa parte del curricolo nelle 

sue diverse aree.  

Con la LOGSE sono stati approvati diversi Reales Decretos per 

stabilire i contenuti minimi comuni in tutto lo Stato, in accordo con 

gli obiettivi perseguiti per ogni livello d’istruzione. Partendo dai 

contenuti minimi del curricolo, il Ministero de Educación y Cultura - 

(MEC) - nella sua sfera di competenze, e le Comunità Autonome che 

hanno competenze in materia educativa, hanno stabilito un curriculum 

per ciascun livello d’insegnamento e il modo in cui l’educazione 

sessuale vi s’inserisce come materia trasversale.  

Nel Real Decreto 1333/1991, con il quale si stabilisce il curricolo 

dell’educazione prescolare, l’educazione sessuale è inserita nell’area 
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denominata Identità e autonomia personale. I contenuti di 

quest’ultima sono suddivisi in quattro blocchi: 

- Conoscenza del corpo e costruzione dell’immagine di sé. 

- Movimento del corpo, possibilità di gioco e attività motoria in 

generale. 

- Aspetti cognitivi, affettivi e relazionali che implica la vita 

quotidiana e la necessaria iniziativa e autonomia che i bambini 

acquisiscono per mezzo di essa. 

- Cura del proprio corpo in stretto rapporto con la cura 

dell’ambiente che circonda i bambini. 

Attraverso questi contenuti, che sono concepiti separatamente ma in 

stretto rapporto tra loro, si cerca di arrivare alla conoscenza del 

proprio corpo, alla costruzione dell’identità dei bambini e delle 

bambine e al raggiungimento della propria autonomia. 

Nel Real Decreto 1344/1991, con il quale si stabilisce il curricolo 

dell’educazione primaria, l’educazione sessuale è inserita nelle aree di 

Conoscenza dell’ambito naturale, sociale e culturale e di Educazione 

fisica.  

Nella prima area rientrano Gli aspetti fondamentali delle funzioni di 

relazione, nutrizione e riproduzione, l’identificazione e la locazione 

dei principali organi e Apparati e la relazione affettiva e sessuale. 

Nella seconda rientrano La cura del corpo: procedure, norme e 

attività e Effetti dell’attività fisica nel processo di sviluppo, nella 

salute e nel miglioramento delle capacità fisiche. 
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A livello di scuola secondaria obbligatoria, secondo il Real Decreto 

1345/1991, l’educazione sessuale è inserita nelle aree di Scienze 

naturali, Scienze sociali, geografia e storia, Educazione fisica e 

Tecnologia.  

1. Nell’area Scienze naturali rientrano:  

- La riproduzione umana.  

- I cambiamenti umani durante la vita.  

- L’apparato riproduttivo maschile e femminile.  

- La fecondazione, la gravidanza, il parto.  

- La sessualità umana come comunicazione affettiva e scelta 

personale.  

- Le differenti regole di comportamento sessuale.  

- Il sesso come fattore di discriminazione nella società.  

- I metodi anticoncezionali e le nuove tecniche riproduttive.  

- Le malattie a trasmissione sessuale, abitudini salutari di igiene 

sessuale.  

2. Nell’area Scienze sociali, geografia e storia ritroviamo: 

- La divisione e discriminazione sessuale nel lavoro.  

3. Nell’area Educazione fisica rientrano: 

- I fattori che incidono sulla condizione fisica e lo sviluppo delle 

capacità: sviluppo evolutivo, sesso, stati emozionali, abitudini, ecc.  

- Le funzioni degli apparati e dei sistemi organici in rapporto 

all’esercizio fisico e adattamento a quest’ultimo.  

4. Nell’area Tecnologia ritroviamo: 
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- Le condizioni economiche e sociali della vita, le necessità 

individuali e l’interesse sociale, la qualità della vita. 

Nel Bachillerato (istituzione secondaria superiore, non 

obbligatoria), secondo il Real Decreto 1179/1992, l’educazione 

sessuale, in quanto materia trasversale, non è inserita in nessuna area 

specifica, ma deve essere presente in tutte quelle materie con le quali 

abbia una specifica attinenza. 

Inoltre il Ministero de Educación y Cultura ha pubblicato una serie 

di documenti, intitolati Material para la reforma, destinati agli 

insegnanti che operano nelle zone di competenza ministeriale, in cui 

sono dati materiali, norme per l’attività didattica, orientamenti ed 

esempi, in modo da aiutare gli insegnanti stessi nella pianificazione 

del loro lavoro e in modo da favorire una pratica educativa concorde 

con i nuovi curricoli. Fino ad ora, sono stati pubblicati materiali per 

l’istruzione a livello prescolare, primario e secondario obbligatorio e 

sono inclusi orientamenti didattici per tutte le aree di ogni tappa, 

inclusi gli argomenti trasversali. 

Nel documento già citato, Material para la reforma, che contiene 

orientamenti su come trattare l’educazione sessuale all’interno del 

curricolo nell’istruzione prescolare, primaria e secondaria 

obbligatoria, è specificato che un programma di salute sessuale 

dovrebbe avere come obiettivo, quello di sviluppare negli alunni e 

nelle alunne le seguenti capacità: 

- Conoscere, accettare e valorizzare gli organismi sessuali e le zone 

erogene del corpo. 
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- Conoscere il rapporto sessuale come una forma di comunicazione 

affettiva che cerca il proprio piacere e il piacere del proprio partner. 

- Concepire la sessualità come una scelta personale e, di 

conseguenza, rispettare i diversi comportamenti sessuali esistenti. 

- Distinguere la sessualità dalla riproduzione. 

- Capire i principali processi del meccanismo riproduttivo. 

- Conoscere le nuove tecniche di riproduzione e i meccanismi di 

controllo delle nascite, nonché acquisire abitudini di igiene e salute 

relative alla riproduzione e alla sessualità. 1 
 
 

                                                 
1 BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA, Educazione sessuale, aggiornamento al rapporto 
del 1990 relativo a: Spagna, Firenze, Unità italiana di Eurydice, aprile 1998, pp. 28-30. 
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L 
 

a circolare n. 5/94, che ha fatto seguito all’Education Act 

1993: Sex Education in Schools, ha come scopi: 

- Stabilire la normativa relativa all’educazione sessuale nelle 

scuole, seguendo le modifiche introdotte dall’Education Act 1993. 

L 
- Offrire informazioni sullo scopo e sul contenuto dell’educazione 

sessuale. 

- Offrire un orientamento sullo sviluppo, sull’attuazione e sui 

programmi dell’educazione sessuale. 

- Descrivere il ruolo dei provveditori, dei direttori e del personale, 

delle autorità locali scolastiche e dei genitori. 

- Dare delle indicazioni su ciò che ci si aspetta dai soggetti 

interessati. 

Il governo britannico, ritiene che a tutti gli alunni debba essere 

offerta l’opportunità di usufruire di un programma esauriente e ben 

pianificato sull’educazione sessuale durante la carriera scolastica, per 

l’adempimento dei requisiti della sezione I dell’Education Reform Act 

1988, secondo il quale il curricolo scolastico deve: 
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- Promuovere lo sviluppo spirituale, morale, culturale, mentale e 

fisico degli studenti e della società. 

- Preparare gli studenti alle opportunità, alle responsabilità e alle 

esperienze della vita adulta. 

Il governo ha perciò stabilito che, a partire dal 1° settembre 1994 

(da quando cioè è entrata in vigore la sezione 241 dell’Education Act 

1993), le scuole hanno i seguenti compiti e poteri legali: 

- Nelle Maintained primary schools (scuole primarie sovvenzionate), 

i governing bodies (gli organi di governo delle scuole) hanno la 

responsabilità di stabilire se e a che livello offrire l’educazione 

sessuale. Essi devono produrre una dichiarazione scritta aggiornata 

sulla politica da loro adottata, che deve essere disponibile per i 

genitori. 

- Nelle Maintained secondary schools (scuole secondarie 

sovvenzionate), l’educazione sessuale deve essere fornita a tutti gli 

alunni (compresa l’educazione sul virus HIV e l’AIDS e sulle altre 

malattie a trasmissione sessuale). Come nelle scuole primarie, il 

governing body deve redigere una dichiarazione scritta sulla politica 

dell’educazione sessuale adottata dalla scuola che deve essere 

disponibile per i genitori.  

In tutte le scuole sovvenzionate, l’educazione sessuale deve essere 

offerta per promuovere nei giovani il rispetto per i valori morali e il 

valore della famiglia. I genitori degli alunni, in qualsiasi scuola 

sovvenzionata, hanno la possibilità di esonerare parzialmente o 

completamente i loro figli dalle lezioni di educazione sessuale. 
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Nelle scuole primarie, il Segretario di stato ritiene che occorra una 

grandissima attenzione per far sì che l’educazione sessuale offerta sia 

adatta alla maturità dei bambini coinvolti, la quale non sempre 

corrisponde alla loro età anagrafica. Si deve tener conto della loro 

capacità di assimilare le informazioni e valutare se esse siano 

essenziali in una data fase del loro sviluppo. Ciò deve basarsi sulle 

necessità della classe o del gruppo nel suo insieme, e non deve essere 

determinato dal ritmo degli alunni più precoci, alle cui necessità si 

può far fronte in altri modi (ad esempio, rispondendo individualmente 

alle domande degli alunni fuori dalla classe, d’accordo con i genitori). 

Nella prima fase, lo scopo è di preparare gli alunni a far fronte ai 

cambiamenti fisici e alle difficoltà emotive della crescita, e di dar loro 

una spiegazione elementare della riproduzione umana. Alle domande 

degli alunni si deve rispondere in modo adeguato: si devono tenere in 

considerazione i particolari fattori culturali o religiosi che emergono 

nella discussione sull’argomento sessuale, e le aspettative dei genitori 

riguardo al livello di esplicitazione dei concetti e della presentazione 

che viene fatta. 

Il Segretario di Stato ritiene che saranno i responsabili del governo 

della scuola a stabilire le modalità di inserimento di questa materia 

nelle loro scuole, giacché rientra tra le loro responsabilità decidere la 

politica del contenuto dell’educazione sessuale. Considerando le 

possibilità di scelta della scuola fra una vasta gamma di materiale 

d’insegnamento, i responsabili dovranno accertarsi che il materiale 

selezionato sia di alta qualità, e che sia appropriato alle necessità e 
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all’età degli scolari, e, soprattutto, conforme ai requisiti complessivi 

della sezione 46 dell’Atto 1989, relativa alle considerazioni morali e 

al valore della famiglia. I responsabili devono anche stabilire in che 

modo i genitori debbano essere consultati e informati, quali 

opportunità abbiano per prendere visione del materiale di 

insegnamento e per avere chiarimenti sul modo in cui è proposto in 

classe. Molti enti hanno una lista del materiale disponibile. I 

responsabili devono anche stabilire una politica, che dipende dalla 

consultazione con i genitori, riguardo a se e come ci si possa servire 

di personale esterno per parlare di argomenti specifici. Questa politica 

deve includere i provvedimenti intrapresi dai responsabili, o dai 

direttori e dal personale, per assicurare che i contributi offerti dal 

personale esterno siano conformi alla politica complessiva dei 

responsabili, ai requisiti statutari e alla buona pratica dell’istruzione. 

Deve includere il grado di esplicitazione del contenuto e della 

presentazione, e le disposizioni per la presenza o l’intervento di 

insegnanti, se necessario. Inoltre si deve far riferimento 

all’organizzazione dell’educazione sessuale e alle disposizioni che 

diano ai genitori la possibilità di valersi, per i loro figli, del diritto di 

esonero totale o parziale dall’educazione sessuale. In questo contesto, 

i responsabili devono mantenere una netta distinzione tra la loro 

responsabilità, nella scelta di una politica generale, e l’esercizio da 

parte del direttore e del personale delle proprie competenze 

professionali, nell’attuazione del curriculum secondo tale politica. 
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Per quanto riguarda la scuola secondaria, l’educazione sessuale 

deve comprendere, nell’ottica del Segretario di Stato, oltre al processo 

e all’atto della riproduzione, una considerazione più ampia sulla 

dimensione etica ed emotiva del comportamento sessuale. Deve 

prendere, al momento più opportuno rispetto all’età e alla maturità 

degli alunni, l’informazione sul virus HIV, sull’AIDS e sulle altre 

materie trasmesse per via sessuale. Nella trattazione di queste ed altre 

materie così delicate, come la contraccezione e l’aborto, la scuola 

deve mirare ad offrire un’informazione concreta ed equilibrata e a 

individuare le più importanti questioni etiche e morali. I particolari 

principi religiosi su cui si basano alcune scuole, avranno un’influenza 

diretta sul modo in cui tali questioni saranno presentate. Le 

considerazioni fatte in precedenza sulle domande degli alunni nella 

scuola primaria valgono anche per quella secondaria. Nello sviluppo 

di una politica del contenuto dei programmi di educazione sessuale, 

incluso l’utilizzo di materiale e di esperti esterni, il Segretario di stato 

ritiene che i responsabili del governo della scuola seguano un 

approccio simile a quello raccomandato per le scuole primarie. 

Le scuole speciali rivestono un ruolo particolarmente delicato. I 

bambini con difficoltà di apprendimento, hanno diritto alla stessa 

opportunità degli altri bambini di beneficiare dell’educazione 

sessuale. Essi possono avere bisogno di maggiore aiuto nel far fronte 

agli aspetti fisici ed emotivi dello sviluppo; essi hanno bisogno anche 

di un maggiore sostegno per imparare quali atteggiamenti siano o 

meno accettabili, e per essere informati e preparati sui comportamenti 
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inaccettabili degli adulti nei loro confronti. Le scuole devono tener 

presente che alcuni genitori di bambini con bisogni educativi speciali, 

trovano difficile pensare che un giorno i loro figli saranno 

sessualmente attivi. 

E’ importante distinguere tra la funzione della scuola di fornire 

educazione in generale su questioni sessuali e il dare consigli ai 

singoli alunni su questi argomenti, in particolare se si tratta del loro 

stesso comportamento sessuale. Questa funzione non dovrebbe mai 

sconfinare nell’esercizio e nelle responsabilità propri dei genitori. 

Un’attenzione particolare deve essere rivolta ai consigli sui 

contraccettivi rivolti agli alunni di età inferiore ai 16 anni, per i quali i 

rapporti sessuali sono illegali. La regola generale deve prevedere che 

dare consigli a singoli alunni su queste materie, senza che i genitori 

ne siano a conoscenza o senza che ne abbiano dato il consenso, è un 

esercizio improprio della responsabilità professionale dell’insegnante. 

Di conseguenza un insegnante al quale si rivolga un singolo alunno 

per avere consigli specifici sulla contraccezione o su altri aspetti del 

comportamento sessuale dovrebbero, se possibile, incoraggiare 

l’alunno a rivolgersi ai genitori e, se opportuno, ai professionisti 

addetti del servizio sanitario (ad esempio il medico di base, il dottore 

o l’infermiere della scuola).  

Laddove le circostanze siano tali da portare l’insegnante a credere 

che l’alunno abbia intrapreso o abbia intenzione di intraprendere un 

tipo di condotta che lo possa esporre a un pericolo morale o fisico o 

che sia contro la legge, l’insegnante ha la responsabilità generale che 
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esso/a sia cosciente delle implicazioni e che sia stimolato a cercare 

aiuto in tale senso. In queste circostanze, l’insegnante dovrebbe 

informare il capo di istituto. Quest’ultimo dovrebbe fare in modo che 

l’alunno sia consigliato. Nel caso in cui l’alunno sia minore di 16 

anni, bisognerà informare i genitori, facendo si che sia lo stesso 

alunno a farlo e successivamente, verificando che ciò sia stato fatto. 

L’eventuale supporto di specialisti o dell’autorità scolastica locale, 

dipende dalle circostanze particolari e dal giudizio professionale del 

personale. 1 
 
 

                                                 
1 BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA, Educazione sessuale, aggiornamento al rapporto 
del 1990 relativo a: Regno Unito, Firenze, Unità italiana di Eurydice, aprile 1998, pp. 24-27. 
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LL’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  SSEESSSSUUAALLEE  NNEEII  PPAAEESSII  BBAASSSSII  

  

 

 

 

I 
 

n base al principio della libertà dell’istruzione, sancito dalla 

Costituzione, nei Paesi Bassi ogni cittadino, istituzione o 

associazione ha il diritto di fondare scuole.  

I 
Lo Stato impone i requisiti minimi per il curriculum e controlla il 

livello dell’insegnamento, attraverso l’Ispettorato e tramite un sistema 

di monitoraggio periodico.  

Alle scuole rimane però libertà per quanto riguarda il contenuto 

delle materie obbligatorie, il metodo d’insegnamento e l’offerta di 

materie formative. Esistono organismi centrali che offrono assistenza 

alle scuole nell’elaborare il proprio piano di studi, fornendo 

programmi dettagliati, che servono da esempio per molte scuole. 

Al livello dell’istruzione primaria l’educazione sessuale è integrata 

nelle materie curricolari denominate scienze ed educazione alla 

salute. Le scienze sono insegnate come una materia unitaria che 

comprende i seguenti argomenti: 

- Organismi viventi (piante e animali). 

- Materiali e oggetti. 

- L’ambiente. 
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- Il tempo e le stagioni. 

- Forme d’energia. 

- Il bambino e il suo corpo. 

E’ soprattutto attraverso l’insegnamento dedicato a quest’ultimo 

tema, che si cerca di suscitare l’interesse per le scienze naturali e di 

stimolare un comportamento sano. 

Al livello dell’istruzione secondaria generale l’educazione sessuale 

fa parte della biologia, mentre nell’istruzione professionale è inserita 

nella biologia oppure nell’educazione alla salute. 

I documenti definiscono il carattere dell’educazione sessuale 

integrata nell’insegnamento delle scienze come informativo-

scientifico; quella integrata nell’educazione alla salute ha simili 

caratteristiche, ma anche gli aspetti etico- culturali e affettivi fanno 

parte del programma d’insegnamento. 

Tuttavia, l’educazione sessuale ha soprattutto un carattere 

informativo-scientifico; per questo motivo agli aspetti etico-culturali e 

affettivi è dedicata minore attenzione. Il contenuto dello studio non è 

prescritto obbligatoriamente, ma i programmi per l’esame finale della 

scuola secondaria confermano queste caratteristiche; agli alunni si 

richiede, per esempio, che siano in grado di nominare gli organi 

riproduttivi dell’uomo e della donna, di indicarne la sistemazione, di 

descriverne le funzioni durante i rapporti sessuali, di dimostrare le 

conoscenze acquisite su il concepimento e il parto. 

Da quando nel 1985, è stata introdotta la nuova legge 

sull’istruzione di base, gli insegnanti di scuola primaria che abbiano 
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completato la formazione iniziale, sono qualificati per insegnare tutte 

le materie previste, compresa l’educazione sessuale. 

I professori, cui è affidata l’educazione sessuale nelle scuole 

secondarie, hanno una qualifica per insegnare biologia. 1 

 
 

                                                 
1 BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA, Educazione sessuale, aggiornamento al rapporto 
del 1990 relativo a: Paesi Bassi, Firenze, Unità italiana di Eurydice, aprile 1998, p. 23. 
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I 
 

n Finlandia, le linee generali nazionali del curriculum per 

l’istruzione primaria e secondaria, compresa la formazione 

professionale, vengono elaborate dal Consiglio Nazionale della 

Istruzione. In conformità a tali linee gli istituti d’istruzione redigono i 

curricoli più specifici per la scuola. Ciò vale anche per l’educazione 

sessuale.  

I 

Nelle direttive nazionali è specificato il contenuto generale 

dell’educazione sessuale, compresa l’educazione alla famiglia e alla 

salute. Tuttavia l’educazione sessuale non costituisce una materia a 

sé, bensì una tematica che rientra nell’insegnamento della biologia e 

dell’educazione fisica. Trattandosi di una materia interdisciplinare 

essa può essere integrata anche in altre materie, purché consone. 

L’educazione alla famiglia, ad esempio, è parte integrante 

dell’economia domestica. 

L’educazione sessuale fa parte dell’ambito più ampio 

dell’educazione alla salute. Il medico o l’addetto al servizio sanitario 

pubblico, presso ciascuna scuola, può essere interpellato durante 

l’orario d’ufficio per argomenti inerenti la sfera sessuale e nel corso 
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dei regolari controlli medici scolastici. Informazioni sulla 

contraccezione sono date sia in questa sede, che negli appositi 

consultori. Ciò è garantito dalla gratuità del Servizio Sanitario 

Scolastico, che ha l’obiettivo di promuovere la salute fisica e lo 

sviluppo degli alunni. 

La biologia è la materia di base per l’educazione sessuale, sebbene 

gli aspetti biologici costituiscano una piccola parte del contenuto. 

Oltre all’anatomia e alla fisiologia devono essere presi in 

considerazione molti altri fattori, come ad esempio l’attenzione verso 

gli altri, la responsabilità, i rapporti umani e familiari, e gli aspetti 

sociali e giuridici connessi, essendo l’obiettivo quello di far crescere 

uomini e donne responsabili e maturi nei confronti della vita sessuale.  

A quale età sia meglio affrontare l’argomento dipende dall’interesse 

dimostrato dagli alunni: un momento favorevole è quello 

immediatamente precedente alle varie fasi dello sviluppo, prima della 

pubertà. Al livello superiore (scuola polivalente), il momento 

migliore per questo tipo di approccio può essere stabilito in base a ciò 

che si rileva prestando attenzione alle conversazioni fra adolescenti. 

Esiste un’ampia scelta del materiale di studio adatto all’educazione 

sessuale.  

Presentiamo, ora, un elenco degli argomenti principali affrontati 

nell’ambito dell’educazione sessuale nelle scuole finlandesi: 

- Prima infanzia: vicinanza, affetto, sicurezza. 

- Età prescolare: l’età prescolare vista come età negativa, prime   

dimostrazioni di autonomia, giocare alla casa. 
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- Età scolare: compagni di scuola e prime amicizie. 

- Pubertà: cambiamenti fisici, psicologici e sociali dell’inizio 

dell’età adulta; mestruazioni, polluzioni notturne; masturbazione 

maschile e femminile; interesse crescente verso l’altro sesso; primi 

incontri e prime esperienze; età e legalità; rapporti sessuali, 

responsabilità sessuale; letteratura pulp e pornografia; amicizie, 

affetto, fiducia, paure, limitazione delle aspettative; dichiarazioni di 

autonomia, rottura con i genitori; far parte di un gruppo; 

contrapposizione ai valori sociali. 

- Rapporto fisico: l’atto di per sé, la prima volta; consenso 

reciproco, autocostrinzione, violenza; verginità, possibilità di 

gravidanza. 

- Contraccezione: metodi contraccettivi, pianificazione familiare, 

sterilità, prevenzione delle malattie veneree. 

- Gravidanza e parto: fecondazione e inizio della gravidanza, 

sviluppo del feto, i vari stadi del travaglio. 

- Aborto: legislazione, implicazioni etiche, aspetti clinici dell’aborto. 

- Malattie veneree: modalità di contagio, cure, legislazione. 

- Orientamento sessuale: eterosessualità, omosessualità, altre 

preferenze sessuali. 1 

                                                 
1 BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA, Educazione sessuale, aggiornamento al rapporto   
del 1990 relativo a: Finlandia, Firenze, Unità italiana di Eurydice, aprile 1998, pp. 11-13. 
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I 
 

n Italia non esistono allo stato attuale normative che 

regolamentano l’inserimento della educazione sessuale nella 

scuola. Il ritardo cronico rispetto al resto d’Europa è dunque 

evidentissimo. Il D.M. 3.6.1991 (per la scuola materna), il D.P.R. 

104/85 (per la scuola primaria) e il D.M. 9.2.1979 (per la scuola 

secondaria inferiore), danno delle indicazioni generali sugli 

orientamenti che è possibile perseguire nell’attività educativa. 

I 

Per quanto riguarda l’educazione sessuale, il D.M. del 3 giugno 

1991 per la scuola materna prevede che: 

 
«L’educazione alla salute sarà avviata fornendo, in modo contestuale alle 

esperienze di vita, le prime conoscenze utili per una corretta gestione del 

proprio corpo, in modo da promuovere l’assunzione di positive abitudini 

igienico-sanitarie. Il naturale interesse per la conoscenza del corpo e della sua 

dimensione sessuale può essere sostenuto dall’attenzione educativa 

dell’insegnante, rivolta sia alle occasioni informali, proprie della vita 
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quotidiana, sia delle attività ludiche. Va avvertito che la dimensione della 

sessualità investe anche altri campi della esperienza educativa». 1 

 

Una impostazione molto simile si riscontra nel D.M. del 9 febbraio 

1979, secondo il quale l’approccio ai problemi della sessualità deve 

inserirsi: 

 
« […] nell’ambito di una pedagogia d’insieme assunta dall’intero consiglio 

di classe nel rispetto del grado di maturazione fisico-psichica dei singoli alunni 

e con un coinvolgimento attivo e responsabile delle singole famiglie». 2 
 

In Italia, dunque, pur non esistendo una legge specifica 

sull’educazione sessuale nella scuola, questa materia può essere 

inserita nell’ambito della programmazione educativa e didattica 

d’istituto e di classe.  

La Legge del 4 agosto 1977, n. 517 ha, tra l’altro, introdotto nella 

scuola dell’obbligo la possibilità di attività a carattere 

interdisciplinare. E’ anche possibile chiamare figure di esperti, esterni 

alla scuola, per tutti gli interventi per i quali i docenti ritengano di non 

avere una adatta preparazione. Queste presenze sono normalmente 

previste nell’extracurriculare. Inoltre, l’obbligatorietà della 

programmazione degli obiettivi educativi e didattici, che introduce 

una relativa flessibilità e autonomia nell’ambito del lavoro scolastico, 

giustifica attività quali l’educazione sessuale. Ciò, ovviamente, 
                                                 
1 D.M. 3 giugno 1991 su Orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne statali, pubblicato su G.U. 
16.6.1991, n. 139. 
2 D.M. 9 febbraio 1979 su Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale, 
pubblicato su G.U. 20.02.1979, n. 50. 
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qualora il corpo docente, le famiglie, gli stessi studenti nell’ambito 

degli organismi collegiali ritengano di volerlo fare. Alcune scuole, 

anche se non numerose, lo hanno fatto, ma delle esperienze, peraltro 

assai difformi tra loro, non esiste, presso il Ministero della Pubblica 

Istruzione, un’anagrafe e, tanto meno, una qualsiasi valutazione.  

Una legge molto importante è la Legge del 26/6/1990 n. 162 sulla 

prevenzione del disagio giovanile. Con questa legge è stato affidato 

alle scuole di ogni ordine e grado il compito di prevenire l’insorgenza 

dei fenomeni di disagio e di cosiddetta devianza minorile. 

Questa legge ha permesso la nascita, nel corso degli ultimi 15 anni, 

per le scuole superiori, del Progetto Giovani (circolare del Ministero 

della Pubblica Istruzione n. 241, del 2 agosto 1991), delle iniziative 

20 studenti, dello sviluppo dei Centri di Informazione e consulenza; 

per le scuole medie inferiori del Progetto Ragazzi 2000 (circolare del 

Ministero della Pubblica Istruzione n. 240 del 2 agosto 1991); per le 

scuole materne del Progetto Genitori e del Progetto Arcobaleno. 

Si tratta sostanzialmente di promuovere, coordinare e organizzare, 

ai diversi livelli, le attività che nel loro insieme, prendono il nome di 

Educazione alla Salute. L’educazione sessuale è possibile come 

spazio da ritagliare all’interno della più generale educazione alla 

salute. 

In numerose scuole italiane, le attività di educazione alla salute 

hanno assunto un’importanza crescente, anche e soprattutto perché 

hanno dato la possibilità di trattare argomenti che di solito le materie 
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curricolari non prevedono, dando così la possibilità di muoversi al di 

là dei consueti programmi ministeriali.  

La scuola ha inizialmente promosso attività di pura prevenzione, 

per adempiere i dettati della Circolare Ministeriale 240/91 dove 

l’attività di prevenzione è considerata importante per contenere le 

patologie che i giovani si autoprocurano alla ricerca di un sollievo 

che li liberi da forme di disagio paradossalmente prodotte da quella 

società del benessere, che pure ha sconfitto tante miserie e malattie.   

Tuttavia l’attività educativa non può chiudersi dentro i contenuti 

della prevenzione, e ciò che evidenzia la circolare su citata quando 

specifica gli altri ambiti entro i quali è possibile ideare e proporre 

progetti: 

- Perseguimento dell’identità personale, ovvero attività in ambito di 

educazione fisica, sanitaria e alimentare, ma anche l’educazione 

sessuale, la lotta contro la dispersione scolastica e le attività di 

orientamento professionale e sociale. 

- Solidarietà familiare, amicale e sociale, ovvero l’educazione ai 

diritti umani e alla pace, alla cooperazione e allo sviluppo, 

all’integrazione tra diversi e al rispetto per l’ambiente. 

Spesso, comunque, gli interventi sono stati limitati a collaborazioni 

volontaristiche e hanno mantenuto un approccio medicalizzato, come 

quello indicato dalle Linee guida per gli interventi di educazione alla 

salute e di prevenzione dalle infezioni da HIV nella scuola, dove la 

minaccia Aids faceva spesso collegare la sessualità alla malattia.  
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Nel corso degli ultimi anni si è passati dal concetto sanitario di 

prevenzione ad un concetto più ampio di educazione e promozione 

della salute in senso globale. Ciò a fatto sì che il disagio giovanile sia 

combattuto con un approccio dinamico e flessibile, attraverso 

l’organizzazione di corsi teatrali, attraverso i giornalini di istituto, 

attraverso l’organizzazione delle giornate ecologiche ecc.  

Con questi accorgimenti la scuola, oltre a veder confermato il suo 

ruolo di agente di formazione e promozione dell’apprendimento, ha 

colmato, nel corso degli ultimi decenni, consistenti lacune sociali, 

trasformandosi in agente di socializzazione.  

Le trasformazioni di cui la scuola italiana è stata oggetto in questi 

ultimi anni sono di tale portata innovativa da far parlare di rivoluzione 

copernicana.  

L’innalzamento dell’obbligo scolastico, l’autonomia, i nuovi 

percorsi universitari, il riordinamento dei cicli delineano un disegno 

complessivo di riforma che modifica in profondità gli assetti 

istituzionali, strutturali e didattico-pedagogici del tradizionale sistema 

scolastico.  

È questa una fase di transizione e di trapasso in cui, per chi opera 

quotidianamente nella scuola, non è sempre facile orientarsi, sia per la 

quantità e la qualità delle novità in atto sia per le diverse valutazioni 

di cui queste sono oggetto.  

L’antica e irrisolta diatriba tra fautori del modello istruttivista e 

fautori del modello educazionale di scuola sembra, infatti, riemergere 

nell’attuale contrapporsi tra sostenitori e oppositori del processo di 
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riforma. La scuola dell’autonomia e dei saperi essenziali è 

prospettata, da chi ne sostiene le ragioni, come il tanto auspicato 

luogo dell’insegnare e dell’apprendere in cui finalmente si affermi, 

come oggetto di specialismo, il momento dell’istruzione e la prassi 

scolastica non sia più, come in passato, sbilanciata sui bisogni emotivi 

e affettivi dell’allievo a scapito di un indispensabile e rigoroso 

tirocinio culturale.  

Per chi prende le distanze dal progetto riformista, quella che si 

prospetta è una scuola asettica, i cui termini di qualità non sono più 

connotabili attraverso i parametri del pedagogico e dell’educativo, ma 

quasi esclusivamente attraverso quelli della managerialità, della 

produttività, dell’efficienza avulsa dal primato della persona 

dell’alunno e dell’interazione tra quest’ultimo e il docente.  

Pur in un nuovo contesto, caratterizzato da profonde innovazioni, 

ciò che è riproposto, dunque, è il problema del delicato equilibrio, 

all’interno della scuola, tra istruzione e educazione, tra saperi e valori, 

tra contenuti essenziali e temi esistenziali, equilibrio che si rivela di 

estrema importanza per la progettazione e l’attuazione 

dell’educazione sessuale. È difficile prevedere quanto spazio sarà 

dato alla riflessione sui modi possibili di progettare percorsi di 

educazione sessuale e alla loro effettiva realizzazione, se e quando, 

nella scuola di un futuro non lontano, tutte le riforme saranno attuate. 

Nel proliferare di documenti e di disposizioni legislative, infatti, si 

rilevano, a riguardo, sia ambiguità e contraddizioni sia la possibilità di 

creare opportunità operative di grande potenzialità educativa.  
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Due esempi: nel Documento sui contenuti essenziali per la 

formazione di base (marzo 1998), che fornisce gli indirizzi generali 

per la stesura dei nuovi programmi e la definizione dei traguardi 

formativi della scuola del domani, leggiamo che nella definizione dei 

fondamentali occorre muovere non da un a-priori ideologico, 

dall’immagine di un individuo ideale, ma dall’esigenza di definire 

saperi e valori comuni a tutti i cittadini, indipendentemente dalla 

religione, dall’etnia, dallo stato sociale, dal sesso.  

Il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, all’art. 1, chiarisce che l’autonomia delle istituzioni 

scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo 

culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di 

interventi di educazione, formazione e istruzione miranti allo sviluppo 

della persona umana e, più oltre, all’art. 4, si legge che nell’ambito 

dell’autonomia possono essere programmati, anche sulla base degli 

interessi degli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più 

discipline.  

È da rilevare come queste disposizioni, che permettono la 

costruzione di curriculi flessibili, creano spazio per i progetti di 

educazione sessuale. La riflessività, la necessità di ripensare 

l’esperienza sembrano essere il tratto tipico della modernità avanzata, 

di una società in cui gli individui sono interpellati dalla diversità e dal 

pluralismo. Ogni decisione mette in gioco la libertà e la responsabilità 

dell’individuo nel costruirsi un percorso di vita aperto a soluzioni 

inedite, flessibili, sperimentali. Di qui la domanda che i ragazzi 
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pongono alla scuola, affinché si faccia carico di interventi educativi 

che li aiutino a trovare strategie per gestire stimoli, suggestioni e 

significati che si moltiplicano anche nel campo dell’affettività e della 

sessualità.  

Negli ultimi decenni, infatti, è gradualmente venuto meno il 

consenso sociale a quell’insieme di codici culturali che avevano 

legittimato modelli molto rigidi di comportamento sessuale. È iniziato 

così un processo di privatizzazione della sessualità che ha portato 

notevoli cambiamenti nei costumi, nelle mode, cambiamenti che 

hanno trovato la loro espressione anche sul piano legislativo 

(autorizzazione a vendere gli anticoncezionali, cancellazione del reato 

di adulterio, legalizzazione del divorzio e dell’aborto).  

La scomparsa delle sanzioni legali e la scissione tra sessualità e 

procreazione, resa possibile dai nuovi metodi di controllo delle 

nascite, hanno portato a un’amplissima libertà nelle scelte possibili in 

campo sessuale che si accompagna alla molteplicità delle proposte 

valoriali. Privato di valori univoci in cui riconoscersi e di referenti 

sociali e istituzionali, l’individuo vive all’insegna dell’incertezza le 

sue relazioni sociali che cessano così di rappresentare l’ambito 

privilegiato della sua realizzazione personale. Nel contesto della 

complessità e del relativismo culturale, solo i micro-rapporti 

sembrano fornire quella stabilità psicologica e quella possibilità di 

esprimere la propria personalità, che non sembrano più rinvenibili in 

altri campi della vita sociale. 
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Mentre da una parte, dunque, la relazione di coppia, la sessualità, 

l’affettività sono investite di grandi aspettative di realizzazione e 

assumono un’importanza fondamentale per la conferma di sé e delle 

proprie scelte, dall’altra i mass-media danno visibilità e risonanza a 

un’idea di sessualità legata a un fare sesso facile, disinibito, 

svincolato da implicazioni affettive. 

Anche la visione salutista, tanto propagandata oggi, del 

soddisfacimento sessuale come componente essenziale del benessere 

di ciascun individuo induce a valutare la propria vita sessuale e 

affettiva in termini di quantità più che di qualità. Suggestionati da 

immagini e slogan televisivi di grande persuasività, bambini e 

adolescenti elaborano convinzioni inesatte sulla sessualità e sono 

spinti a adottare comportamenti stereotipati proprio nell’ambito delle 

relazioni interpersonali che sembra l’unico spazio rimasto alla libera e 

gratificante espressione dell’irripetibilità della persona. Immersi in 

una pluralità di contesti indipendenti, con linguaggi e valori 

difficilmente riconducibili a unità, suggestionati dalla diffusività e 

incisività dei nuovi mezzi di comunicazione, i ragazzi d’oggi 

esprimono l’urgenza che le agenzie educative, preposte ad agevolare 

il loro percorso di crescita, li aiutino a capire, discernere, decidere.  

Se la scuola della riforma ha realmente come obiettivo quello di 

mettere il soggetto-persona al centro del processo formativo, 

rendendolo capace di orientarsi e di pensare criticamente, allora deve 

dare spazio all’educazione sessuale.  
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La richiesta di progetti di educazione sessuale nella scuola è 

motivata, nei diretti interessati, anche dalla distanza (e spesso 

dall’incapacità) che le famiglie prendono nei confronti di questo 

particolare ambito educativo. La famiglia oggi appare sempre meno 

capace o sempre meno interessata a influenzare la vita sentimentale e 

sessuale dei figli, ai quali viene, di fatto, delegato il problema. 

Ecco allora che la scuola deve colmare queste lacune e offrire 

ambiti formativi capaci di motivare l’educando ad apprendere e a 

costruirsi un quadro di riferimento che gli permetta di essere attore 

protagonista del proprio processo di crescita e maturazione, che gli 

permetta di diventare un uomo o una donna consapevoli delle proprie 

scelte, capaci di progettare continuamente nuovi scenari personali e 

sociali per vivere la propria vita in modo dinamico, libero e felice. 

 

  



IIIIII  
 
 
 
 
 

 L’INFORMAZIONE E L’EDUCAZIONE SES UALE 

PROPOSTE TEORICO-PRATICHE 

 

PPRROOPPOOSSTTEE  TTEEOORRIICCOO--PPRRAATTIICCHHEE  

LL’’IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  EE  LL’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  SSEESSSSSUUAALLEE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELL  CCAAPPIITTOOLLOO::  
 

 Evidenziare l’importanza per la scuola di inserire la dimensione 
sessuale nei suoi programmi.  

 Esplicitare il concetto di informazione-educazione sessuale. 
 Prospettare l’inserimento dell’informazione-educazione sessuale nella 

scuola. 
 Chiarire il ruolo degli insegnanti e l’importanza della formazione di 

base, per avviare i progetti di informazione-educazione sessuale a 
scuola. 

 Descrivere alcune metodologie per avviare l’informazione-educazione 
sessuale con i bambini e con gli adolescenti. 

 Evidenziare l’importanza dell’utilizzo degli strumenti multimediali a 
scuola. 

 Proporre un approccio multimediale all’informazione-educazione 
sessuale. 

 



  PREMESSA 

 

PPRREEMMEESSSSAA  

 

 

 

O 
 

ggi siamo sommersi dal sesso, dalla sessualità e 

dall’erotismo. La televisione manda in onda con costante 

regolarità immagini, film, pubblicità, dove il corpo umano è spesso 

messo a nudo, dove, persino per i bambini, è possibile apprendere 

molti rudimenti del sesso; i giornali parlano di sesso, attraverso 

articoli, inchieste, pseudo-consigli su come migliorare le proprie 

prestazioni sessuali; nei manifesti pubblicitari, affissi per le strade 

delle città, splendide modelle e prestanti modelli infondono nuove 

credenze e nuove mode; il mondo di internet rende certi contenuti 

ancora più accessibili ad un numero sempre maggiore di utenti, delle 

più disparate età; le ragazze appaiono più emancipate, sfoderano abiti 

da capogiro, gestiscono abilmente gli approcci sessuali, giocano con 

il loro fascino; può capitare che alcune coppie di omosessuali escano 

per strada mano nella mano e persino si bacino, senza essere per 

questo malmenate da nostalgici della virilità maschilista. 

O 

Il tabù del sesso pare crollato, le inibizioni praticamente sconfitte, 

le demonizzazioni di un passato, non troppo lontano, pare che 

generino solo sorrisi denigranti.  Non è esattamente così.  
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La sessualità non è stata liberata, il sesso è ancora fonte di 

inibizione, di soggezione e persino di discriminazione. Il sesso è un 

piacere da tenere nascosto nelle stanze da letto.  

Per la maggior parte degli uomini e delle donne, il sesso è un fatto 

privato, che con assoluta difficoltà, e con rara eccezionalità, può 

essere affrontato apertamente, in famiglia o in pubblico.  

Abbiamo abituato i nostri sensi e la nostra quotidianità, ad accettare 

il nudo, i programmi e i film con scene di sesso, i corpi meravigliosi 

di donne stupende appiccicati ad uno schermo o ad un manifesto, ma 

siamo pronti a liquidare nostro figlio, che ci chiede come nascono i 

bambini, con frasi del tipo sei ancora troppo piccolo per occuparti di 

questi argomenti, oppure siamo pronti a sospendere due alunni che, 

innamorati, si scambiano un tenero bacio tenendosi per mano nel 

cortile della scuola.  

La nostra è una società erotizzata ma il sesso e la sessualità non 

sono stati liberati, questo è certo. 

Basta chiedersi quanti di noi hanno parlato, o parlano di sesso in 

famiglia, quanti di noi hanno avuto un’istruzione e un’educazione 

sessuale adeguata, a livello scolastico e familiare, oppure basta 

chiedersi quanti di noi si sono avvicinati alle problematiche sessuali 

attraverso gli scambi relazionali con i propri coetanei, in quelle 

situazioni paradossali dove piccoli gruppi di adolescenti si danno, in 

maniera informale e incontrollata, le prime indicazioni utili per l’uso 

del proprio sesso. Basta chiedersi quanti di noi sono pronti a parlare 
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liberamente della propria sessualità, con gli amici, con i conoscenti, 

con i propri figli. 

In famiglia non si parla di sesso, e quando se ne parla non è detto 

che lo si faccia bene, anche perché la maggior parte dei genitori non 

ha ricevuto a suo tempo un’educazione adeguata e non ha basi certe, 

su cui fondare l’educazione sessuale dei propri figli. Questo è un dato 

di fatto.  

I motivi per cui un genitore evita di parlare del sesso ai figli sono 

diversi. In primo luogo vi è una buona percentuale di genitori che 

sono inibiti dal tipo di educazione ricevuta; vi sono poi persone che 

hanno difficoltà a parlare di questi argomenti con chiunque, 

figuriamoci poi con i bambini; ve ne sono altre che pensano sia giusto 

affrontare quest’argomento ma solo quando arriva il momento; infine 

ci sono i genitori emotivi, quelli che comprendono l’importanza 

dell’argomento e che si rendono conto delle difficoltà di avviare un 

discorso con i propri figli.  

Insomma, di fronte alla possibilità di entrare in comunicazione con 

il proprio figlio riguardo alla sessualità, scattano nel genitore (specie 

quando il figlio è adolescente), meccanismi di vario tipo: dalla 

negazione del problema (i giovani d’oggi sono aperti e informati), 

all’atteggiamento terroristico (il sesso porta all’Aids); dalla delega in 

bianco alle istituzioni (purché qualcuno ne parli), al contrapporsi alle 

altre agenzie formative (questo compito spetta solo alla famiglia). 1 

                                                 
1 BRUNIALTI C. M., Scuola e sessualità: informazione ed educazione, in: “Prospettive Sociali e Sanitarie”, n. 
5, 1993, p. 6. 
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Nel caso in cui un genitore decida di affrontare questo tema, dovrà 

decidere se parlarne in termini positivi o negativi, in altre parole se 

dovrà soffermarsi ad evidenziare i piaceri del sesso, oppure se dovrà 

evidenziare gli aspetti negativi, i rischi e i pericoli. Nel contempo, 

questo genitore dovrà interrogarsi e chiedersi fino a che punto è 

disposto ad accettare le scelte sessuali del proprio figlio, dovrà 

chiedersi se lasciare via libera oppure se porre dei limiti alla vita 

amorosa.  

Se la famiglia non è in grado di fornire in maniera adeguata 

un’informazione e un’educazione sulla sessualità e alla sessualità, 

viene da sé che a tale compito debba adempiere la scuola, con la sua 

professionalità, con le sue intelligenze, con i suoi contenuti.  

Ma se nella famiglia, le resistenze e le difficoltà ad affrontare certi 

temi possono essere ascrivibili al fatto che non è logica conseguenza 

che un genitore sia fondamentalmente anche un buon educatore, nella 

scuola l’incapacità ad affrontare certe tematiche è ascrivibile al fatto 

che spesso l’educatore si sente troppo genitore, e visto e considerato 

che la scuola, come istituzione, non impone questo tipo di educazione 

(lasciando al giacobinismo degli insegnanti l’eventuale possibilità di 

affrontare queste problematiche), spesso insegnanti e educatori, 

sconfitti da pregiudizi morali, etici e sociali, evitano accuratamente di 

diffondere informazioni sul sesso e assolutamente inorridiscono 

all’idea di avviare un vero e proprio processo informativo ed 

educativo in materia.  

  



 213 

Nell’insegnante, invece, riscontriamo altri tipi di fuga rispetto a 

quelli che spingono molti genitori ad evitare di affrontare le tematiche 

inerenti la sessualità con i propri figli: dal rifugiarsi nei limiti della 

propria disciplina (il programma non comprende quest’argomento), 

alla dichiarata mancanza di professionalità (nessuno mi ha insegnato 

come fare educazione sessuale); dalla delega (è competenza 

dell’insegnante di scienze, dell’esperto), alla generalizzazione 

aspecifica (ne parliamo ogni volta che capita, i ragazzi sono liberi 

con me). 2 

Ovviamente ci sono serie difficoltà a parlare di sesso, sia in 

famiglia sia a scuola. Ma alle ovvietà occorre porre rimedio se non si 

vuole cadere nell’incapacità di influire positivamente sulla crescita 

matura e responsabile dei nostri giovani.  

L’educazione sessuale è attualmente una delle richieste più sentite e 

frequenti da parte degli adolescenti, e la scuola, ponendosi l’obiettivo 

di dare risposte vere e oneste a queste richieste, ha l’occasione di 

offrire un contributo, nuovo, necessariamente attuale, per la crescita 

di cittadini liberi e responsabili. 

Roberta Giommi, docente di Teoria della coppia e di Educazione 

sessuale, direttrice dell’Istituto Internazionale di Sessuologia di 

Firenze, in un articolo pubblicato sulla rivista, Salute (Repubblica del 

7 settembre 2000), in sei punti ha elencato i motivi più significativi 

per introdurre l’educazione sessuale nelle scuole: 

                                                 
2 BRUNIALTI C. M., Scuola e sessualità: informazione ed educazione, op. cit., p. 6. 
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- L’educazione sessuale è la risposta adulta ad una necessità 

evolutiva dei bambini e degli adolescenti. 

- Un atteggiamento arretrato fa confondere il mistero della 

sessualità, scoperto da soli, con il bisogno di ricevere informazioni e 

confrontare curiosità ed emozioni. 

- Nessun adulto rinuncerebbe mai a dialogare su igiene e 

educazione alimentare, mentre c’è silenzio ed incompetenza intorno 

all’atto sessuale, alla scoperta del piacere, all’amore. 

- E’ doveroso aprire uno spazio di dialogo competente senza 

affidare l’educazione sessuale alla pornografia e all’industria 

negativa del sesso. 

- Per i genitori: l’educazione sessuale non è girare nudi per casa e 

lasciare aperta la porta del bagno. Educare alla sessualità significa 

sedersi accanto ai figli per commentare un’immagine, un libro, un 

film e far nascere delle domande. 

- Per gli insegnanti: occuparsi di educazione sessuale vuol dire 

partecipare a corsi di formazione, apprendere notizie tecniche di 

sessuologia, farsi affiancare dagli esperti che svolgono una funzione 

importantissima.  

La scuola si deve assumere l’onere di avviare un processo 

informativo e educativo in materia di sesso e di sessualità. A questo 

scopo, occorre sostanzialmente un cambiamento di rotta della scuola 

italiana, occorre una legge parlamentare che attribuisca all’educazione 

sessuale un ruolo formale e che la metta sullo stesso piano delle 

materie tradizionalmente insegnate a scuola. Occorre che 
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l’educazione sessuale abbia una propria dignità educativa e si presenti 

con un suo maturo percorso educativo e didattico all’interno 

dell’attività di programmazione e progettazione scolastica.  

In secondo luogo occorre formare gli insegnanti, dar loro le basi e 

la consapevolezza di poter contribuire, con serenità, semplicità e 

chiarezza alla crescita sessuale dei ragazzi e con essa, alla loro 

maturazione globale. 

In terzo luogo occorre che la scuola diventi luogo di formazione per 

i genitori; occorre che essi siano messi nella possibilità concreta di 

poter affrontare con i propri figli le tematiche inerenti alla sessualità, 

liberamente, senza preconcetti o timori d’ogni sorta; occorre, 

insomma, spezzare quella catena per cui, spesso, si educa per quel 

che si è e non per quel che si sa. 

Si tratta di far crollare il muro di silenzio che sino ad ora ha fatto sì 

che molti di noi crescessero sessualmente credendo che fossero le 

cicogne a portare i bambini; che molti di noi capissero, poi, che le 

cicogne non erano uccelli tipici del proprio ambiente (anche perché 

mentre i bambini nascevano in misura considerevole, a scrutare il 

cielo non si vedeva una cicogna volare – sigh –), e, di conseguenza, 

che molti di noi capissero che i bambini nascevano dal sesso tra un 

uomo e una donna, che molti di noi capissero da sé che la 

masturbazione è un fatto piacevole e che non fa diventare ciechi, che 

molti di noi capissero che fare sesso è una cosa stupenda e non un 

affare sporco.  
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Peccato che molti di noi abbiano appreso tutto ciò da quella scuola 

di vita, fredda d’inverno e calda d’estate, che è la strada, peccato che 

per molti di noi il primo maestro di educazione sessuale sia stato il 

nostro amico più grande o la rivista pornografica dell’amichetto. 

Peccato che per molti di noi la scuola non abbia mai parlato di sesso, 

peccato che molti di noi non parleranno mai di sesso con i propri figli. 

La scuola deve assumersi le proprie responsabilità educative, deve 

riappropriarsi della capacità di essere unico e vero punto di 

riferimento per l’educazione dei giovani. La scuola deve parlare di 

sesso e di sessualità. 
 
 

  



1 
LA DIMENSIONE SESSUALE E LA  SCUOLA  

 
 

11  
LLAA  DDIIMMEENNSSIIOONNEE  SSEESSSSUUAALLEE  EE  LLAA SSCCUUOOLLAA

 

 

 

A 
 

lla dimensione del sesso umano sono connesse le storie e i 

racconti più belli, i piaceri più genuini e intensi e le gioie più 

profonde della vita umana, ma anche le più odiose volgarità, le 

tragedie più grandi, le più spaventose malattie.  

A 
La stessa storia dell’uomo è legata a doppio filo alla sessualità, non 

è solo storia di generali, di guerre e di conquiste.  

Sin dall’antichità, infatti, il sesso e la sessualità assumevano un 

ruolo importantissimo nella società umana, condizionando ruoli 

sociali, gerarchie, miti e leggende. Se nel piccolo mondo di Omero 

Troia fu soprattutto un dramma sessuale, se Cesare era epilettico e 

omosessuale, Carlo IX tubercoloso e nevrotico, Enrico VIII, si dice, 

sifilitico, Caterina II una ninfomane sadica, Luigi XVI parzialmente 

impotente, Hitler paranoico, allora nella misura in cui questi 

personaggi hanno fatto la storia, bisogna dire che la storia è legata al 

sesso. 1 

                                                 
1 MORALI-DANINOS A., Storia della sessualità, Roma, Tascabili Economici Newton, 1994, Introduzione, pp. 
9-10. 
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L’amore e la sessualità tengono testa a lungo alla paura e al 

bisogno. Sia nella prigione, di fronte alla morte, sotto i 

bombardamenti, nelle lotte clandestine e non, sia tra i popoli ben 

nutriti che tra quelli sottoalimentati, il dialogo amoroso e l’atto 

sessuale sono rispettati, fino a che a due esseri umani resta la forza di 

avvicinarsi l’uno all’altro.  

La dimensione del sesso investe l’esaltazione e la rimozione, 

l’esibizione e la vergogna, l’egoismo e l’altruismo. Più la s’indaga, 

più grande appare la difficoltà di trovare forme di sapere e di 

comportamento che consentano d’interpretarla e di dominarla. Tutto 

ciò non significa che questa tematica sia ignota, ma che quanto si può 

sapere e si può dire ha un alto rischio di essere frainteso, banalizzato, 

sottovalutato.  

La dimensione sessuale non può essere semplicemente un oggetto 

di studio, ma essendo una dimensione pervasiva della vita e della 

cultura, essa è una problematica da vivere, da chiarire e da risolvere in 

un contesto esistenziale ben definito e determinato; una problematica 

personale da cui, in ogni modo, dipendono conseguenze d’importanza 

decisiva per la vita dei singoli e della società. Di questo la scuola deve 

tenerne conto. 

Per queste sue caratteristiche, la dimensione sessuale si riversa nella 

quotidianità, nelle azioni che giorno dopo giorno portiamo avanti. Si 

riversa nel nostro modo di essere, di rapportarci al nostro ambiente e 

ai nostri simili. Essa fa nascere dubbi, pone problemi, fa provare 

sensazioni nuove, investe i nostri stati d’animo e i nostri 
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atteggiamenti. La sessualità è dunque un oggetto teorico-pratico 

complicato che necessita di un’attenta riflessione, capace di 

discernere e tenere insieme aspetti generali e particolari, capace di 

muoversi in quel difficile cammino che si dispiega tra la dimensione 

della cognitività e quella dell’affettività, tra informazione e 

formazione. 

La sessualità ha implicazioni molto importanti in tre livelli: 

1. A livello delle generali finalità formative, la sessualità rinvia ai 

temi dell’identità e dell’autonomia, alla capacità di comunicazione, di 

espressione, di cooperazione, alla capacità di decentramento 

cognitivo; alla capacità di riconoscere e rispettare le differenze, di 

condividere sentimenti e di riconoscere e saper costruire regole di 

convivenza sociale; alla disponibilità di recupero di fondamentali 

valori esistenziali contro le varie molteplici forme di dipendenza, di 

gerarchizzazione e di violenza nei confronti degli altri a cominciare 

dal proprio partner affettivo. 

2. A livello di contenuti, la sessualità rinvia a precise e specifiche 

conoscenze di tipo disciplinare e ad integrazioni interdisciplinari 

ottenute da sistemi di saperi molteplici e differenti.  

3. A livello istituzionale, infine, un progetto pedagogico volto ad 

affrontare in forma articolata il problema della sessualità implica e 

coinvolge contesti d’esperienza ed ambiti di studio, di riflessione e 

d’intervento diversi dalla scuola alla famiglia, dai servizi sociali e 

sanitari ai servizi culturali e del tempo libero, dall’associazionismo di 

base al ramificato sistema mass-mediologico. Si tratta di un progetto 
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che, rivolgendosi ai molteplici luoghi della formazione, chiama in 

causa operatori diversi, con diversa professionalità e funzione, ma 

insieme impegnati sul frastagliato fronte dell’educazione e 

dell’istruzione, dell’apprendimento e dell’insegnamento, della 

prevenzione, della cura e della riabilitazione. 2 

Per questi motivi, la scuola dovrebbe assumersi l’onere di 

individuare le possibili vie per una corretta educazione e istruzione 

sessuale.  

Il problema dell’educazione sessuale è, soprattutto, un problema 

d’istruzione e educazione a conoscere e a sviluppare una specifica 

dimensione della vita, che non va assolutamente separata dalle altre 

importanti dimensioni della vita stessa. Se ciò cui si mira è lo 

sviluppo integrale della personalità dell’educando, lo sviluppo dello 

spirito critico, la dimensione sessuale deve essere compresa, 

valorizzata e integrata, deve essere per la scuola un terreno di 

conoscenza-coscienza culturale e assiologia, deve qualificarsi come 

uno spazio formativo in grado di riallacciare i fili dell’istruzione e 

dell’educazione, dell’alfabetizzazione e della socializzazione 

scolastica.  

Si tratta, sostanzialmente, di superare la contrapposizione tra i 

teorici di una scuola deputata all’istruzione (a trasmettere e a 

rielaborare i saperi) e i teorici di una scuola deputata all’educazione (a 

trasmettere e a rielaborare i valori sociali, morali, religiosi), tramite 

l’avvento dell’informazione/educazione sessuale nella scuola. 
                                                 
2 PINTO MINERVA F., La sessualità a scuola e la formazione degli insegnanti, in GELLI B. R., Per un’etica 
della sessualità e dei sentimenti, op. cit., p. 29. 
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Insomma, si tratta di affrontare la dimensione sessuale sia dal punto di 

vista informativo (fornire conoscenze specifiche, comunicare 

informazioni, affrontare la sessualità e il sesso in maniera scientifica e 

oggettiva), e sia dal punto di vista educativo, cioè fornendo le basi 

affinché le conoscenze scientifiche possano, nell’ambito di una 

mediazione dialettica con altre discipline, fornire le possibilità 

all’educando di maturare nell’ottica di una crescita globale e 

armoniosa della personalità.  

Si tratta, insomma, di inserire queste tematiche nel percorso 

educativo che ognuno di noi compie per dirsi adulto.  

Si tratta di elaborare un progetto di educazione sessuale capace di 

rispondere all’esigenza di fornire corrette informazioni biologiche 

associandole ad un’educazione socio-affettiva che permetta di 

conoscere non solo l’anatomia e la fisiologia degli organi sessuali, ma 

anche le funzioni relazionali ad essi correlate. 

Si tratta, in altri termini, di educare ed istruire i giovani al sesso e 

alla sessualità, in tutte le scuole di ordine e grado, senza imporre 

modelli comportamentali stereotipati da regole morali, ma mirando a 

creare dei contesi educativi democratici destinati a fornire 

l’impalcatura semantica all’interno della quale i ragazzi possano 

sviluppare i propri processi di costruzione e di decodificazione del 

significato. 3  

È onesto e indispensabile far conoscere agli alunni la pluralità dei 

modi di interpretare e vivere la sessualità umana che sono oggi 

                                                 
3 BASSA POROPAT M. T., LAURIA F., Professione educatore, Pisa, Edizioni ETS, 1998, p. 70. 
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presenti nella nostra società, senza demonizzazioni. L’obiettivo 

dell’educazione sessuale, non può e non deve assolutamente essere 

l’accettazione acritica da parte degli alunni di una determinata visione 

della sessualità, sia pure quella che appare la più autentica agli occhi 

dell’insegnante. 

Lo scopo ultimo di questo particolare tipo di educazione deve 

essere quello di attivare, in ogni educando, la capacità di costruirsi 

criticamente un proprio giudizio morale in materia sessuale. Nel far 

questo, proprio la pluralità di concezioni a riguardo, presenti nella 

nostra società, rappresentano un campo di lavoro indispensabile per 

esercitare la capacità di scegliere e di giustificare le proprie scelte.  

Le situazioni problematiche – si pensi alle inedite possibilità offerte 

dalla ricerca genetica, ai nuovi modelli di convivenza familiare, 

all’omosessualità, ai dibattiti sullo statuto dell’embrione o sulla 

pillola del giorno dopo –, i casi e gli incidenti critici, la straordinaria 

disparità di fatti e di comportamenti, rappresentano gli ambiti in cui 

gli alunni devono essere portati a esercitare il discernimento e a 

formulare giudizi, liberandosi così da atteggiamenti acritici e indotti o 

scettici e rinunciatari. Non dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi a 

demonizzare il pluralismo ma, al contrario, insegnare loro ad affinare 

capacità di ascolto e analisi, per riconoscere i valori in gioco, superare 

il relativismo, formulare giudizi, pensare e vivere la sessualità a 

ragion veduta. 

L’educazione sessuale nella scuola resta ancora una realtà 

pedagogica su cui riflettere, sperando che non venga meno nella 
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scuola del futuro. La sessualità, nel suo essere parte integrante della 

vita e dell’identità personale, deve diventare, all’interno della scuola, 

oggetto di lettura ed elaborazione. 

Si tratta, ancora una volta, dell’esigenza di far parlare la scuola di 

sesso e di sessualità, in maniera consapevole, forte, chiara e decisa. 
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LL’’IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  EE  LL’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  SSEESSSSUUAALLEE  

PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  IINN  UUNNAA  SSCCUUOOLLAA  RRIINNNNOOVVAATTAA  

 

 

 

 LL
 

a necessità di una corretta informazione ed educazione 

sessuale nella scuola, secondo il condivisibile punto di vista 

di Franco Frabboni, è data dal fatto che essa è in grado di espugnare 

quattro nevralgici obiettivi formativi: 

 
 

1. Educare nella scuola (a partire da quella materna) al superamento degli 

statuti “epistemologici” delle singole materie scolastiche, denunciando 

l’incompatibilità e l’incoerenza tra gli attuali assetti (linguistici, logici, 

metodologici) delle discipline dei curricoli scolastici (per lo più separate e 

contrapposte tra loro) e una cultura ecosistemica (ambientale, sessuale, 

pacifista) fondata su nuove logiche “complessuali”, “interconnettive”, 

“relazionali”. 

 

2. Educare alla consapevolezza che le scienze sessuali si occupano 

dell’interrelazione esistente tra tutte le forme di vita, ed hanno come obiettivo 

l’armonizzazione della natura, umana e non umana. Si tratta dunque di una 

scienza (epistemologica e assiologia) che mira alla integrazione – in epoca di 

frammentazione e di atomizzazione delle conoscenze – di ambiti culturali 

apparentemente distanti tra loro: e discipline naturali, fisiche, biologiche, 
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antropologiche, giuridiche, morali. Pertanto, le scienze sessuali si presentano 

“critiche”, perché rendono necessaria una lettura aperta e problematica dei 

costumi sociali e dei valori trascendentali di questa stagione in dirittura 

d’arrivo sul terzo millennio. E sono anche scienze ricostruttive – quelle 

dell’ambito sessuale – perché indicano reazioni e mete per ricostruire gli 

orizzonti assiologici di una società del “mutamento”, “complessa” e “in-

transizione”. 

 

3. L’informazione/educazione sessuale apre, inoltre, le giovani generazioni 

all’impegno etico/sociale e civile nei confronti della salvaguardia-protezione 

della collettività in quanto “tempio” di risorse, valori e culture. Questo 

significa sensibilizzare l’infanzia come l’adolescenza e la giovinezza alla 

responsabilizzazione collettiva verso una esperienza – quella sessuale – 

chiamata a dilatare e arricchire la persona umana, e non a degradarla e 

mortificarla. 

 

4. Educare ad una “consapevolezza-coscientizzazione” sessuale che sappia 

superare lo scarto esistente tra predicazione e vissuti emotivi/affettivi, nonché 

ogni forma di catastrofismo moralistico e il bigottismo che esso genera. Questo 

significa nobilitare l’educazione sessuale quale esperienza assiologica di 

rispetto e valorizzazione interpersonale: quindi, come recupero dei valori 

esistenziali della disponibilità, dignità, emotività, responsabilità contro ogni 

scivolamento in forme di indifferenza, mutilazione, disumanizzazione dell’altro, 

del partner affettivo. 1 

 

                                                 
1 FRABBONI F., L’educazione sessuale a scuola, in: GELLI R. B., Per un’etica della sessualità e dei 
sentimenti, op. cit., pp. 57-58. 
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Viene da chiedersi se la scuola italiana sia effettivamente pronta a 

portare avanti una corretta informazione-educazione sessuale e con 

questa, a perseguire gli obiettivi formativi connessi.  

Riguardo alle difficoltà incontrate dalla scuola italiana, Bianca R. 

Gelli, individua tre mali antichi che, oggi giorno, sbarrano il passo 

all’ingresso dell’informazione/educazione sessuale nella scuola: 

 
1. La discontinuità formativa. La prima patologia della scuola sta nel suo 

scollamento curricolare (il passaggio da un grado scolastico a quello 

successivo è sempre traumatico per l’allievo) e nella frantumazione dei suoi 

tempi/scuola (è diffusa, una dilagante “babele” di modelli orario). 

 

2. L’isolamento culturale. Storicamente la scuola è cresciuta come agenzia 

culturale isolata e segregante: e perciò claustrale, separata dal territorio 

socioculturale. L’immagine che si raccoglie, frequentandola, è quella di un 

bunker fortificato che quotidianamente celebra i propri autarchici riti culturali 

nel proprio fortilizio istituzionale: l’aula/classe (presidiata dalla lezione, dalla 

cattedra, dal banco, dal manuale, dalla lavagna quali fedeli sentinelle 

didattiche). 

 

3. L’individualismo didattico. Il modello dominante di professionalità docente 

nella scuola è di marca individualistico-privatistico. E’ un insegnante dalla 

professionalità solitaria, prigioniero della propria apartheid, relegato e 

intrappolato dentro l’aula nella mistica idealistica della relazione 

“maestro/allievo”. L’enfasi del docente superstar e la privatizzazione 

dell’istruzione-socializzazione dentro l’aula fanno scattare alcune egemonie: il 
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primato del programma sulla programmazione, della lezione sulla ricerca, del 

manuale sulla biblioteca, dell’interrogazione sulla discussione. 2 

 

Vi è quindi la necessità che la scuola cambi e che diventi una 

scuola a nuovo indirizzo. Per farlo deve scrollarsi di dosso le tre 

identità negative che non le permettono di riprendersi il posto, che le 

è consono, al centro del sistema formativo.  

Frabboni, ritiene che questo cambiamento dipenda sostanzialmente 

dalle politiche scolastiche: 

 
« […] che le politiche scolastiche, si decidano a scegliere tra due scuole di 

segno opposto. Tra una scuola democratica (in cammino con le 

opportunità/contropartite culturali extrascolastiche così da pervenire, insieme, 

fino alle spiagge di un sistema formativo integrato scuola-territorio) e una 

scuola selettiva (chiusa in una illusoria autarchia culturale: incapace di dare di 

più a chi ha di meno); tra una scuola pubblica, gestita dallo Stato (dotata di un 

modello strutturale unitario: quanto a tempo scolastico, formazione di base 

degli insegnanti, gestione sociale, organizzazione del lavoro didattico) e 

un’agenzia liberistica, pubblica e privata, ritagliata su un sistema formativo 

“lottizzato” in tante scuole autonome quanti sono i gruppi ideologici e sociali 

presenti nelle singole comunità territoriali (visione “descolarizzatrice”, che 

mette in cassa integrazione la scuola di Stato per ammiccare con un’istruzione 

liberalizzata nel gioco delle offerte del “mercato” formativo, per lo più 

privato); tra una scuola dai curricoli produttivi (capaci di penetrare dentro le 

frontiere dirompenti, folgoranti, euristiche della cultura antropologica e 

scientifica) e una scuola dai curricoli riproduttivi (frutto di saperi sclerotizzati, 

archeologici e polverizzati in una miriade di materie). Su questa scelta 
                                                 
2 GELLI B. R., Per un’etica della sessualità e dei sentimenti, op. cit., p. 59. 
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socioculturale, emerge con forza il ruolo nevralgico che una scuola 

“democratica- pubblica- produttiva” è chiamata a recitare. Essa potrà 

contribuire ad un governo democratico della transizione (nel segno della pace, 

dell’emancipazione civile e culturale della collettività, del progresso e della 

giustizia economica) a condizione che si presenti forte istituzionalmente e 

attrezzata scientificamente: una scuola di tal fatta spalancherebbe le porte di 

casa nostra ad una reale cultura della alternativa […] ».  3 
 

Non si tratta di una scelta da poco, ma di un fondamentale modo di 

essere della scuola; di una scelta che influisce sul saper essere e sul 

saper fare della scuola, e per ciò sul futuro della nostra società. 

Evidentemente l’istruzione e l’educazione sessuale troverebbero 

terreno fertile in una scuola democratica, in una scuola di tutti, che 

deve cercare di rispettare il dettato costituzionale della laicità e del 

pluralismo e quindi ricca al suo interno di tantissime esperienze, 

culture e filosofie; in una scuola dell’integrazione e dell’accoglienza, 

del riconoscimento delle diversità e del loro valore, in cui si affermi il 

principio del lavoro cooperativo tra tutte le professionalità presenti, 

nella valorizzazione delle diverse specificità; un una scuola che sia 

luogo culturale di confronto, socializzazione, di crescita, di 

formazione e controinformazione. 4 

In una scuola libera e democratica, laica e pluralista, in una scuola 

di tutti che non teme le diversità, l’educazione sessuale si concretizza 

con tutta una serie di iniziative curricolari ed extra-curricolari che 
                                                 
3 FRABBONI F., L’educazione sessuale a scuola, in: GELLI R. B., Per un’etica della sessualità e dei 
sentimenti, op. cit., p. 60. 
4 LAMI B., Dalla scuola della partecipazione alla scuola dell’esclusione, in: “La destra contro la scuola, Atti 
del convegno nazionale del PdCI”, Milano, Camera del Lavoro, 11 aprile 2002, p. 38. 
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facilitano l’armonico sviluppo della personalità dell’educando; che 

permettono di conseguire una consapevolezza piena e libera di se 

stessi e della propria sessualità; che permettono di superare i modelli 

discriminanti di divisione sessuale dei ruoli; che creino le premesse di 

una cultura in cui le differenze siano visibili e abbiano valore, in 

quanto differenze, in quanto stimolo alla comprensione e al rispetto, 

in quanto fattori di crescita e di miglioramento della società.  

Fondamentale sarà non far coincidere, in maniera esclusiva, 

l’educazione sessuale con l’ambito d’indagine della sessuologia. 

Quest’ultima è infatti una scienza che ricerca e spiega con i propri 

modelli teorici il campo ristretto delle condotte sessuali nell’uomo. 

Fanno parte di questo ambito di ricerca anche alcuni aspetti biologico-

funzionali e sociali, ma, soprattutto, l’aspetto sul quale fa perno la 

sessuologia è quello dell’ambito medico-patolgico. 5  

L’educazione sessuale a scuola dovrà caratterizzarsi per la sua 

capacità di offrire scenari dinamici, capaci di integrare nel processo 

educativo tutti gli aspetti inerenti la dimensione sessuale, in una 

spirale ciclica di informazione e formazione, prevenzione e 

promozione, capaci di inserire l’educando in un percorso che gli 

permetterà di scegliere atteggiamenti e comportamenti socialmente 

validi, in maniera autonoma e consapevole, per se stesso e per gli 

altri. 

Il sesso e la sessualità, entrano, così, in una scuola che sa cogliere 

sia gli aspetti fisiologici della riproduzione che quelli del piacere; in 
                                                 
5 PODDESU A., Gli equivoci sull’educazione sessuale, in: “Aree”, Periodico dell’Associazione Regionale Età 
Evolutiva, 15 aprile 2000, n. 31, p. 7. 
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una scuola che comprende che la sessualità umana riveste aspetti bio-

fisiologici, intrapsichici, relazionali e sociali, che coinvolge 

dimensioni cognitive della persona, affetti ed emozioni, 

comportamenti e significati. 6  

Il sesso e la sessualità, entrano in una scuola che non si limita, 

semplicisticamente, ad insegnare a fare sesso o semplicemente a 

fornire nozioni scientifiche sul corpo umano e sulle sue funzioni; in 

una scuola che coglie l’importanza di inserire il sesso e la sessualità 

nell’ambito delle proprie discipline d’insegnamento. Così i 

programmi di storia, letteratura, scienze possono contribuire a far 

conoscere la presenza e il valore della sessualità nella storia; il diritto 

può contribuire a far conoscere i diritti e i doveri degli uomini e delle 

donne, le leggi che tutelano e garantiscono la libertà degli individui in 

un’ottica sessuale; l’educazione sanitaria può contribuire a portare 

avanti un’informazione specifica sui temi della sessualità, sulla cura 

del proprio corpo, sul concetto di salute, sulle malattie a trasmissione 

sessuale. Questa scuola rinnovata nei programmi e nei percorsi 

didattici saprà informare e educare i giovani senza tabù, fornendo loro 

le capacità di affrontare liberamente la propria sessualità, fornendo 

loro le capacità di poter scegliere, essi stessi, il modo di gestire 

quotidianamente la propria vita sentimentale.  

Sarà una scuola che non insegnerà né la castità né il piacere fine a 

se stesso, sarà una scuola che prospetterà le diverse strade da 

percorrere senza mai indicarne una come la migliore.  

                                                 
6 BRUNIALTI C. M., Scuola e sessualità: informazione ed educazione, op. cit., p. 6. 

  



 231 

Sarà una scuola libera e liberata, che, fortemente convinta di 

formare lo spirito critico nell’educando, sarà capace di istruirlo e di 

consentirgli di muoversi in ambiti educativi che gli permetteranno una 

sicura autonomia nel processo di crescita e di maturazione, sia 

individuale sia sociale.  

Sarà una scuola che rifiuterà il ruolo di isola formativa autartica 

per caratterizzarsi come una sorta di satellite educativo la cui forza 

culturale è largamente il riflesso del livello di maturazione civile e 

democratica espresso dal tessuto sociale ad essa adiacente.  

Sarà una scuola in stretto contatto con l’ambiente, capace di 

considerarlo come una sorta di aula didattica decentrata, nell’ottica 

del principio democratico, antidogmatico e antiautoritario 

dell’insegnamento e dell’apprendimento. 7 

Nella scuola di tutti (e proprio per questa sua eccezionale 

caratteristica), si possono fare proposte educative in senso forte 

(informare e suggerire schemi comportamentali presentandoli come 

comportamenti appropriati, giusti) solo su punti su cui c’è un accordo 

generale – il rifiuto della violenza, il rispetto della persona e dei suoi 

diritti, la costruzione d’uguaglianza, la parità tra donne e uomini – 

non sui punti su cui l’accordo non c’è, come per ciò che riguarda le 

scelte di fondo nel campo dell’etica sessuale.   

La scuola di tutti non può essere né per la continenza e l’astinenza 

né per una sessualità libera, né per l’indissolubilità del matrimonio né 

per il divorzio, né pro né contro gli anticoncezionali.  
                                                 
7 FRABBONI F., Introduzione alla IV edizione di: CIARI B., Le nuove tecniche didattiche, Roma, Editori 
Riuniti, 1992, p. XVI. 
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La scuola di tutti, deve aiutare a maturare fino a che gli educandi 

saranno in grado di scegliere e giustificare, di fronte a se stessi, le 

proprie scelte. 8 
 
 

                                                 
8 BINI G., Educazione sessuale e scuola, op. cit., p. 92. 
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IILL  RRUUOOLLOO  DDEEGGLLII  IINNSSEEGGNNAANNTTII    
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P 
 

er molti insegnanti, ma anche secondo molti genitori, la 

scuola, oltre ad educare e insegnare le tradizionali materie 

scolastiche, dovrebbe occuparsi anche dell'educazione sentimentale (e 

specificatamente sessuale) dei bambini e dei ragazzi. 

P 
Compito arduo, difficile e molto delicato, anche perché nessuno si è 

mai occupato a fondo della formazione degli insegnanti, i quali, 

insieme a tanta buona volontà, devono fare i conti con 

l'improvvisazione e con eventi che, spesso senza alcun preavviso, 

bambini e ragazzi portano alla loro attenzione. 

 Il compito è reso ancor più delicato dal fatto che l’insegnante si 

trova ad interagire con soggetti diversi, per bisogni e capacità, sempre 

in continua evoluzione cognitiva e affettiva. Di conseguenza, egli 

deve adattare atteggiamenti, linguaggio, metodologie didattiche, oltre 

che al gruppo classe con cui interagisce, anche nei confronti delle 

esigenze, dei bisogni e delle capacità dei singoli alunni. Infatti, a 

seconda dell’ordine e del grado scolastico, la capacità dell’insegnante 

deve necessariamente mutare, variare, muoversi in senso dinamico e 
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aperto se egli mira ad incidere in maniera positiva sulla crescita degli 

educandi.  

I bambini della scuola materna imparano a conoscere il loro corpo: 

si toccano, si guardano, e sono molto curiosi dell'anatomia e del 

funzionamento degli apparati sessuali. Lo fanno ovunque, a casa 

come a scuola, e sovente creano molto imbarazzo (negli adulti però). 

Nella scuola elementare la scoperta tende a calmarsi, anche perché le 

strutture cognitive dei bambini più grandi sono in grado di cercare 

una comprensione più astratta e meno diretta dei problemi. Questi 

bambini vogliono conoscere, capire, comprendere bene cosa accade: 

dal mistero della gravidanza fino al significato dei rapporti 

uomo/donna, ma anche cosa significa l’omosessualità, cos’è l’amore, 

cos’è, infine, il piacere. 

 Nella scuola media inferiore si affaccia la tempesta della pubertà; 

cambia il corpo ma cambiano anche i desideri, gli atteggiamenti, i 

comportamenti. Si sta diventando grandi e anche gli apparati sessuali 

lo dimostrano. Le mestruazioni delle ragazzine e le polluzioni 

notturne dei maschi sono prove funzionali che investono tutti gli 

apparati sessuali. Cresce la statura e con questo anche il seno nelle 

ragazze, mentre cominciano a delinearsi i meccanismi di attrazione 

verso un possibile partner: solitamente dell'altro sesso, ma accade 

anche che l'attrazione sia provata nei confronti di una persona dello 

stesso sesso, dando origine a confusioni e drammi che i ragazzi 

sovente devono vivere da soli, cercando spesso negli insegnanti, più 

che nei genitori, una risposta ai mille dubbi che hanno.  
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Nella scuola media superiore, poi, la sessualità diventa 

prorompente: ci sono problemi sentimentali, dubbi sul reale 

funzionamento dei propri organi, ci si pone il problema del piacere, 

della masturbazione, dell'orgasmo, con tutto ciò che ne consegue. 

Bisogna parlare di contraccezione, di relazione uomo/donna, di zone 

erogene, ma anche di temi più imbarazzanti, come la masturbazione, 

l’omosessualità, l’aborto, il divorzio ecc. 

Tutto diventa molto più complicato per gli insegnanti e per gli 

educatori, che spesso non hanno che delle conoscenze molto parziali 

in materia di sesso e di sessualità e quindi, di conseguenza, possono 

ritrovarsi fortemente penalizzati di fronte alla possibilità di avviare un 

percorso educativo sulla e alla sessualità. 

In assenza di una specifica legge dello Stato che dia all’educazione 

sessuale la forza di diventare materia di insegnamento a sé stante, 

fondamentale diventa la formazione di base degli insegnanti, una 

formazione che deve mirare a fornire conoscenze specifiche e a 

sviluppare la collegialità e la cooperazione tra insegnanti, in un 

contesto educativo, come quello italiano, che prevede l’inserimento 

delle tematiche della sessualità come attività straordinaria della 

scuola. 

Tale conoscenza, impartita in sede di formazione di base, fornisce 

l’insegnante della necessaria onestà e sicurezza intellettuale, 

dell’abilità nel gestire i contenuti dell’educazione, della capacità di 

definire e analizzare gli obiettivi, della capacità di scegliere i 

contenuti più rilevanti. In parole povere, la formazione di base sui 
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problemi inerenti il sesso e la sessualità, offre all’insegnante gli 

strumenti teorico-pratici per programmare e progettare in maniera 

scientifica, laica e democratica l’istruzione e l’educazione sessuale 

nella scuola. 

Una formazione di base che mira a fornire conoscenze appropriate 

in materia di sesso e di sessualità, deve agire positivamente 

nell’ambito di quattro classi di atteggiamenti degli insegnanti che, in 

ogni intervento educativo, influenzano il rapporto educativo in 

generale, e l’educazione sessuale in particolare: 

- Gli atteggiamenti degli insegnanti nei confronti di se stessi. 

- Gli atteggiamenti degli insegnanti nei confronti degli studenti. 

- Gli atteggiamenti degli insegnanti nei confronti dei colleghi, dei 

genitori e degli esperti. 

- Gli atteggiamenti degli insegnanti nei confronti della materia di 

insegnamento, in questo caso dell’educazione sessuale. 

Per quanto riguarda gli atteggiamenti nei confronti di se stessi, gli 

insegnanti devono essere in grado di fare una riflessione personale, 

un’introspezione critica e creativa, che permetta loro di riconoscere e 

capire i propri sentimenti, evidenziando gli argomenti che causano 

maggior disagio.  

Sono molto importanti le esperienze di autoriflessione e di 

autovalutazione, che gli insegnanti possono fare anche attraverso le 

informazioni di ritorno da parte dei colleghi, dei consulenti e degli 

stessi alunni. Gli insegnanti, dovrebbero essere pienamente 

consapevoli delle proprie posizioni ideologiche, della propria 
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formazione culturale, delle proprie convinzioni morali. La 

consapevolezza è essenziale per riuscire ad offrire un’istruzione e 

un’educazione fondamentalmente libere.  

La possibilità di essere buoni educatori in materia di educazione 

sessuale, infatti, è data dalla capacità di ciascun insegnante di 

liberarsi dei propri schemi mentali stereotipati e di offrire 

all’educando un’informazione e un’educazione sessuale che sia la più 

chiara e la più precisa possibile. Egli dovrà essere in grado di 

presentare i diversi approcci alla sessualità senza demonizzarne alcuni 

a vantaggio di altri. La sua dovrà essere una modalità d’insegnamento 

democratica, mai dogmatica e mai connotata da bigottismi dialettici.  

L’insegnante dovrà offrire all’alunno la possibilità di risolvere i 

propri dubbi e la possibilità di maturare sessualmente in modo sereno 

e responsabile, senza consigliare stili sessuali, comportamenti, modi 

di essere che non siano direttamente collegabili al rispetto per gli altri, 

il rispetto per se stessi e per il proprio corpo, al rispetto per le 

diversità ecc. 

Per quanto riguarda gli atteggiamenti nei confronti degli studenti, 

gli insegnanti devono prendere coscienza del fatto che in 

un’esperienza di educazione sessuale essi devono affrontare temi che 

possono causare forte imbarazzo e disagio, perché vicini alla sfera 

dell’intimità.  

In primo luogo, l’insegnante è chiamato a far emergere la propria 

capacità empatica (comprensione emotiva e cognitiva dell’altro), la 

propria disponibilità all’ascolto, il rispetto; dovrà sempre dimostrare 
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di nutrire piena fiducia nella capacità del soggetto di conoscere se 

stesso e di conoscere la realtà esterna e dovrà costantemente 

accompagnare questa fiducia, con la propria capacità di fornire i 

mezzi più adatti affinché i soggetti dispieghino le proprie capacità e le 

proprie potenzialità. 1 

Al centro del processo educativo deve essere posta la relazione tra 

l’insegnante e l’alunno in un contesto comunicativo. In questa 

relazione, fondata su stima e rispetto reciproci, l’insegnante deve 

essere autentico e genuino in ogni istante del suo lavoro, affinché lo 

studente si senta, costantemente, compreso e aiutato. L’insegnante 

dovrà essere in grado di attuare l’insegnamento-apprendimento in un 

clima di libertà, dove la significatività, l’automotivazione e 

l’esperienza siano i punti cardini su cui si fonda il processo educativo. 

L’insegnante ha il compito di facilitare l’apprendimento e di 

favorire attivamente la crescita del discente, questo compito implica, 

da parte dell’insegnante, la capacità di attuare una serie di 

atteggiamenti che aiutino gli alunni ad esprimersi. Egli dovrà: 

- Essere accogliente, nel senso di mettere gli alunni a proprio agio. 

- Concentrarsi sul vissuto dell’alunno e sul modo in cui egli sente le 

persone e i fatti. 

- Sforzarsi di vedere il problema non in sé, ma secondo il punto di 

vista del soggetto. 

- Rispettare il soggetto e manifestargli interesse e considerazione, 

senza assecondare la propria superiorità di educatore. 

                                                 
1 BASSA POROPAT M. T., LAURIA F., Professione educatore, op. cit., p. 87. 
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- Facilitare la comunicazione. 2 

Per ciò che riguarda gli atteggiamenti degli insegnanti nei confronti 

dei colleghi, dei genitori e degli esperti, gli insegnanti devono 

prendere coscienza del fatto che la dimensione sessuale riguarda 

aspetti psicologici, biologici, fisici, sociali, giuridici e storici. In base 

a ciò deve essere comunemente accettato il fatto che tutti gli 

insegnanti devono essere coinvolti in questo tipo di educazione. La 

collegialità e la cooperazione assumono un ruolo fondamentale. Ogni 

insegnante dovrà essere in grado di strutturare le proprie conoscenze 

all’interno di un lavoro d’equipe, dove le differenze e i pareri 

contrastanti saranno visti come fattori di arricchimento e non come 

ostacoli all’attività didattica. Anche in questo campo gli insegnanti 

dovranno avere grandi capacità comunicative, essere in grado di 

dimostrare la propria capacità ad affrontare i temi della sessualità in 

maniera democratica e mai oppressiva. Compito dell’insegnante, sarà 

di delucidare i genitori e consentire loro di comprendere che il 

processo educativo mira essenzialmente alla formazione di 

personalità libere e coscienti, responsabili e capaci di maturare 

autonomamente e di scegliere per il bene proprio e per il bene degli 

altri. 

Infine, analizziamo gli atteggiamenti degli insegnanti nei confronti 

dell’educazione sessuale. In questo caso va affermato il principio che 

i docenti non devono essere costretti ad insegnare una materia che 

non suscita il loro interesse. Il rispetto di questo principio è 
                                                 
2 BASSA POROPAT M. T., LAURIA F., Professione educatore, op. cit., p. 87. 
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fondamentale, se vogliamo che la motivazione ad insegnare e la 

felicità ad insegnare siano il motore propulsore che avvia e sostiene 

l’attività di ciascun insegnante. 

Tuttavia, in sede di formazione di base, gli insegnanti devono 

essere portati a correggere quegli atteggiamenti negativi, consci o 

inconsci, che ostacolano la piena comprensione dell’importanza della 

dimensione sessuale per la crescita armoniosa di un individuo. 

Possiamo classificare gli atteggiamenti degli insegnanti nei 

confronti dell’educazione sessuale in quattro grandi categorie: 

1. L’evitamento. 

2. L’osservazione silenziosa. 

3. La disponibilità dipendente. 

4. L’intervento propositivo. 

L’evitamento è un fenomeno che spinge molti insegnanti a ritenersi 

incapaci e impreparati ad affrontare con serenità le tematiche inerenti 

la sessualità a scuola. Quest’atteggiamento culmina nella loro 

richiesta di una maggiore responsabilizzazione delle famiglie e di 

delega dell’intervento scolastico agli esperti.  

L’osservazione silenziosa è un atteggiamento che spinge gli 

insegnanti a ritenere che non sia necessario avviare iniziative in 

materia di educazione sessuale nella scuola. Questi insegnanti non 

parlano di incapacità progettuale e di impreparazione sufficiente, ma 

portano avanti delle osservazioni sul fatto che l’educazione sessuale 

non è necessaria in ambito scolastico. 
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Gli insegnanti che mostrano atteggiamenti orientati alla 

disponibilità dipendente, si dicono disponibili ad accogliere le 

domande degli studenti e darvi risposte ritenute pertinenti e adeguate. 

Secondo questi insegnanti, l’educazione sessuale sfugge alle regole 

della programmazione e della progettazione dell’intervento educativo 

e didattico. Insomma, si dovrebbe parlare di sesso solo quando se ne 

presenta l’occasione. 

Un atteggiamento orientato verso l’intervento propositivo, è tipico 

di un esiguo numero di insegnanti, i quali ritengono che l’educazione 

sessuale sia una forma educativa necessaria e indispensabile. Questa 

categoria di insegnanti crede nella possibilità di programmare e 

progettare un intervento di educazione e istruzione sessuale che 

rispetti i bisogni educativi degli allievi. Siamo di fronte ad insegnanti 

che comprendono non soltanto l’esigenza di fornire risposte attinenti 

alle questioni sessuali, ma anche le implicazioni affettive e 

relazionali.  

La formazione di base dovrebbe mirare a portare tutti gli insegnanti 

ad avere atteggiamenti propositivi nei confronti dell’educazione e 

dell’istruzione sessuale. Gli insegnanti dovrebbero essere portati a 

comprendere il valore fondamentale della sfera sessuale, dovrebbero 

essere portati a comprendere che la scuola deve aiutare gli alunni a 

maturare in un contesto comunicativo e relazionale aperto a tutte le 

problematiche che, nel corso della nostra vita, ognuno di noi 

quotidianamente incontra. Gli insegnanti devono essere in grado di 

predisporre un contesto didattico volto ad accogliere le molteplici 
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domande degli allievi, di costruire con loro risposte soddisfacenti e 

coerenti in un clima ricco di sollecitudine, di comprensione, di 

comunicazione didattica. E’ buon educatore, insomma, chi è in grado 

di promuovere lo sviluppo dei giovani alla pienezza della propria 

umanità come capacità di indipendenza di pensiero, di azione, di 

libertà e di intima collaborazione con gli altri. 3  

 Per assolvere a questo importante compito educativo, l’insegnante 

deve essere messo in grado di poter accedere, in ogni momento, ai 

contenuti specifici della sessualità, per non cadere in quelle situazioni 

di disagio comunicativo, che potrebbero capitare nella relazione 

educativa. Fondamentale diventa la programmazione e la 

progettazione dell’attività educativa e didattica, per offrire 

all’insegnante la possibilità di intervenire in maniera corretta in 

eventuali progetti di istruzione e educazione sessuale. 

Una corretta formazione di base, dovrebbe consentire all’insegnante 

di perseguire una patente educativa che gli consenta di costruire un 

contesto educativo caratterizzato da un clima antidogmatico, un clima 

antiautoritario e, infine, un clima antropologico: 

 
1. Il clima antidogmatico si rende familiare nella scuola predisponendo un 

«ambiente» che assicuri massima apertura ai processi di socializzazione e di 

alfabetizzazione. La socializzazione intesa come prospettiva educativa in grado 

di garantire l’identità di scuola aperta: verso l’ambiente esterno (la cultura di 

territorio, i genitori, le forze sociali) e verso l’ambiente interno (metodologia 

della classe-interclasse, collettivo degli insegnanti, aggregazione-

                                                 
3 BORGHI L., L’educazione e i suoi problemi, Firenze, La Nuova Italia, 1973, p. 120. 
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disaggregazione dei gruppi degli allievi in rapporto agli interessi e alle attività, 

et. al.). L’alfabetizzazione intesa come prospettiva educativa chiamata ad 

assicurare un duplice irrinunciabile diritto dello scolaro: il diritto alla diversità 

(quindi, al suo molteplice, originale, mobile set di bisogni-interessi cognitivi e 

creativi) e il diritto all’uguaglianza delle opportunità (quindi, all’esigenza, da 

parte del docente, di proporre offerte cognitive e creative capaci di accorciare 

gli scarti culturali di partenza degli allievi: dando di più a chi ha meno). 

 

2. Il clima antiautoritario si rende familiare nella scuola predisponendo un 

«ambiente» contrappuntato da un clima sociale positivo: possibile a partire da 

un’elevata «qualità» delle relazioni fra adulti e fra adulti e ragazzi. 

Quest’ultima richiede, da una parte, un’attenzione continua e competente ai 

segnali inviati dagli alunni stessi e all’emergere dei loro bisogni di sicurezza, 

gratificazione e autostima, e, dall’altra parte, la capacità di attivare forme 

flessibili, interattive e circolari di comunicazione didattica. Stile 

«antiautoritario» da parte dell’insegnante significa dunque capacità di allestire 

un «ambiente» caldo d’amore, ricco di stimoli, dove tutto accolga lo scolaro e 

niente l’ostacoli. Solo così l’infanzia e l’adolescenza potranno ingrandire da 

sole – i propri orizzonti esistenziali (sociali, cognitivi, valoriali). E soprattutto 

potranno piacevolmente soddisfare la propria vorace bocca cognitiva, 

assaporando una scoperta dopo l’altra: scegliendo autonomamente i diversi 

«cibi» educativi (sensorio-percettivi, linguistici, scientifici, grafici e gestuali) 

serviti alla mensa didattica della classe e dell’interclasse. 

 

3. Infine, il clima antropologico si rende familiare (e rispettato) nella scuola 

predisponendo un «ambiente» aperto alla presenza delle molteplici culture 

(fedi, ideologie, etnie) che pulsano nella comunità sociale. In questa direzione, 

l’insegnante ha il compito di costruire duraturi raccordi con i molteplici 

contesti urbani e non-urbani (formali e informali), contribuendo a far sì che 
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questi ultimi siano dalla parte dell’allievo; in grado di assicurare un’autentica 

qualità della vita. Aprire la scuola al territorio significa legittimare le sue 

antropologie, valicare il « plurale» delle sue assiologie. 4 
 

Affrontare la dimensione sessuale a scuola necessita quindi di 

docenti opportunamente professionalizzati. La competenza docente è 

il tema centrale su cui ruota la possibilità di fare informazione e 

educazione sessuale a scuola. Un docente, un insegnante formato a 

adempiere in maniera professionale ai suoi compiti deve possedere 

dei requisiti di base come la ricchezza culturale e la capacità critica e 

di riflessione, come l’atteggiamento scientifico antidogmatico e 

problematico e, non ultima, la coscienza storica. 

Franca Pinto Minerva, individua, inoltre, quattro grandi 

competenze-conoscenze indispensabili per una corretta formazione 

degli insegnanti: 

 
1. Competenze di carattere psico-pedagogico, relative alle dimensioni dello 

sviluppo e alla loro caratterizzazione, alle generali finalità dell’educazione e 

agli specifici obiettivi operativi, sensorio-percettivi, linguistici, scientifici. 

 
2. Conoscenze di carattere socio-antropologico, relative alle determinanti 

ambientali, agli aspetti di condizionamento legati a stereotipi e a pregiudizi 

culturali, ma anche alla ricchezza di riferimenti alla molteplicità di fedi, etnie, 

comportamenti. 

 
                                                 
4 FRABBONI F., L’educazione sessuale a scuola, in: GELLI R. B., Per un’etica della sessualità e dei 
sentimenti, op. cit., pp. 63-64. 
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3. Conoscenze disciplinari, relative ai vari sistemi simbolico-culturali in cui si 

sono storicamente organizzati i prodotti del pensiero umano. 

 
4. Conoscenze didattiche, relative alla capacità di organizzare e gestire le 

variabili implicate nella progettazione educativa (spazi, tempi, strumenti e 

materiali, rapporti con le altre istituzioni dell’extrascuola, con colleghi e gli 

esperti), capacità di progettare e costruire curricoli disciplinari e 

interdisciplinari, capacità di elaborare programmazioni educative e 

programmazioni didattiche (per unità e per progetti), capacità di costruire 

strumenti di osservazione e di valutazione, di utilizzare tecniche didattiche e 

metodologie diversificate e di operare creative integrazioni fra le stesse, di 

assumere regole scientifiche di tipo «sperimentale». 5 

 

                                                 
5 PINTO MINERVA F., La sessualità a scuola e la formazione degli insegnanti, in: GELLI B. R., Per un’etica 
della sessualità e dei sentimenti, op. cit., p. 30. 
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PARLARE DI SESSUUALLITÀ A SCUOLA AI BAMBINI  

QUALE APPROCCIO? 
 

44  
PPAARRLLAARREE  DDII  SSEESSSSUAALIITTÀÀ  AA  SSCCUUOOLLAA  AAII  BBAAMMBBIINNII    

QQUUAALLEE  AAPPPPRROOCCCCIIOO??  

 

 

 

 

uasi tutti siamo colpevoli di un grave crimine nei confronti 

dei bambini. In pratica, da sempre, neghiamo, reprimiamo e 

                                                

Q 
annulliamo la loro sessualità. Fin dal 1959 l’ONU ha adottato una 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo, e nel novembre del 1989 ha 

approvato una Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, 

eppure, da nessuna parte, a meno di voler leggere tra le righe, si parla 

esplicitamente del diritto dei bambini al piacere e alla gioia del sesso, 

non solo da adulti ma proprio in quanto bambini. Nella nostra società 

non è previsto che i bambini siano individui di natura sessuale. 1 

Q 

L’età è uno degli argomenti-pretesto con cui l’adulto si sottrae alle 

richieste e alle curiosità che i bambini mostrano verso il sesso e la 

sessualità. In realtà, non esiste un criterio cronologico preciso in base 

al quale poter stabilire ciò che un bambino deve o non deve sapere 

sulla riproduzione e sul sesso. Se è lui a chiedere vuol dire che è 

pronto: vuol dire che ha visto o udito qualcosa che lo ha incuriosito, 

qualcosa cui non sa dare una spiegazione. Questo, certamente, non 

accade nello stesso modo e nello stesso momento per ogni bambino, 
 

1 WELLS H. M., Giochiamo al dottore, Como, Red Edizioni, 1991, p.11. 
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ognuno ha i suoi ritmi, ma quando la curiosità si manifesta essa va 

riconosciuta. 2 

Se da un lato è opportuno rispettare i ritmi di maturazione di ogni 

bambino e può essere inutile e persino dannoso fornire loro delle 

spiegazioni per cui non sono ancora preparati a coglierne i significati, 

dall’altro, la maniera, spesso indiscriminata, cui i bambini di oggi 

sono esposti a livello d’informazioni (sia normali che devianti), 

impone una presa di coscienza forte da parte della scuola, affinché sia 

in grado di offrire spazi educativi in cui i bambini possano esprimere 

liberamente le proprie esigenze e le proprie curiosità. 

 L’essenziale per il bambino non è essere perfettamente informato 

sui vari aspetti della vita sessuale e amorosa degli adulti e sui 

meccanismi della riproduzione, quanto sapere di essere autorizzato ad 

avere delle informazioni in quel campo e poter tranquillamente 

parlare, senza vergogna o imbarazzo. 

La scuola, deve trovare la forza di affermare che i bambini sono 

esseri sensuali, cioè capaci di apprezzare e ricercare il piacere fisico, e 

che hanno il diritto di vivere la ricchezza della propria sessualità fin 

da bambini e di vivere in un mondo sessuato e sensuale senza sensi di 

colpa e paure. Ciò è in qualche modo confermato dalle modalità di 

crescita del bambino, dalla nascita sino all’ingresso nel periodo 

adolescenziale: 
 

                                                 
2 OLIVIERO FERRARIS A., Prefazione a: USLANDER A., WEISS C., Le domande sul sesso, Teramo, Giunti 
Lisciani Editori, 1993, p. 5.  
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«Quando il bambino nasce, non distingue il mondo esterno come separato da 

se stesso. Per lui esiste solo un microcosmo che vive come un tutto con sé: lui e 

il mondo sono la stessa cosa. Questo microcosmo comincia ad ampliarsi già nei 

primi giorni di vita, quando dentro il suo orizzonte vengono compresi l’odore 

del latte, il seno, le braccia, e più avanti il volto della mamma e di chi si occupa 

di lui. Queste modificazioni comportano però anche la messa in crisi 

dell’equilibrio e della sicurezza di questo suo piccolo mondo esclusivo. Il 

contatto morbido e protettivo con la madre permette di affrontare positivamente 

questa prima prova di vita: il latte della mamma che il bambino succhia è la 

prima cosa buona che coglie dal mondo. E’ anche la prima comunicazione 

positiva col mondo e il latte, o meglio il cibo, rimarrà per tutta la vita un modo 

importante per comunicare i propri bisogni o le proprie soddisfazioni, 

soprattutto, ma non solo, con la madre.   

In questo periodo dunque la principale fonte di benessere, cioè di 

gratificazione, viene dal nutrirsi, dal sentire i sapori attraverso la sensibilità 

gustativa, la bocca, e nel sentire la pancia piena. 

Successivamente, man mano che fa esperienza, si accorge che la mamma 

“buona” che gli dà il latte, cioè che gli dà il benessere e l’accudisce, è la stessa 

persona “cattiva” che con le sue assenze lo fa star male. A questo punto 

riversare col pianto i propri disagi interiori sulla mamma diviene pericoloso: il 

bambino ha paura che questo possa allontanare, distruggere, e quindi fargli 

perdere colei che gli permette di soddisfare la sua necessità di star bene e che 

lui sente di amare. Può, al contrario, scegliere di tenersi dentro il malessere e 

soffrire al posto della mamma. E’ questo il primo momento in cui si può dire 

che il bambino sta imparando a pensare e a scegliere di soffrire per e in attesa 

di qualcosa di buono che verrà. E’ una tappa obbligata della crescita emotiva 

che si instaura precocemente, già dopo i primissimi mesi, e dal cui buon 

superamento dipende molta parte della vita emotiva seguente e quella capacità 

di sopportare che sarà così determinante per superare bene i drammi 
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dell’adolescenza e comunque, in generale, nel permettere una buona qualità 

della vita. Perché un bambino cresca emotivamente e impari come stare al 

mondo deve vivere queste prime esperienze, e se accade che dimostri di soffrire 

non è detto che stia necessariamente facendo una cattiva esperienza. Per 

esempio, è necessario che il bambino pianga per poter imparare a smettere di 

piangere. Le esperienze devono però anche essere sempre tollerabili, proprio 

perché l’essere umano deve imparare che il dolore è affrontabile e superabile. 

Successivamente il bambino si accorge del piacere della “cacca”: si accorge 

cioè che può trarre piacere anche dal trattenere o dall’espellere urine e feci. Si 

accorge che il controllo di queste funzioni è fonte di soddisfazione e sposta 

l’interesse dalla bocca alle funzioni evacuative. Tutto ciò trova riscontro anche 

nell’approvazione e disapprovazione di mamma e papà, che potranno quindi 

utilizzare il fatto che il bambino abbia scoperto questa nuova fonte di piacere, 

questo nuovo interesse, per educarlo al controllo cosciente. La bocca e il 

controllo evacuativo come fonti di piacere sono di fatto le prime tappe 

dell’esperienza sessuale dell’individuo […] Dopo due anni, progressivamente, 

e fino circa al termine della scuola materna, la principale fonte di piacere si 

sposta dal controllo della cacca alla stimolazione dei propri genitali. In questo 

stesso periodo, più esattamente dai tre ai sei anni, il bambino comincia a 

guardarsi attorno con particolare curiosità e scopre gli altri; fra questi il papà, 

che aveva già iniziato a conoscere e a cui vuole già bene, ha una particolare 

caratteristica: sta anche lui con la mamma, a volte sta con la mamma al posto 

suo…gli ruba l’amore della mamma. Questa scoperta avviene appunto nel 

momento in cui il bambino è particolarmente interessato ai suoi genitali: si 

accorge che sono come quelli del papà, lì tocca e si accorge che questo gli dà 

piacere. Tutto ciò accresce la sua gelosia che diventa drammaticamente rivalità 

nei confronti del padre […] ma papà, lui lo sente, è anche quella persona 

rassicurante e protettiva alla quale è pur legato da affetto profondo, e questa 

contraddizione lo precipita nello sconforto. Anche le bambine in questo periodo 
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si interessano ai propri genitali, e trovano così conferma di essere fatte come la 

mamma: per loro la situazione è emotivamente ancora più difficile, perché per 

conquistare l’amore del padre devono cercare di eliminare dalla competizione 

la mamma. Però con la mamma, durante i primi mesi di vita, hanno stabilito un 

indimenticabile legame affettivo e sentono di avere ancora tanto bisogno di lei. 

L’impossibilità di competere con il più forte genitore li costringe a 

rassegnarsi a sopportare il dolore della frustrazione. Trovano poi una via 

d’uscita identificandosi rispettivamente col padre, e imparando da lui a fare 

l’uomo, o con la madre, e imparando da lei a fare la donna. 

Questo è, in breve, ciò che va sotto il nome di conflitto edipico, da cui deriva 

quel legame privilegiato figlio/madre e figlia/padre e la tensione nei confronti 

dei rivali dello stesso sesso. Il conflitto edipico pur risolto in età infantile, 

ritorna per ognuno di noi in momenti diversi della vita e in modo molto 

evidente durante l’adolescenza si trova all’origine di importanti turbamenti 

affettivi. Da questa esperienza il bambino rafforza la sua capacità di 

sopportare le frustrazioni, si conferma nell’identità sessuale e inizia a seguire, 

osservando il genitore dello stesso sesso, il modello su cui costruire il proprio 

modo di stare al mondo. […] Nel periodo delle elementari i bambini iniziano a 

trovare piacere soprattutto nello stare con gli altri, in particolare con i 

coetanei; le vecchie fonti di gratificazioni vengono ancora una volta superate 

dalla nuova esigenza di socializzazione. 

Durante tutta l’infanzia, in tutti i momenti difficili e non solo in quelli, la 

necessità del bambino è di avere la sicurezza dell’affetto, la sicurezza di una 

famiglia stabile da sentire dietro alle spalle come qualcosa che lo sostiene e gli 

permette di reggere». 3 

 

                                                 
3 D’AGOSTINI G., Psicologia dell’adolescenza, Bussolengo (VR), EBLA Studio Editoriale, 1996, pp. 16-21. 
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Se c’è accordo sul principio che i bambini hanno il diritto di essere 

messi nella condizione di poter esprimere i propri bisogni e le proprie 

curiosità, vi è il dovere della società adulta di dar loro risposte oneste 

e sincere. A questo punto, ci si può chiedere come la scuola possa 

elargire ai bambini programmi di educazione sessuale che non siano 

semplicemente corsi specialistici. Come può, la scuola, predisporre 

contesti formativi che diano ai bambini l’opportunità di discutere e 

fare domande su tutti gli aspetti del comportamento umano? 

Fondamentalmente, la scuola ha la possibilità di offrire spazi di 

comunicazione creativa (in cui poter introdurre programmi di 

educazione sessuale per bambini), è nella sua natura, è nelle sue 

potenzialità, è nei compiti che la società le ha affidato. La scuola 

dovrebbe inserire questi programmi in un contesto caratterizzato da 

un continuo e completo processo comunicativo fra adulto e bambino e 

fra bambino e bambino, un contesto caratterizzato da rapporti sinceri, 

onesti e rispettosi del prossimo. 

L’educazione sessuale diventa piena di significati per i bambini 

solo quando si riferisce ai loro bisogni, interessi e ansie. Un 

programma di educazione sessuale dovrebbe incoraggiare ogni 

bambino a discutere di qualsiasi cosa lo interessi, lo attragga e lo 

riguardi, anche se si tratta della perdita di un dente da latte o della 

perdita di un bimbo non nato in famiglia.  

Dal momento, poi, che l’educazione sessuale investe il campo dei 

sentimenti e delle relazioni umane, può aiutare i fanciulli a diventare 

più sensibili ai bisogni degli altri, può aiutarli a capire come le loro 
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parole e le loro azioni investono i sentimenti e il comportamento di 

quelli che li circondano.  

Idealmente l’educazione sessuale a scuola dovrebbe essere un 

progetto collettivo, grazie al quale i bambini imparano a rispettare e 

ad apprezzare le differenze fra loro e grazie al quale diventano più 

consapevoli delle somiglianze. 4 

Praticamente, parlare con i bambini, di sessualità a scuola significa 

in primo luogo promuovere un contesto comunicativo, in ambito 

educativo-didattico, capace di attivare la creatività, l’espressività e la 

motivazione dei bambini, affinché essi possano esprimere liberamente 

e tranquillamente i propri pensieri, i propri stati d’animo, le proprie 

tensioni ecc.  

In secondo luogo, fare educazione sessuale con i bambini significa 

sia impartire corrette informazioni che, allo stesso tempo, cercare di 

portare i bambini a comprendere e accettare la propria sessualità e il 

proprio ruolo come maschi e come femmine e, cosa più importante, 

come esseri umani, all’interno della struttura della famiglia, del 

gruppo dei coetanei, e della società. 

Il modello educativo da preferire è quello della pedagogia 

dell’ascolto, del dialogo e della discussione. Per quanto riguarda il 

metodo più idoneo, è consigliabile il lavoro per piccoli gruppi, che si 

struttura in una conversazione assai varia fra un piccolo gruppo di 

bambini e una guida adulta (con l’ausilio di tutto quel materiale 

didattico che può liberare le capacità espressive dei bambini). 

                                                 
4 USLANDER A., WEISS C., Le domande sul sesso, op. cit., pp. 11-12. 
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L’ambiente educativo deve essere caldo e accogliente e deve creare 

un’atmosfera rilassata e confortevole che permetta di discutere di 

materia sessuale naturalmente. I bambini, devono essere messi nella 

condizione di affrontare qualsiasi argomento che per loro abbia 

importanza e che susciti la loro naturale motivazione ad apprendere e 

a conoscere.  

Dal punto di vista pratico, i bambini dai tre ai cinque anni, 

cominciano ad avere linguaggi adeguati, ad imparare bene alcuni 

elementi importanti del corpo. Scoprono le differenze sessuali, sono 

affascinati dal mistero della gravidanza e del parto. L’educatore avrà 

il compito di: 

- Spiegare loro, nel modo più semplice, le differenze anatomiche tra 

maschi e femmine. Bisogna insegnare il meccanismo della 

fecondazione e del parto, bisogna, in altre parole, saper comunicare 

con loro serenamente su tutto ciò che li incuriosisce (tenendo anche 

conto che cominciando ad appassionarsi alla TV hanno tante 

occasioni quotidiane per rinnovare la loro curiosità e voglia di 

sapere). 

- Spiegare anche i meccanismi dell’amore, soprattutto del fare 

l’amore. Con termini semplici, prendendo esempio dal 

comportamento genitoriale, è bene avvicinare i bambini, 

progressivamente, alla scoperta di codici di comportamento che 

caratterizzano le persone che, al di fuori della famiglia, decidono di 

stare insieme e di volersi bene. 
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Già intorno ai sette anni i comportamenti sessuali cominciano ad 

essere maggiormente legati all'apprendimento: si imitano di più i 

comportamenti degli adulti che appartengono al proprio genere 

sessuale, si comprendono meglio i significati attribuiti al sesso, ai 

rapporti sessuali e al piacere, c'è la possibilità di strutturare, grazie 

alla crescita cognitiva, ragionamenti più articolati e comprensioni più 

adeguate senza lasciarsi guidare dal solo istinto. Il comportamento 

sessuale esiste, quindi, ma, in realtà, è molto mascherato, e si 

manifesta nei giochi, nei comportamenti corporei un po' imbarazzati 

(ragazzini che si spintonano verso le coetanee, ragazze che 

cominciano a creare i loro primi gruppi parlottando dei compagni, 

ecc.). Tuttavia i maggiori sforzi sono concentrati nella costruzione di 

gruppi di soggetti appartenenti allo stesso sesso. E' qui che le 

ragazzine cercano l'amica del cuore e i ragazzini il loro migliore 

amico. 

E' una ricerca del branco, all'interno del quale è possibile strutturare 

quelle certezze di appartenenza sessuale e quelle sicurezze, di cui un 

essere umano (non più bambino ma non ancora ragazzino) ha assoluto 

bisogno. E' molto importante fare in modo che i ragazzi: 

- Conoscano i meccanismi di attrazione tra maschi e femmine.  

- Sviluppino conoscenze adeguate sui rapporti tra i sessi.  

- Attribuiscano un significato ai contatti sessuali e ai rapporti 

sessuali.  

- Sappiano interpretare bene ciò che vedono nei messaggi 

pubblicitari, in Tv, ecc. 
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- Sappiano difendersi da eventuali forme di abuso da parte di un 

adulto. 

- Conoscano bene i meccanismi della fecondazione, della 

gravidanza e del parto.  

Il periodo dai sette agli undici anni costituisce, poi, la base di 

partenza per il più grosso e improvviso cambiamento dell'intera vita 

umana (e non solo in ambito sessuale): la pubertà. E' necessario, nella 

scuola media inferiore ma anche nell'ultimo anno della scuola 

elementare: 

- Dare a ragazze e ragazzi una conoscenza su tutto ciò che presto 

cambierà dal punto di vista corporeo. Ciò significa, parlare dello 

sviluppo fisiologico del maschio e della femmina dalla nascita alla 

pubertà e dei cambiamenti biologici ed emotivi che capitano durante 

la pubertà. 

- Fornire informazioni sulla storia della riproduzione e la nascita 

sia nell’essere umano sia negli altri animali. 

- Fornire informazioni sul menarca (la prima mestruazione), sulle 

polluzioni notturne, sui riflessi sessuali (erezione, per la prima volta 

seguita dalla eiaculazione, ad esempio). 

- Concedere tempo e spazio ai primi sentimenti sessuali, in 

particolare sull'attrazione tra i sessi.  

- Fornire informazioni sulla masturbazione, sui rapporti sessuali e 

sul loro significato non solo in termini di piacere ma anche come 

relazione tra i sessi. 
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- Dare alle ragazze e ai ragazzi delle possibilità per parlare tra di 

loro (cosa che spontaneamente non fanno per un eccesso di 

imbarazzo) di argomenti sessuali. 

- Aiutarli ad avere una piacevole esperienza del corpo che cambia, 

per favorire non solo l'accettazione di sé ma anche per evitare tutti i 

problemi che uno schema corporeo non accettato porta con sé 

(disturbi alimentari, depressioni, ecc.).  

Muoversi in questo universo così complicato, così dinamico, come 

quello infantile non è semplice per il maestro, l’insegnante o 

l’educatore. L’aspetto fondamentale riguarda la capacità della scuola 

di presentarsi come luogo idoneo alla liberazione delle capacità 

espressive e creative dei bambini. La naturale curiosità dei fanciulli 

deve essere soddisfatta pienamente e i bambini devono trovare 

nell’insegnante un punto di riferimento importante a cui confidare 

dubbi, paure, sensazioni ed emozioni.  

In un contesto educativo caratterizzato dalla libertà di 

comunicazione e di espressione, il ruolo della guida adulta assunto 

dall’insegnante, coinciderà soprattutto con il ruolo di moderatore e 

ascoltatore, continuamente immerso nella realtà infantile. 

L’insegnante piuttosto che cercare di insegnare le proprie conoscenze 

e la propria esperienza, sarà sempre aperto e ricettivo verso i bambini 

e verso la loro voglia di mettere in comune i loro pensieri e le loro 

esperienze. Per poter fare ciò è fondamentale che l’insegnante cancelli 

dalla propria mente i preconcetti che si potrebbero avere sia nei 
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confronti del sesso e della sessualità, ma anche nei confronti dei 

fanciulli e della loro capacità di apprendere in classe. 5 

In primo luogo bisognerà cercare di conoscere a fondo i bambini, 

cercare di coglierne la personalità, per poi adattare il lavoro educativo 

alle esigenze, agli interessi, alle curiosità del bambino. 

 
«Non c’è da andare lontano per cogliere la personalità del fanciullo, in tutta 

la sua ricchezza e concretezza. Basta che il ragazzo veda nella scuola il suo 

«ambiente di vita», in cui egli non deve interrompere niente di quel che faceva 

prima, ma in cui, anzi, egli può giocare, drammatizzare, esprimersi in forma 

nuova e varia, sotto la guida del maestro che stimola e suggerisce. Basta 

ch’egli sia aiutato ad «aprirsi», a comunicare; tutto quel che il fanciullo è, tutta 

la sua esperienza, verrà fuori senza residui». 6 

 

Sappiamo bene che la maggior parte degl’interessi che i bambini 

manifestano, dipendono dalla storia personale di ciascuno, la quale è 

condizionata fin dall’atto della nascita da un insieme di fattori sociali 

più o meno incontrollati: 

 
«In altre parole, il fanciullo ci porta a scuola abiti negativi, interessi limitati 

e senza sbocco, pregiudizi, vizi e cattive tendenze, che derivano in massima 

parte da influenze ambientali». 7 

 

Le tematiche inerenti la sessualità non esulano da questo discorso, 

anzi, al contrario, nella maggior parte dei casi sono un tipico esempio 
                                                 
5 USLANDER A., WEISS C., Le domande sul sesso, op. cit., pp. 15-16. 
6 CIARI B., Le nuove tecniche didattiche, op. cit., p. 11. 
7 CIARI B., id., p. 40. 
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di argomenti fortemente legati ai pregiudizi e alle influenze 

ambientali. Per ovviare a questo inconveniente, si tratta di 

promuovere una vita comune di attività, lotte, fruizioni culturali ed 

emotive, in cui il bambino possa partecipare per intero, e prima di 

tutto con le sue capacità sensorio-motrici, emotive ed affettive. 8 

Creare un contesto cooperativo, di cui il dialogo, la discussione, la 

comprensione, l’ascolto, il gioco e la comunicazione siano i perni 

centrali, significa mettere il bambino nella condizione ideale per 

potersi esprimere liberamente, mettere il bambino nella condizione di 

porre domande, di aprirsi liberamente al maestro, di esprimere le 

proprie curiosità. In questo clima, l’insegnante potrà introdurre i temi 

inerenti la sessualità, in modo graduale, collegandoli agli interessi dei 

fanciulli, tramite l’ausilio di tutte quelle metodologie che possono 

servire a rendere l’insegnamento/apprendimento sempre creativo e 

dinamico, mai monotono. 

In questo contesto, parlare di sesso e di sessualità non sarà 

complicato, perché l’insegnante potrà collegare questi temi sia alla 

varietà dell’esperienza quotidiana in classe e sia alla sete di 

conoscenza dei fanciulli. Egli potrà dissetarli con una bevanda 

frizzante, ricca di contenuti; dissentante per il fatto di essere 

necessaria alla soddisfazione di bisogni di conoscenza che nascono 

dall’intimo, dal profondo di ogni fanciullo. 

                                                 
8 CIARI B., Le nuove tecniche didattiche, op. cit., p. 42. 
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PARLARE DI SESSUALIITÀ A SCUOLA AGLI ADOLESCENTI 

QUALE APPROCCIO? 
 

55  
PPAARRLLAARREE  DDII  SSEESSSSUUAALLITTÀÀ  AA  SSCCUUOOLLAA  AAGGLLII  AADDOOLLEESSCCEENNTTII  

QQUUAALLEE  AAPPPPRROOCCCCIIOO??  

 

 

 

L 
 

a sessualità umana, così tanto influenzata dai fattori culturali, 

si esprime soprattutto in una dimensione simbolica, fatta di 

allusioni, di ambiguità, di paradossi. Essa passa attraverso ciò che è 

appena intravisto, appena accennato, appena mostrato.   

L 
Il linguaggio tecnico che normalmente si utilizza per i corsi di 

educazione sessuale, soprattutto portati avanti da esperti che tentano 

di rendere trasparente la realtà, ha invece, spesso, l’effetto di 

devitalizzare l’universo simbolico in cui essa è iscritta, per cui alla 

fine dice sulla sessualità, ma non della sessualità e consente più un 

sapere che un conoscere.  

Cosa accadrebbe se l’educazione sessuale fosse affidata ad un 

linguaggio osceno, ad immagini pornografiche la cui crudezza e 

immediatezza non lascino spazio a mascheramenti? Accadrebbe 

esattamente la stessa cosa: il linguaggio pornografico o osceno, così 

come quello meramente tecnico riescono noiosi, al pari di qualsiasi 

istruzione per l’uso, salvo che chi li ascolta non riesca a ri-

simbolizzarli in modo personale, capace di attivare la fantasia. Si 

tratta, infatti, di due linguaggi in cui vi è assoluta coincidenza fra ciò 
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che si dice e ciò che si vuole dire, fra rappresentante e rappresentato, 

tralasciando qualsiasi allusione. Dunque, perché vi sia attenzione da 

parte di chi ascolta, perché vi sia pregnanza educativa, non si può che 

evitare, nell’educazione sessuale, sia l’uno sia l’altro tipo di 

rappresentazione della sessualità.  

Non esiste tuttavia un linguaggio ideale; il linguaggio per 

l’educazione sessuale non è una ricetta tradizionale che serve per 

preparare sempre la stessa torta: gli educatori devono mettersi in 

sintonia con i bisogni e l’esperienza interiore di chi ascolta, 

adeguando il linguaggio alle persone, alle situazioni, alle condizioni 

in cui si opera, tentando di ridimensionare quello iato che spesso si 

riscontra fra i termini asettici del linguaggio tecnico e quelli fin 

troppo fantasiosi degli educandi. L’educatore dovrebbe essere sempre 

in grado di creare ricette linguistiche sempre nuove, innovando 

costantemente le proprie capacità dialettiche. Il dinamismo dovrebbe 

essere la sua dote migliore. 

Il linguaggio dinamico potrebbe, in ogni modo, caratterizzarsi per 

la sua capacità di inserirsi in maniera mutevole nella molteplicità 

delle esigenze dell’educando. In tal senso, il linguaggio dinamico 

dovrebbe essere in grado di: 

 
1. Comunicare ai ragazzi in funzione dell’età, quindi essere in grado di tenere 

conto degli strumenti cognitivo-concettuali da loro posseduti. 

 

2. Descrivere oggettivamente sia gli organi sessuali, ma anche i rapporti e le 

modalità di rapporto. 
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3. Accogliere gli aspetti individuali della sessualità di ciascuno e far fronte 

alle sue preoccupazioni e alle sue curiosità. 

 

4. Veicolare la “fantasmatizzazione” della sessualità del singolo e della 

collettività.  

 

5. Mediare i rapporti fra sessualità adulta, infantile, e adolescenziale, facendo 

in modo che gli adulti non si spaventino per la sessualità dei loro figli e per la 

loro manifestazione. 1 

 

Dal punto di vista pratico-operativo, vi sono almeno tre possibili 

approcci all’istruzione-educazione sessuale a scuola: 

1. L’indirizzo informativo/scientifico, teso a fornire elementi 

conoscitivi, rivolto alla sfera cognitiva delle persone, con esclusione 

del mondo delle emozioni, dei vissuti legati al corpo e al rapporto con 

l’altro, senza i quali l’educazione sessuale rischia di diventare un 

arido elenco di apparati e funzioni.  

2. L’approccio conservatore o libertario, in cui l’obiettivo principale 

è trasmettere ai ragazzi i propri valori che fanno riferimento ad un 

modello socioculturale.  

3. L’approccio fenomenologico, che vede il ruolo educativo come 

stimolo per aiutare ad effettuare un analisi critica dei valori culturali e 

ad appropriarsi di informazioni e conoscenze, al fine di effettuare 

scelte personali responsabili. 
                                                 
1 PODDESU A., Gli equivoci sull’educazione sessuale, in: “Aree”, Periodico dell’Associazione Regionale Età 
Evolutiva, op. cit., p. 9. 
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Tra questi l’educazione sessuale a scuola dovrebbe seguire un 

approccio capace di integrare la metodologia informativo/scientifica e 

la metodologia fenomenologica, in un contesto comunicativo 

dinamico, capace di offrire contenuti in grado di motivare 

l’apprendimento. 

L’educatore, infatti, tramite l’approccio fenomenologico potrà 

accedere e comprendere la particolare visione del mondo e il processo 

di costruzione di senso operato dall’educando e, nel contempo, saprà 

utilizzare le proprie conoscenze scientifiche per esporre le tematiche 

educative inerenti la sessualità, senza incorrere nel rischio di cadere 

nei blocchi comunicativi tipici di argomenti che, come il sesso, 

investono l’intimità più profonda dell’essere umano. 

L’educatore che adotta l’approccio fenomenologico nella 

educazione sessuale, prende atto del fatto che la visione del mondo 

del soggetto procede costantemente attraverso due direzioni e cioè, 

dalla sua relazione con il reale attribuendogli significati e dal suo 

essere in relazione con altri soggetti rispetto al mondo. In base a ciò 

l’educatore fonderà i suoi scambi con il soggetto su un sapere 

condiviso assumendo, comunque, un proprio e personale punto di 

vista circa ciò che nel mondo ha valore e senso, mentre l’educando, 

dal canto suo, potrà confermare le interpretazioni condivise, ma anche 

discostarsene, rifiutarle o proporre di nuove attraverso un processo di 

mediazione continua. 
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Lo strumento fondamentale, che permette all’educatore di cogliere 

la particolare visione del mondo di un soggetto, è l’empatia, cioè la 

capacità di cogliere a pieno l’esperienza dell’altro. 

 Secondo Bertolini [1958; 1988; 1992] i principi essenziali di un 

approccio fenomenologico all’educazione sono: 

 
1. La centralità del soggetto e dei processi attraverso cui egli percepisce, fa 

proprie, investe e svuota di senso le proprie condizioni di esistenza. 

 

2. Il comportamento è frutto di un insieme di interazioni simboliche e pratiche 

intersoggettive e in base a ciò è opportuno riflettere sul “contributo soggettivo 

nella costruzione di attribuzioni di significato (o di senso) di ciascun soggetto”. 

 

3. Il soggetto è artefice della costruzione del proprio modello di 

interpretazione del mondo e di azione nel mondo. 

 

4. Qualsiasi individuo è portatore di un particolare contributo soggettivo cioè 

di una capacità di investire di senso il reale che non appare mai globalmente 

determinato da pressioni e costrizioni esterne a lui.  2 

 

Dunque, prendere coscienza del fatto che un soggetto è portatore di 

un particolare contributo soggettivo, cioè di una capacità di investire 

di senso il reale e che in base alla sua interpretazione della realtà, egli 

agisce di conseguenza in essa, porta l’educatore a considerare ogni 

comportamento come una forma di agire comunicativo. Se ogni 

                                                 
2 BASSA POROPAT M. T., LAURIA F., Professione educatore, op. cit., p. 111. 
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comportamento è una comunicazione, l’abilità dell’educatore consiste 

nell’attivare un approccio interpretativo, che non miri a spiegare i 

comportamenti, ma a estrapolare, da questi, le tracce della particolare 

visione del mondo in base a cui un soggetto interpreta la realtà e 

progetta la sua esistenza. L’educatore opterà per un agire orientato 

alla comprensione, con l’intento chiaramente espresso di favorire lo 

scambio e la comunicazione tramite precise tecniche di discussione e 

di cooperazione. 

Fondamentale diventa la comprensione della storia personale del 

discente. L’educatore deve operare un’attenta raccolta di informazioni 

che gli consenta di ricostruire il contesto oggettivo e le caratteristiche 

del mondo percepito dal soggetto.  

Ciò è basilare per un percorso educativo che voglia adattarsi alle 

capacità e alle possibilità dell’allievo. Ogni progetto educativo 

intenzionale, infatti, deve ancorarsi al vissuto e alle esperienze 

elaborate dal soggetto all’interno del proprio ambiente vitale e del 

clima che lo caratterizza. 

Da questo momento entra in scena la capacità entropatica 

dell’insegnante, cioè la capacità di cogliere la visione del mondo del 

soggetto partendo dai motivi causali (le interpretazioni che il soggetto 

da degli avvenimenti) e dai motivi finali del comportamento in modo 

da ristrutturare l’intervento educativo.  

Attraverso l’entropatia è possibile costruire delle strategie educative 

che puntino ai seguenti aspetti: 
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- Dilatare il campo di esperienza (creare dei contesti educativi 

pedagogicamente fondati).  

- Colmare ogni carenza (di tipo affettivo, materiale e formativo) 

attraverso pratiche di restituzione come: la costruzione di un 

ambiente dignitoso; la costruzione di tutta una serie di gratificazioni; 

la costruzione di esperienze che favoriscano la nascita di un gusto 

estetico; la possibilità di intrecciare le esperienze; la possibilità di 

educare alla complessità (cioè al senso dell’impegno e 

responsabilità); la possibilità di sperimentare la cooperazione tra i 

soggetti attraverso forme di aiuto reciproco 

Le implicazioni di questo approccio, nell’ambito dell’educazione 

sessuale, sono evidenti. L’educatore dovrà sempre far riferimento al 

soggetto, cercare di interpretare le sue sensazioni, proporre dei 

contenuti che siano in sintonia con i suoi bisogni, con i suoi interessi e 

con le sue motivazioni. La comunicazione e il dialogo saranno 

costantemente presenti in questo rapporto educativo, e costantemente 

l’educatore sarà in grado di fornire la propria esperienza per la 

crescita e la maturazione psico-fisica dell’educando. 

In questo quadro educativo, l’obiettivo dell’educazione sessuale 

consiste nel favorire la consapevole gestione delle proprie pulsioni e 

la capacità di progettarsi in relazione alle possibili scelte, 

responsabilità, espressioni creative e comunicative. Non ci si deve 

muovere da verità precostituite o da modelli prefissati, ma dalla 

considerazione delle potenzialità da sviluppare, pensando la sessualità 

come un valore positivo, parte integrante della identità personale e 
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non disgiunta dagli altri fattori di personalità, in pratica quelli 

intellettivi, affettivi e morali.  

Parlare di educazione sessuale non significa addestrare, ma 

allenare a pensare, a ragionare, a comunicare, a mettersi in 

relazione. Agli allievi non vanno insegnati, semplicemente e 

unicamente, dati o fatti ma vanno forniti strumenti che consentano 

una migliore comprensione ed interpretazione delle situazioni relative 

alla sessualità. Non vi sono norme da trasmettere, ma un aiuto a 

valorizzare la dimensione sessuale di ciascuno e a creare un terreno 

favorevole per cui ognuno possa costruirsi il proprio progetto 

esistenziale nella libertà e nelle responsabilità, intese come 

consapevolezza delle conseguenze delle proprie scelte e come rispetto 

della libertà dell’altro.  

La finalità dell’educazione sessuale, così strutturata, è quella di 

produrre un cambiamento nei comportamenti che appaiono inadeguati 

(rispetto ai principi di libertà di ciascuno, di rispetto per se stessi e per 

gli altri), e supportare l’educando rispetto alle difficoltà connesse alla 

fase di transizione che sta attraversando. I progetti devono avere 

obiettivi verificabili, che permettano quanto più possibile di 

avvicinarsi alle finalità definite, consapevoli che stiamo superando 

alcuni gradini di una scala immaginaria di cui non ci sarà mai 

possibile definire l’intero percorso.  

Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi non deve essere fine a se 

stesso, ma finalizzato a produrre quei cambiamenti sul piano affettivo 
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(atteggiamenti, opinioni, emozioni) che possono poi favorire 

l’assunzione dei comportamenti desiderati.  

L’apprendimento è facilitato quando lo studente partecipa 

responsabilmente al processo educativo, se è parte attiva del processo, 

se sceglie le direzioni in cui muoversi, formula i problemi, è 

impegnato nella ricerca rispetto a tematiche per lui rilevanti. Per 

questo, anche nella educazione sessuale sarebbe bene che la scelta dei 

temi da affrontare sia lasciata in modo prioritario ai ragazzi e si 

privilegino tutte le attività e proposte che favoriscono una 

partecipazione attiva degli studenti.  

In ogni caso gli argomenti (differenze tra i sessi, la pubertà, la 

mestruazione, l’eiaculazione, la masturbazione, il rapporto sessuale, 

l’impotenza, la verginità, l’omosessualità, il matrimonio, il divorzio, 

l’aborto, le malattie a trasmissione sessuale, lo stupro, la pedofilia, la 

contraccezione, ecc.) devono essere trattati in un clima educativo 

sereno, connotato dalle possibilità democratiche offerte dal lavoro di 

gruppo e dalla discussione in classe. Gli allievi devono essere messi 

nella condizione di sentirsi ascoltati, compresi, aiutati. L’educatore 

dovrà attuare la sospensione del giudizio, in altre parole dovrà 

liberarsi delle sue convinzioni preconcette, dei suoi pregiudizi e dei 

sui giudizi di valore, etici e morali. Solo così facendo, egli saprà porsi 

come ascoltatore attivo delle esigenze espresse e non espresse degli 

allievi; solo in questo modo saprà entrare nell’animo degli educandi e 

godere della fiducia indispensabile in ogni rapporto educativo basato 

sulla libera e democratica partecipazione dei soggetti coinvolti. 
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Fondamentale diventa il modo in cui l’insegnante percepisce 

l’adolescenza, e, di conseguenza, le modalità attraverso le quali si 

rapporta ad essa. 

L’educatore deve concepire l’adolescenza non come una malattia 

da curare ma come un tempo difficile, segnato dall’incertezza, un 

tempo che per svolgersi ha bisogno di spazi che lo contengano, di 

punti di riferimento, di aiuti.  

In questo periodo della vita il mondo familiare perde il suo primato 

e il ragazzo ricerca nuovi modelli e nuovi ideali; afferma 

l’opposizione all’autorità e a ogni forma di gerarchia, investe risorse 

nel gruppo dei pari, dove trova rispecchiata la propria condizione 

esistenziale. In questo periodo si abbandonano le sicurezze costruite 

nell’infanzia per cercarne di nuove che non siano più lo specchio 

dell’immagine dei genitori, ma il frutto della propria originale 

esperienza. 

La crisi dell’adolescente, anche dal punto di vista sessuale, diviene 

una sfida alla capacità e all’intelligenza degli educatori, alla loro 

capacità di capire ed organizzare una risposta appropriata. 

Gli adolescenti sentono, per la prima volta, molto forte, la forza 

dell’impulso sessuale. Sono spinti da una gran curiosità di provare, 

ma hanno anche paura dei cambiamenti. Si preoccupano per le 

sensazioni che non riescono a capire, temono di non essere 

abbastanza bravi o attraenti, e hanno parecchie difficoltà nel fissarsi 

dei limiti. Trovano difficile parlare con gli altri, e si preoccupano 

delle reazioni dei loro genitori. Tutte queste componenti 
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contribuiscono a creare una situazione di pericolosità: i guai che ne 

derivano vanno da una gravidanza indesiderata e totale promiscuità da 

un canto, all’eccessiva timidezza, remissività e senso di colpa 

dall’altro, che possono danneggiare per sempre, e spesso 

irrimediabilmente, i rapporti con gli altri. 3 

L’educatore dovrà interpretare questi stati d’animo, concepire dei 

contesti educativi che non opprimano l’educando, ma che diano 

possibilità creative di libera comunicazione e di apprendimento 

dinamico. La sessualità deve essere concepita come un evoluzione 

naturale e positiva che ciascuno di noi deve comprendere, accettare e 

concepire come parte fondante della propria personalità. L’insegnante 

dovrà operare affinché l’adolescente riesca ad acquisire tutta una serie 

di capacità, alla fine di questo complicato e meraviglioso processo di 

trasformazione dall’infanzia all’età adulta. Queste capacità sono: 

 
- Avere stabilito rapporti nuovi e più maturi con i coetanei di entrambi i sessi. 

- Avere acquisito comportamenti adeguati al ruolo sessuale. 

- Avere accettato il proprio corpo adulto e saperlo usare in modo efficiente. 

- Avere raggiunto indipendenza emotiva dai genitori e dagli adulti. 

- Avere assunto la responsabilità della propria ulteriore crescita. 

- Avere definito un’idea di vita e un proprio ruolo nel mondo e agire 

coerentemente. 

- Essere capace di ragionare per ipotesi e impostare le proprie attività future. 

- Desiderare di raggiungere un’indipendenza economica. 

- Desiderare di abitare fuori casa. 

- Avere scelto e prepararsi per un’occupazione. 
                                                 
3 COMFORT A., COMFORT J., I fatti dell’amore, Milano, Bompiani, 1979, p. 10. 
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- Desiderare e raggiungere un comportamento socialmente responsabile. 

- Avere definito il proprio sistema etico come guida al comportamento.  

- Avere conquistato la capacità di maturare e di amare. 4 

 

L’adolescenza è quindi un periodo molto difficile, dove lo sviluppo 

fisico va di pari passo con quello psicologico e i ragazzi si trovano 

ben presto a dover fare i conti con problemi di tutti i tipi. Tra questi, 

uno dei più importanti è la dimensione sessuale; quindi le possibilità 

di istruire e educare i ragazzi alla sessualità diviene un’impellente 

necessità della scuola. 

La scuola deve essere in grado di fornire una maggiore 

elaborazione e una più specifica esposizione dei fatti inerenti al sesso 

e la sessualità, deve essere in grado di essere punto di riferimento 

formativo, deve fornire contenuti leggibili nell’ambito delle capacità 

di ciascuno di cogliere e dare senso ai significati, per contribuire ad 

una maturazione piena e serena di ciascuno. 
 
 

                                                 
4 D’AGOSTINI G., Psicologia dell’adolescenza, Bussolengo (VR), EBLA Studio Editoriale, 1996, p. 24. 
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MULTIMEDDIALITÀ E SCUOLA  

L’APPROCCIO MULTIMEDIALE ALL’EDUCAZIONE SESSUALE 
 

66  
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LL’’AAPPPPRROOCCCCIIOO  MMUULLTTIIMMEEDDIIAALLEE  AALLLL’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  SSEESSSSUUAALLEE

 

 

 

 

L a nostra epoca è un periodo storico influenzato dai continui 

cambiamenti, dagli sconvolgimenti, nella comunicazione, 

nelle relazioni tra uomini, negli scambi economici, nel modo di vivere 

la vita di ogni giorno.  

L 
Sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana, del nostro modo 

di essere, in maniera prorompente, spesso persino invadente, nuove 

tecnologie, nuovi linguaggi, nuovi e variegati stili di vita. Sono 

mutate, sensibilmente, le condizioni materiali della comunicazione e 

della conoscenza, e, insieme a queste e con queste, mutano 

costantemente le forme del sapere umano.  

Apparecchi radiofonici e televisivi prima, apparecchi telefonici e 

piattaforme multimediali poi, hanno letteralmente stravolto e 

modificato le modalità di rapportarsi al presente, di vivere la 

quotidianità, l’esistenza, il proprio nostro modo d’essere uomini e 

donne.  

L’informazione viaggia trasportata dal vento impetuoso degli 

strumenti audiovisivi e informatici; le persone comunicano 

costantemente tramite telefoni che squillano in ogni dove, tramite i 
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fax, la posta elettronica, le videoconferenze; i bambini, i ragazzi, gli 

adulti stessi, ricevono costantemente input informativi di tipo mass-

mediatico, che ne stimolano l’attenzione, l’interesse, la curiosità.  

Oggi, computer e televisione, su tutti, non sono più semplici 

macchine, ma apparati di conoscenza, metafore di un nuovo regime 

mentale caratterizzato da fluidità, contaminazione, interattività. 

La televisione, per esempio, agisce come forma aperta. Essa non 

riduce il reale a modello, come fa il discorso stampato, ma ne 

moltiplica le facce, incrementando a dismisura gli spazi del virtuale. 

Essa si infrappone fra le dimensioni della soggettività e quelle 

dell’oggettività creando e reificando un nuovo discorso, anzi 

un’infinita pluralità di discorsi, mai inscrivibili totalmente dentro gli 

spazi del soggetto o quelli dell’oggetto. E’ forma aperta in quanto 

carica di fittizio il reale e dà una sostanza di realtà al fittizio; lo è in 

misura ancor maggiore in quanto si rivolge ad un destinatario 

potenzialmente universale, che da essa è parlato e attraverso essa 

parla. 1  

Il computer, da parte sua, ha uno straordinario potere integrativo, 

grazie al quale, almeno virtualmente, l’utente si fa artista e da ordini 

ad un mezzo che è simultaneamente espressione orale e segno scritto, 

immagine acustica e visuale, a colori o in bianco e nero, statica o in 

movimento dinamico (il tutto in uno spazio virtuale e perciò non 

soggetto ad alcuna restrizione della fisica e della gravità che governa 

il mondo della materia). Ma ancora più importante è la capacità di 
                                                 
1 MARAGLIANO R., Dalla forma libro alla forma video, in: AA.VV., La TV di testo – Pedagogie del piccolo 
schermo –, a cura di: DETTI E., MARAGLIANO R., Roma, Editori Riuniti, 1992, p. 75. 
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interagire dinamicamente con tali espressioni, di cambiarle ed esserne 

cambiati in itinere. 2 

In questo ambiente sociale, i nostri giovani, sono individui 

intrinsecamente multimediali, che vivono un rapporto simbiotico con 

le nuove macchine e i loro linguaggi. Il vero dramma, è che spesso lo 

sono fuori dalla scuola, il più delle volte contro di essa, poiché al suo 

interno vige ancora una cultura monomediale, che in alcuni casi tende 

a demonizzare la multimedialità e la sua valenza liberatrice.  

In campo pedagogico, infatti, resiste ancora il pensiero di chi 

presuppone che la multimedialità equivalga ad una moltiplicazione 

fittizia di un messaggio che, nella sostanza, resterebbe identico a se 

stesso. E ciò è interpretato come l’esatto contrario di quel che 

vorrebbe fare la scuola, cioè moltiplicare i messaggi nell’ambito di 

una medesima forma, ricca e potente. Il libro contro gli altri media, 

insomma; la criticità come antidoto al consumismo; il pieno contro il 

vuoto; l’ordine contro il caos.  

Nell’ambito di tali discorsi, trova, spesso, accoglienza la teoria che 

tende ad assimilare comunicazione e cospirazione. I sostenitori di 

questa concezione ritengono che quanto più aumentano i mezzi, e la 

confusione che essi ingenerano, tanto più crescerebbe il pericolo di un 

appiattimento culturale, voluto e programmato da qualcuno per 

affermare gli interessi di parte. 3 

                                                 
2 ABRUZZESE A., La neoteleviosione con funzioni trasversali, in: AA.VV., La TV di testo – Pedagogie del 
piccolo schermo –, op. cit., pp. 27-28. 
3 MARAGLIANO R., Manuale di didattica multimediale, Roma-Bari, Editori Laterza, IV edizione, 1997, p. 6. 
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Ciò non stupisce, anche alla luce del fatto che nella scuola si è 

sempre lavorato per ottenere schemi che fossero dotati della massima 

solidità, e non si assoggettassero all’usura del tempo. Se in altri 

contesti storici questa impostazione era efficace, oggi non è più così.  

Il periodo storico che stiamo attraversando, caratterizzato da 

cambiamenti continui e da processi d’elevata complessità, ci spinge a 

rigettare il bisogno di certezze assolute e a sposare nuove strategie 

d’azione, ci spinge ad operare al fine di sostituire schemi e 

schematismi, che risultano riduttivi, con strumentazioni più duttili e 

modificabili, attraverso le quali cogliere e controllare le direzioni, 

incessantemente variabili, del cambiamento.  

Per far ciò è necessario far cadere l’ipotesi cospirativa della 

comunicazione multimediale, perché, anche se così fosse, 

bisognerebbe operare per sradicare questa cospirazione piuttosto che 

demonizzare i nuovi mezzi di comunicazione di massa. E in ogni 

caso, la cospirazione non è intrinsecamente naturale allo strumento 

multimediale, ma è dovuta alle intenzioni di chi piega lo strumento ad 

un uso privatistico, consumistico e capitalistico. 

La multimedialità, infatti, è uno strumento di per se fortemente 

liberalizzante; essa è l’intreccio creativo tra le diverse fonti e i diversi 

canali della comunicazione collettiva.  

Ognuno di noi, immerso nel flusso continuo dei media, è portato a 

collegare, a far dialogare un codice con un altro, a far rimbalzare un 

elemento d’informazione da un mezzo ad un altro, e anche a 

verificare (o criticare) la veridicità di una fonte utilizzandone un’altra. 
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E’ importante essere coscienti del fatto che dal caos e 

dall’indistinto possono nascere criteri e modalità di distinzione. La 

moltiplicazione dei mezzi, infatti, favorisce la moltiplicazione delle 

intelligenze, dei linguaggi, delle componenti della personalità 

individuale. Non impoverisce ma arricchisce il soggetto, mettendogli 

a disposizione le parole con cui parlare.  

Spesso questo modo di concepire la multimedialità non trova 

un’adeguata collocazione nell’ambito della pratica scolastica, 

nonostante siamo coscienti del fatto che nessuna forma di 

insegnamento-apprendimento è rigidamente monomediale.  

Rispetto a ciò, riteniamo che la crescita di una cultura capace di 

utilizzare i nuovi media in maniera attiva e consapevole dipenda, in 

gran parte, dalla capacità di trasformare il mondo scolastico e 

universitario anche in un centro di educazione permanente alla 

multimedialità e ai suoi linguaggi. Dobbiamo essere coscienti del 

fatto che ormai viviamo in un ambiente che è già multimediale. In un 

certo senso, lo è sempre stato. Ma, rispetto al passato, la rivoluzione 

digitale permette, oggi, di integrare e coordinare linguaggi, strumenti 

e progetti comunicativi in maniera per molti versi nuova, spesso più 

efficace.  

Una eventuale chiusura del mondo scolastico a questa realtà 

avrebbe l’effetto di allontanare la scuola da prassi comunicative (e 

conoscitive) che fanno ormai parte dell’ambiente sociale e culturale di 

ogni cittadino, e in particolare dei giovani. In ultima analisi, avrebbe 

l’effetto di allontanare la scuola dalla vita. 
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Questa coscienza ci porta a ritenere che nell’ambito della scuola 

possano trovare un accordo comune le tecniche didattiche classiche e 

quelle nuove, in una miscela innovativa orientata alla creazione di 

contesti inter-comunicativi idonei a stimolare l’attenzione e la 

motivazione ad apprendere degli allievi. 

Accettare questo nuovo concetto positivo della multimedialità, 

significa accettare che la moltiplicazione-differenziazione dei mezzi 

non chiuda bensì apra mente e spirito; significa presupporre che la 

pluralità delle voci e delle forme rappresenti un avvicinamento agli 

ideali della trasparenza conoscitiva, della compiutezza personale, del 

senso di sé, e non un allontanamento da questi; significa accettare 

l’idea di un sapere e di un essere come luoghi di contrattazione e 

mediazione continue, come spazi perennemente in movimento. 4 

Inoltre, l’importanza degli strumenti multimediali è evidente 

quando osserviamo i nostri ragazzi. Tra monomediale e multimediale, 

indubbiamente, dobbiamo ammetterlo, il giovane si trova meglio nel 

multimediale; il sistema dei media gli dà più soddisfazione del libro 

come sistema.  

Il multimedia piace al giovane perché gli tiene occupate zone 

corporee (e mentali) più estese di quelle occupate dalla lettura, perché 

lo vincola a un rapporto di complicità. Infatti, l’apprendimento 

multimediale opera per immersione, mentre quello monomediale per 

astrazione.  

                                                 
4 MARAGLIANO R., Manuale di didattica multimediale, op. cit., p. 7. 

  



 277 

La scuola dovrebbe riuscire a cogliere nell’immediatezza e nella 

facilità degli strumenti mass-mediatici non tanto un pericolo quanto 

un vantaggio per la produzione e la riproduzione delle conoscenze.  

Utilizzare in ambito educativo, la televisione, il computer, o se 

vogliamo lo schermo in generale, darebbe alla scuola e al processo di 

insegnamento-apprendimento una nuova veste, ricca di carica 

motivazionale. La forma schermo corrisponde, infatti, ad una semiosi 

radicalmente diversa rispetto a quella promossa dai medium della 

stampa: per la qualità-quantità delle dimensioni che coinvolge sul 

piano della coscienza-conoscenza, per la rapidità e la facilità con cui 

trasforma le sue acquisizioni tecniche in base abitudinaria di massa, 

per l’incredibile duttilità di cui da prova nel riportare a sé, 

ricodificandole, le vecchie e le nuove forme del conoscere e del 

comunicare. Il punto di partenza è quello di considerare lo schermo 

(che ha invaso così prepotentemente la nostra vita), come uno 

strumento da utilizzare in rapporto ai nostri bisogni informativi; 

ludici, di divertimento e cognitivi; di sviluppo delle conoscenze. 5 

Lo schermo, insomma, si fa crocevia di una molteplicità di percorsi 

e di azioni: 

 
1. In quanto supporto di una narrativa totalizzante (che riduce tutto a 

discorso) ricodifica le forme tradizionali della conoscenza, e attraversa e 

attenua i confini della vecchia enciclopedia; così si pone al di fuori di una 

logica testuale e promuove una nuova logica, basata sulla reiterazione, sulla 

ridondanza, sul flusso. 

                                                 
5 MORO W., Insegnare TV a scuola, Scandicci (FI), La Nuova Italia, 1991, p. 2. 
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2. In quanto termine di alleanza di due tecnologie parziali (quella 

«schizofonica» storicamente promossa dalle tecnologie della riproduzione 

sonora, come la radio, il telefono e il disco; quella «schizoiconica», 

storicamente promossa dalla tecnologia della riproduzione delle immagini fisse 

e in movimento, come la fotografia e il cinematografo) si configura come 

medium totale, primordiale, e agisce come condizione preliminare per la 

conoscenza. 
 
3. In quanto spazio fisicamente ambivalente proietta su di sé il mondo e invita 

l’individuo a proiettarvi il privato della sua conoscenza. 
 
4. In quanto luogo di convergenza di una famiglia sempre più estesa di mezzi 

(accoglie le trasmissioni via etere, attiva nuove logiche testuali attraverso le 

videocassette preregistrate o autoregistrate dall’utente, traduce in immagini i 

prodotti dell’attività individuale di scrittura e di calcolo, dà visibilità e 

materialità ad operazioni di simulazione, mette l’individuo in relazione con un 

vastissimo repertorio di documenti scritti, gli consente di impostare e realizzare 

operazioni a distanza, ecc.) definisce in maniera radicalmente nuova la rete 

delle relazioni spaziali e temporali che danno identità al soggetto, e lo fa 

costringendolo a misurarsi incessantemente con le dimensioni del vicino e 

dell’attuale: promuove il viaggio sedentario, il cosmopolitismo della ragione e 

della parola, la subordinazione dell’itinerario al suo termine. 6 
 

Promuovere un approccio educativo basato sull’assunzione 

consapevole e ragionevole delle nuove tecnologie, sarebbe un 

ulteriore passo avanti verso una scuola rinnovata e capace di ri-

                                                 
6 MARAGLIANO R., Dalla forma testo alla forma video, in: AA.VV., La TV di testo – Pedagogie del piccolo 
schermo, op. cit., pp. 75-76. 
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diventare vero luogo di formazione e di maturazione; una scuola 

capace di mettere i nostri ragazzi in stretto e intimo contatto con le 

tecnologie dell’oralità secondaria, dell’immagine in movimento, della 

parola elettronica, della simulazione e del gioco; una scuola capace di 

porre gli educanti in rapporto tridimensionale con le nuove 

tecnologie, cioè una scuola capace di dare ai giovani la possibilità di 

stabilire rapporti interattivi, di collaborazione con le macchine e 

quindi dare loro la capacità di non limitarsi alla ricezione e 

all’elaborazione, ma di essere in grado di arrivare a produrre oggetti 

nuovi o a modificare quelli messigli a disposizione dalla macchina. 7 

Ciò sarebbe un evento fortemente educativo e formativo, nel senso 

che questa nuova capacità offerta dalla scuola ai suoi allievi avrebbe 

un’eccezionale risonanza sociale e culturale, giacché consegnerebbe 

ai giovani la possibilità di inserirsi nella società attuale con la 

consapevolezza di chi è padrone delle proprie scelte, in ogni ambito e 

in ogni situazione. 

La scuola, quindi, deve individuare, nell’universo dei media, non 

un banale insieme di risorse con cui aggiornare il suo stile di 

trasmissione del sapere, ma l’ambiente generale entro il quale 

ripensare e ridefinire (oltre all’oggetto di insegnamento) il ruolo del 

soggetto che apprende e mette se stesso alla prova. Ciò permetterebbe 

alla scuola di attivare una progettualità mai isolata, una progettualità 

che le consenta di operare dentro la società e con gli stessi mezzi della 

società. 

                                                 
7 MARAGLIANO R., Manuale di didattica multimediale, op. cit., p. 84. 
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Per quanto riguarda l’istruzione e l’educazione sessuale, l’uso degli 

strumenti multimediali potrebbe favorire un approccio, alle tematiche 

della sessualità, più dinamico, aperto e stimolante. Infatti:  

 
«Una delle più importanti caratteristiche dell’universo dei media consiste 

nella drastica apertura che essa opera nei confronti della dimensione ludica: il 

bambino e il ragazzo giocano con i mezzi, grazie alla complicità, alla facilità, 

alla piacevolezza degli strumenti di accesso alle macchine, e in questa loro 

attività recuperano sulla dimensione orizzontale (l’analogia, il confronto, il 

mettere tutto in rapporto con tutto) quel che eventualmente perdono sulla 

dimensione verticale (l’approfondimento, l’isolamento dell’unità di 

conoscenza). In questo senso, è da recuperare e convertire a un uso pedagogico 

una filosofia del gioco che voglia intendere questa attività non già come 

un’esperienza futile e dispersiva ma come il tramite attraverso cui l’individuo 

prende le distanze dal mondo, «si fa leggero», partecipa all’esperienza del 

rapimento e, nel porre in gioco se stesso e la realtà, si conosce e la conosce 

meglio. Chi sa giocare, e i giovani e i bambini sanno farlo (in particolare 

sfruttando la componente ludica sempre presente nei media), non esce dal 

mondo, ma anzi fa entrare il mondo nei suoi spazi mentali e operativi, e quindi 

lo pone in discussione: non restringe ma allarga le dimensioni della realtà. 

Ritroviamo qui tre dei nostri motivi prediletti: 

1. Nell’immersione (il gioco è immersione) c’è un nucleo di astrazione da 

valorizzare (il gioco è conoscenza). 

2. Nel piacere non c’è dispersione ma accumulo di energie. 

3. Nel divertimento c’è serietà». 8 

 

                                                 
8 MARAGLIANO R., Manuale di didattica multimediale, op. cit., pp. 90-91. 

  



 281 

I mass- media, infatti, sono ormai delle realtà capaci di dirottarci, e 

per giunta con piacere, in un mondo immaginario di evasione, dove 

realtà e fantasia si mescolano e la comunicazione assume una potenza 

smisurata per la rapidità, per la molteplicità e per la realtà dei 

particolari. 9 

Questi aspetti sono importantissimi, poiché danno la possibilità di 

mettere il giovane nella condizione di affrontare le tematiche inerenti 

la sessualità con un approccio nuovo, che collega gli aspetti più 

prettamente conoscitivi, con l’immediatezza, la dinamicità, la fluidità 

degli strumenti multimediali; che dà la possibilità di interagire con i 

contenuti in maniera ludica e allo stesso tempo dà concetti, nozioni, 

informazioni utili alla maturazione personale e sociale. 

Non più solo l’insegnante che parla di sesso, quindi, ma un sistema 

interattivo, che si sviluppa all’interno del contesto classe e che 

permette una partecipazione creativa e innovativa dei soggetti 

coinvolti nel processo di insegnamento-apprendimento. La capacità 

dell’insegnante, in questo contesto, dovrà essere fondamentalmente 

quella di attuare una vera e propria trasposizione didattica sulle 

tematiche inerenti l’informazione-educazione sessuale. Il processo di 

trasposizione didattica si svolge su due livelli: 

- Al primo livello della trasposizione didattica, l’insegnante (o gli 

insegnanti) dovrà adottare tutte le misure necessarie per trasformare il 

sapere proprio delle discipline di riferimento (biologia, storia, diritto, 

letteratura, ecc.) quale è stato ed è sviluppato dagli studiosi, in una 

                                                 
9 DETTI E., Introduzione a: AA.VV., La TV di testo – Pedagogie del piccolo schermo –, op. cit., p. XI.  
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forma di sapere inteso come un insieme di concetti, principi, 

procedimenti, che costituiscono i programmi di studio. Per quel che 

concerne l’educazione sessuale si tratta di ricavare, nell’ambito delle 

diverse discipline, momenti e contenuti idonei a permettere 

l’inserimento delle tematiche inerenti alla sessualità nel lavoro 

didattico quotidiano. 

- Al secondo livello, si dovrà attuare la trasformazione del contenuto 

da insegnare (tipico dei programmi didattici e dei testi scolastici) in 

contenuto effettivamente insegnato. Insomma, si tratta di predisporre 

situazioni didattiche concrete nelle quali gli allievi possano e vogliano 

acquisire in maniera significativa e stabile le conoscenze proposte. 10 

Il primo livello costituisce il momento dell’estrapolazione, 

dell’individuazione, all’interno delle singole discipline di momenti e 

di contenuti legati alle tematiche sessuali. Si tratta insomma di 

ripensare le singole materie alla luce dell’esigenza di concretizzare 

un approccio globale all’informazione-educazione sessuale. La storia, 

la letteratura, il diritto, la biologia, la geografia, ecc., aggiornate e 

rivedute nei contenuti e nei metodi possono offrire un contributo 

congiunto e dinamico per una migliore (in quanto globale per la sua 

interdisciplinarità) comprensione delle tematiche inerenti il sesso e la 

sessualità. Lo sviluppo psico-sessuale, il corpo e il suo linguaggio, la 

maternità e la paternità, la famiglia, i ruoli sociali legati al sesso, 

l’uguaglianza, la diversità, la questione femminile, l’evoluzione della 

società, le normative, il controllo delle nascite, la contraccezione, la 

                                                 
10 PELLEREY M., Progettazione didattica, Torino, Società Editrice Internazionale, II edizione, 1994, p. 71. 
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mercificazione mondiale del sesso, la normalità, la perversione, le 

molestie, la pedofilia, l’omosessualità, l’aborto, le malattie a 

trasmissione sessuale ecc., costituiscono argomentazioni 

fondamentalmente sviluppabili in un contesto interdisciplinare, per 

l’importanza che rivestono per una maturazione completa 

dell’educando.  

Il secondo livello costituisce il momento dell’insegnamento vero e 

proprio. Gli strumenti multimediali possono, in questo caso, essere un 

ottimo sussidio per l’opera dell’insegnante. L’uso della televisione e 

del computer, per le loro qualità, consente all’insegnante di poter 

introdurre in maniera dinamica i contenuti dell’informazione-

educazione sessuale, soprattutto quelli più prettamente tecnici. 

L’utilizzo di videocassette o Cd-room didattici, può favorire 

l’apprendimento di quelle tematiche legate alla sessualità umana 

(l’apparato maschile e femminile, la riproduzione, le malattie a 

trasmissione sessuale ecc.) che spesso, oltre a generare imbarazzo, 

sono alquanto noiose soprattutto per il linguaggio necessariamente 

tecnico che si deve utilizzare per esplicarle al meglio.  

L’insegnante dovrà poi essere in grado di operare un’attenta 

integrazione degli strumenti didattici mass-mediali nel contesto 

dell’insegnamento-apprendimento. Essenzialmente egli dovrà operare 

per creare tutte le condizioni per cui non si verifichino quelli che 

Frabboni definisce i punti-rischio dei nuovi orizzonti informatici: 
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«Prima insidia. Il consumo dei nuovi alfabeti sembra portare 

inesorabilmente il fruitore in una situazione “non-stop” di 

isolamento/solitudine dal contesto sociale e dal gruppo dei “pari”. Come dire i 

nuovi alfabeti potranno brutalmente sgambettare la vita sociale (le 

relazioni/aggregazioni interpersonali, la convivialità) tanto da causarne una 

caduta verticale, fino alla sua “scomparsa”. Il moltiplicarsi di situazioni di 

dialogo a pulsante e di colloquio col robot pare destinato ineluttabilmente a 

sterilizzare ed azzerare la naturale voglia che l’infanzia ha addosso di 

dialogare-giocare-pensare cogli altri. 

Seconda insidia. Il rifornimento “personalizzato” presso gigantesche banche 

dati dei bisogni/domande individuali di informazioni e conoscenze rischia di 

sommergere il fruitore sotto i flutti di “saperi” sbriciolati, frammentati, 

molecolari. Travolto da questa torrentizia pioggia cognitiva, il bambino sarà 

difficilmente in grado di annodare i fili di una colossale matassa cognitiva. 

Quindi, di capire i significati profondi che allacciano tra loro i tanti anelli 

sparsi delle conoscenze. Se presi singolarmente e isolati da un quadro 

logico/formale d’insieme, i nuovi alfabeti potrebbero concedere via libera ad 

un’erudizione dai contorni magici e irrazionali. 

Terza insidia. I nuovi visori (televideo, videotex, pay tv, ecc.) produrranno 

un’inondazione di immagini scritte». 11 

 

Nel contesto educativo solo una sintesi attenta tra nuove e vecchie 

strumentazioni didattiche, potrà permettere all’educando di 

immergersi in un sistema altamente dinamico e integrato, capace di 

contemplare le molteplici possibilità che i diversi strumenti offrono. 

Creare un ambiente educativo capace di assimilare con naturalezza le 

                                                 
11 FRABBONI F., Se si è contro le schegge cognitive, in: AA.VV., La TV di testo – Pedagogie del piccolo 
schermo –, op. cit., pp. 82-83. 
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potenzialità della multimedialità, significa offrire all’educando la 

possibilità di districarsi nelle molteplici offerte comunicative della 

nostra società, di comprenderne funzionamento e potenzialità, di 

essere realmente attore protagonista del processo di crescita. 

Solo un contesto educativo dinamico e unitario, multimediale e 

monomediale, flessibile ed eclettico, potrà garantire che 

l’apprendimento sia realmente significativo (il nuovo materiale da 

apprendere viene, di fatto, collegato con i concetti e le capacità 

possedute dall’allievo) e che avvenga per scoperta (l’apprendimento 

avviene per conquista autonoma dell’allievo). 12  

Questo è ciò che si richiede alla scuola, re-inventarsi ambito 

formativo primario tramite la creazione di contesti educativi capaci di 

creare il giusto rapporto, di integrazione e unità, tra l’esigenza della 

società di formare le nuove generazioni di cittadini e le richieste 

nuove e molteplici degli educandi.  

 
 

                                                 
12 PELLEREY M., Progettazione didattica, op. cit., p. 82. 

  



 

  CONCLUSIONI 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

 

 

N 
 

el corso della nostra discussione abbiamo esaminato la 

questione inerente l’introduzione dell’informazione-

educazione sessuale a scuola da un punto di vista storico, da un punto 

di vista comparativo e da un punto di vista teorico-pratico.  

N 
Abbiamo potuto notare come in Italia sia stata aperta, da più di un 

secolo, una vivace discussione attorno all’educazione sessuale e 

come, nel frattempo, l’evoluzione della nostra società abbia subito 

notevoli influenze dalla dimensione sessuale. L’aspetto non è 

secondario, giacché la possibilità di introdurre l’educazione sessuale 

come materia a sé stante, nelle scuole di ogni ordine e grado, dipende 

sostanzialmente da una presa di coscienza della società tutta, dipende 

dalla comprensione del fatto che, per la crescita e la maturazione 

piena e armoniosa di un individuo, sia assolutamente necessaria una 

formazione-educazione che miri allo sviluppo di una sessualità piena 

e responsabile da parte di ciascuno.  

Riteniamo che debba essere la scuola, in quanto prima e 

fondamentale agenzia educativa, a fornire una corretta informazione-
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educazione sessuale, anche in mancanza di una legge parlamentare 

che inserisca questa materia tra le discipline di insegnamento.  

Il fatto è che ci troviamo in una fase di transizione, dove si sente 

l’importanza e la necessità di avviare un percorso educativo-didattico 

che contempli gli aspetti sessuali della nostra esistenza, ma, nel 

frattempo, non si hanno chiari i confini entro cui operare. Se a questa 

situazione di confusione aggiungiamo il fatto che la sfera sessuale è 

soggetta a considerazioni di ordine etico, morale e religioso viene da 

se che le tematiche inerenti la sessualità non possano essere 

demandate alla casualità, o all’illuminazione di qualche isolato 

insegnante.  

Quindi, in assenza di una legge che definisca chiaramente i confini 

entro cui ci si deve muovere in materia di educazione sessuale, 

bisognerebbe avviare un percorso di avvicinamento e di maturazione 

della scuola e della società.  

In altre parole, aspettando godot (la tanto auspicata legge in materia 

– sigh –), noi non possiamo più accettare che i nostri bambini paghino 

per la nostra incapacità di parlare, normalmente e serenamente, di 

sesso e di sessualità. E’ assolutamente ridicolo che nella nostra 

società sia più facile assimilare nozioni e informazioni sul sesso, dalla 

TV, dal mondo di internet e dalla strada, piuttosto che dalla scuola o 

dalla famiglia.  

Questo è il grande paradosso, cioè il fatto che si abbia coscienza di 

lasciare i nostri ragazzi in balia di una sorta di autodidattismo 

sessuale, e che nonostante questo atto di coscienza non si sia in grado 
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di reagire in modo netto, chiaro e deciso per scardinare il muro di 

silenzio che circonda la dimensione sessuale. In sostanza c’è bisogno 

che la scuola parli di sesso, che la scuola sia in grado di soddisfare le 

richieste e le curiosità degli educandi in materia.  

La scuola deve farlo, la scuola può farlo perché ha i mezzi e le 

intelligenze adatte.  

La soluzione che abbiamo prospettato prevede un approccio 

multidisciplinare alle tematiche sessuali, capace di offrire non solo 

informazioni ma anche momenti di conoscenza globali, tramite 

l’approfondimento delle tematiche sessuali dal punto di vista storico, 

economico, demografico, sociologico, antropologico, giuridico, ecc. 

In sostanza, la scuola che si rinnova parla di sesso, ma non solo da 

un punto di vista sessuale. La scuola diventa sessuologica e non 

sessuofobica, perché non si limiterà ad informare i giovani circa gli 

aspetti fisiologici e, in generale, meramente tecnici, ma saprà fornire 

contenuti disciplinari ampi, collegando il sesso e la sessualità con 

argomenti generali come l’uguaglianza, il rispetto per le diversità e i 

diritti di ciascuno, le leggi a tutela della donna, ecc. 

Insomma, l’educando si muoverà in un contesto educativo-

didattico, caratterizzato dalla dinamicità e dall’unità; riceverà un 

contributo informativo di prim’ordine che non lascerà spazio ai dubbi 

e alle incertezze, e nello stesso tempo, sarà immerso in un percorso 

educativo libero, laico e democratico, che gli fornirà gli strumenti 

idonei a formarsi una propria coscienza sessuale. 
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E’ fondamentale liberarsi dai pregiudizi, dai tabù e dai pensieri 

repressivi. La sessualità va introdotta a scuola, in un contesto, che per 

sua natura, non può prescindere dalla libertà, dalla pluralità e 

dall’integrazione. Dentro la scuola, un insegnante non può indicare 

modelli, proporre stili comportamentali, o giudicare i comportamenti 

in materia di sesso e di sessualità. Non bisogna imporre ciò che si 

ritiene giusto, o comunque socialmente accettabile, ma bisognerebbe 

aprirsi alla pluralità degli approcci alla sessualità, fornendo 

all’educando gli strumenti per vivere la propria dimensione sessuale 

liberamente, senza paure o tabù.  

Questo è il compito che riteniamo la scuola italiana debba svolgere, 

almeno sino a quando all’educazione sessuale non sarà riconosciuto il 

diritto di concorrere alla formazione e alla maturazione dei nostri 

ragazzi; e quel giorno, ne siamo convinti, l’educazione sessuale non 

sarà, semplicemente, l’ora di sesso, ma si caratterizzerà per la sua 

capacità di affrontare tutti gli aspetti utili e indispensabili alla piena e 

matura crescita degli educandi. 
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