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L’EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ  
Un progetto formativo per alunni, docenti, genitori  
delle classi quarte, quinte della scuola primaria 
 

 

 

PREMESSA 
 

Nella nostra società i bambini e i preadolescenti si trovano certamente più a contatto con la 
sessualità di quanto non fosse un tempo. Questo dato comporta per le ragazze e i ragazzi 
aspetti positivi di maturazione e di ampliamento delle conoscenze, ma nello stesso tempo 
aspetti problematici di disagio e confusione, a seguito di una maggiore stimolazione in campo 
sessuale a cui non corrisponde necessariamente un aumento di dialogo con gli adulti. 
Gli atteggiamenti degli adulti verso la sessualità dei minori sono tutt’ora caratterizzati da una 
profonda ambivalenza: da un lato si comincia ad avere una visione positiva e costruttiva della 
dimensione affettiva e sessuale dei minori, e l’educazione ai sentimenti e alla sessualità 
comincia ad essere oggetto di interesse tra gli educatori, di un crescente numero di 
pubblicazioni e di interventi nei media; d’altra parte, se si considerano gli atteggiamenti 
emotivi e i comportamenti quotidiani, attuati in famiglia e nella scuola, si nota che la sessualità 
delle ragazze e dei ragazzi rappresenta per il mondo adulto un territorio ancora poco 
conosciuto, circondato da silenzio e disagio. Nonostante un processo di modernizzazione della 
cultura, dell’etica sociale, del costume, che ha intaccato la logica tradizionale repressiva, 
colpevolizzante e sessuofobica, il tema della sessualità e dell’affettività dei minori continua ad 
essere circondato nella comunità adulta da un rilevante cordone di imbarazzo. 
Non è raro trovarsi di fronte a risposte di colpevolizzazione, di repressione, di scherno, di 
dimenticanza, di rinvio o delega del problema (rimane diffusa la tendenza dell’adulto a 
demandare, spesso interamente, all’esterno della famiglia il compito di dare un’educazione 
affettiva e sessuale ai figli), oppure, all’opposto, a comportamenti di seduzione e di 
manipolazione, spesso accompagnati da atteggiamenti di esaltazione superficiale della 
sessualità, che portano ad una negazione del carattere problematico di questa dimensione 
dell’esistenza e ad una dimissione delle responsabilità educative da parte dell’adulto.  
In famiglia, nella scuola, nelle istituzioni minorili, le ragazze e i ragazzi sono spesso lasciati soli con 
le loro difficoltà, con i loro interrogativi, con i loro desideri e con le loro paure concernenti gli 
affetti e la sessualità. Se gli educatori disertano il campo della comunicazione franca e diretta con 
le problematiche sessuali dei preadolescenti, a questi ultimi resta pertanto, come unica 
possibilità di confronto, la comunicazione tra coetanei, spesso confusa e distorta. La negata 
educazione affettiva e sessuale diventa così una occasione sprecata di dialogo, rappresenta un 
handicap nel processo di crescita del minore, può lasciare le ragazze e i ragazzi maggiormente 
indifesi di fronte al pericolo di approcci manipolatori o seduttivi da parte di adulti perversi. 
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IL MODELLO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE PROPOSTO 
DAL CENTRO STUDI HÄNSEL E GRETEL 

 
Il modello proposto dal Centro Studi Hänsel e Gretel si pone come alternativo a quello tuttora 
dominante nell’ideologia e nella pratica educativa. 
Nel nostro paese le istituzioni sociali e scolastiche continuano a utilizzare un modello di 
educazione affettiva e sessuale basato sulla comunicazione unidirezionale da parte di un adulto 
“competente” di fronte a giovani interlocutori supposti come “ignoranti”; viene 
prevalentemente attuato un approccio alla sessualità di tipo informativo/scientifico che non 
affronta la dimensione esistenziale del problema, attraversata da una vasta gamma di 
sentimenti, di emozioni e di affetti . 
Distanziandosi da questo modello dominante il Centro Studi Hänsel e Gretel ha elaborato un 
modello alternativo di educazione affettiva e sessuale che propone un approccio interattivo, 
integrato e trasformativo. 

 
 

Approccio interattivo 

 
La modalità comunicativa prevalente è bidirezionale: questo significa sollecitare un’interazione 
fra l’educatore e gli allievi, anche attraverso la proposta di tecniche di gioco, per sollecitare 
negli interlocutori una partecipazione attiva e la comunicazione, per quanto possibile 
spontanea ed autentica, dei problemi e dei bisogni attinenti la sessualità e l’affettività. 
Non proponiamo un esperto che impone un argomento e rende passivi gli interlocutori, ma un 
adulto disponibile, che ha certamente una competenza specifica sul tema, ma che non utilizza 
tale competenza per difendersi dalla comunicazione, ma si pone innanzitutto in posizione di 
ascolto.  
Il nostro “esperto” ha come fine prioritario aiutare gli allievi a credere nella possibilità di 
riflettere e dialogare in modo realistico e costruttivo sui temi della affettività e della sessualità, 
contrastando atteggiamenti di rimozione, di colpa, ma anche i modelli di “esaltazione 
grandiosa e irrealistica” che spesso i media propongono.  
 
 

Approccio integrato 

 
Proponiamo un approccio globale alla sessualità, che tenga conto sia delle componenti 
cognitive che di quelle emotive. L’educazione affettiva e sessuale non può ridursi ad una 
semplice trasmissione di informazioni; deve invece necessariamente tenere conto della 
dimensione affettiva e relazionale della sessualità, dell’ambivalenza insita in essa, e dunque 
degli aspetti di desiderio, di piacere, di problematicità e di conflitto. 
La tecnica del gioco e della successiva elaborazione attraverso la discussione di gruppo ha il 
vantaggio di stimolare una partecipazione globale degli allievi, attivando sia la sfera affettiva 
che quella razionale, sollecitando dapprima la spontaneità e successivamente la riflessione. 
L’intervento inoltre non è esclusivamente rivolto ai minori ma prevede un confronto con gli 
adulti, genitori e insegnanti, che hanno responsabilità educative o di cura. Il confronto con gli 
insegnanti e i genitori è indispensabile per assicurare continuità e successo all’intervento stesso. 
 
 



4 
 

Approccio trasformativo.  

 
Il nostro approccio tende a favorire il cambiamento. L’intervento di educazione affettiva e 
sessuale non si pone come un semplice momento informativo fine a se stesso.  
In questi incontri possono essere proposti ai minori input che stimolano la riflessione e il 
cambiamento non soltanto per quel che riguarda i temi della sessualità e dell’affettività, ma 
anche per le dinamiche relazionali del gruppo classe. 
Esistono classi che si caratterizzano per la presenza di un clima altamente conflittuale che 
ostacola la comunicazione e l’espressione di vissuti autentici da parte dei singoli. La nostra 
proposta formativa accoglie e sollecita il confronto sulle dinamiche conflittuali, portando gli 
allievi a riconoscerle ed aiutandoli ad elaborarle.  

 
 

FINALITÀ  ED OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

 
La finalità prioritaria del percorso formativo è quella di avvicinare il più possibile l’affettività e 
la sessualità al dialogo ed alla comunicazione fra adulti e minori, per contrastare quei silenzi, 
quei sensi di colpa, quelle paure e quelle difficoltà di relazione fra i sessi che possono 
pregiudicare lo sviluppo psicofisico dei soggetti in età evolutiva. 
 
 
Obiettivi del percorso formativo con i docenti 

 

 Offrire all’adulto la possibilità di prendere coscienza dei messaggi che tende a 
trasmettere, dei modelli relativi alla sessualità interiorizzati nella propria infanzia e 
adolescenza, modelli che inevitabilmente condizionano questi messaggi. 

 Verificare come la sessualità possa essere, in qualche misura, utilmente e 
costruttivamente “pensata” e “messa in parola” in un gruppo accogliente come 
dimensione emotiva, relazionale, e non solo cognitiva. 

 Imparare atteggiamenti e tecniche per poter elaborare in gruppo i problemi legati 
all’affettività posti implicitamente o esplicitamente dal gruppo classe e per saper 
gestire momenti di comunicazione spontanea e di discussione. 

 Aiutare gli insegnanti a riconoscere, a comprendere benevolmente e a superare, nella 
misura del possibile, gli atteggiamenti difensivi verso la sessualità. 

 Migliorare la capacità e la disponibilità all’ascolto del disagio affettivo e sessuale dei 
bambini. 

 
Obiettivi educativi del laboratorio con gli alunni 

 

 Far sperimentare ai minori che di affettività e sessualità si può parlare liberamente ed 
in modo serio con degli adulti disponibili all’ascolto.  

 Aiutare i bambini a percepire ed accettare le proprie emozioni, paure ed ambivalenze 
rispetto all’affettività e alla sessualità, condividendole con i compagni.  

 Rompere la solitudine comunicativa che, insieme alla difficoltà a mettere in parola le 
esperienze traumatiche, è il principale ostacolo alla prevenzione dell’abuso sessuale in 
danno dei minori, e il principale fattore responsabile della continuazione dell’abuso. 
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Obiettivi specifici del laboratorio con gli alunni 

 

 Aiutare i ragazzi a rendere pensabile e dicibile la problematica affettiva e sessuale, 
consentendo nuove acquisizioni informative e riflessive e stimolando la comunicazione 
costruttiva all’interno della classe. 

 Ridurre i passaggi all’atto all’interno del gruppo classe (derisioni, provocazioni, 
aggressioni in tema di affettività e sessualità; circolazione di informazioni distorte, di 
materiale pornografico…). 

 Favorire la comunicazione di ansie e problemi che i bambini sentono il bisogno di 
esprimere in un ambiente in cui si può parlare di affettività e sessualità con una 
modalità non giudicante e rispettosa dei sentimenti. 
 

 

CONTENUTI 
 
Contenuti del percorso formativo con i docenti 

 
 Le trasformazioni sociali e culturali e la sessualità dei soggetti in età evolutiva.  
 Le manifestazioni della sessualità nei bambini. 
 I bisogni conoscitivi dei bambini in relazione alla sessualità e all’affettività. 
 I condizionamenti in materia sessuale che ereditiamo dalla nostra infanzia. 
 L’ambivalenza della sessualità: le emozioni contraddittorie, le componenti positive e 

negative. 
 I messaggi verbali ed extraverbali che trasmettiamo, con il nostro comportamento, in 

materia di sessualità. 
 Educazione alla sessualità e all’affettività come strumento di prevenzione dell'abuso 

sessuale. 
 
 
Contenuti dei laboratori con gli alunni 

 
Coerentemente con l’approccio metodologico esposto il formatore eviterà di proporre agli 
alunni dei contenuti prestabiliti, prendendo invece direttamente spunto dai loro interessi ed 
interrogativi, e sviluppando gli argomenti da loro richiesti. Ci deve essere, da parte del 
conduttore, la disponibilità a “farsi portare” dalla classe; non si possono avere schemi rigidi, 
fissi: ogni gruppo è diverso, unico e come tale va ascoltato senza il pregiudizio di sapere già in 
precedenza esattamente dove si arriverà. 
È inoltre nostra consuetudine rispondere a qualsiasi genere di domanda i ragazzi ci pongano 
senza attuare alcuna censura, e ciò al fine di evitare la persistenza di dubbi, o immagini 
confuse o distorte della sessualità. 
 
Il confronto sui temi che la classe, e i docenti, solleciteranno permetterà infine al conduttore di 
portare l’attenzione degli allievi su temi quali: 

 L’affettività e la sessualità tra realtà e fantasia (confronto tra i modelli che i mass 
media presentano ai minori e il “reale”), 

 la sessualità intesa come comunicazione e capacità di rapportarsi con gli altri, 

 la sessualità come dimensione globale della persona, 

 la sessualità e il dialogo con gli adulti. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Il progetto prevede un percorso formativo con gli insegnanti, l’attivazione di laboratori per gli 
alunni, un incontro con i genitori. 
 
 

Tempi di svolgimento 

 
Il progetto prevede 

 un incontro, di 2h circa, con tutti i docenti della scuola 

 un incontro, di 2h 30’, con i docenti della classe in cui si svolgerà il laboratorio; 

 tre incontri di laboratorio, di 2h con gli alunni, 

 un incontro finale, di 2h 30’, con i docenti della classe coinvolta; 

 un incontro 2h con i genitori della classe coinvolta; 

 verifica e rielaborazione progettuale, a cura del centro Hansel e Gretel e con la 
partecipazione dei docenti interessati (si prevede per i docenti un impegno di 4/5 h 
anche non in presenza); 

 pubblicizzazione dei risultati, a cura del centro Hansel e Gretel, con il contributo dei 
docenti interessati. 

 
 

CONTATTI 
 
Centro Studi Hänsel e Gretel onlus 
Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO) 
tel 0116405537 – fax 01168.28.548 
e mail info@cshg.it  -  web www.cshg.it  
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