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ORE 9: LEZIONE DI SESSO?! 

 
Percorso di formazione per insegnanti  

della scuola primaria 
 

 
 

Gli insegnanti incontrati nelle scuole ci hanno spesso chiesto un aiuto per 
costruire percorsi, affrontare tematiche “imbarazzanti”, rispondere alle 
domande difficili degli alunni e dei loro genitori. 
Dopo tanti anni di esperienza di lavoro, riteniamo di poter offrire un contributo:  

� per formare educatori che sappiano trattare con i bambini i temi della 
sessualità e dell’affettività con adeguata competenza e serenità; 
� per animare uno spazio-laboratorio finalizzato alla preparazione di 
materiali didattici e alla discussione di problematiche educative e 
comunicative, certi che ciascuno abbia  in sé delle  risorse che, se condivise, 
possono diventare un arricchimento comune. 

 

LE FINALITA’ 

1. Aiutare i partecipanti  
� a condividere i valori che guidano le scelte relazionali ed affettive; 
� a riconoscere le emozioni che si provano nell’affrontare queste 
tematiche; 
� a riflettere sulla propria sessualità. 

2. Approfondire la conoscenza in merito ai contenuti specifici della 
sessualità e dell’affettività. 

3. Fornire le competenze di base per affrontare con gli alunni temi 
riguardanti l’affettività e la sessualità. 

4. Formare le competenze per promuovere una partecipata collaborazione 
educativa con i genitori 

 

I TEMI 

I temi trattati saranno trasversali rispetto alle tre finalità sopra indicate:  
� verranno fornite informazioni; 
� saranno favorite riflessioni, pensieri e giudizi;  
� saranno individuate modalità e strumenti per trasmettere tali contenuti ai  

bambini. 
 
Nello specifico gli argomenti saranno: 

� Sessualità 
� Unità mente – corpo - emozioni 
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� Maschio e femmina: uguali e diversi (aspetti fisici e psicologici) 
� Maturazione affettiva 
� Gesti dell’amore 
� Questioni “spinose”: procreazione medicalmente assistita, problemi di 
identità sessuale, pornografia, aborto, pillola  
� Riflessioni sui media e la loro proposta culturale 
� Dialogo in famiglia sulla sessualità  
� Specificità dei ruoli della famiglia e della scuola. Modalità efficaci per una 
collaborazione educativa 

 
IL PERCORSO 
 

� FASE A: FORMAZIONE 
 

15 ore in 6 incontri/laboratorio di 2 o 3 ore ciascuno 
 

� FASE B : ATTUAZIONE 
 

Incontri di progettazione, accompagnamento, supervisione dei singoli 
progetti che gli Istituti scolastici vorranno attuare. 
 

E’ comunque possibile scegliere di aderire solo alla fase A e ridimensionare il 
numero degli incontri, in base alle necessità degli insegnanti e delle scuole. 
 

LA METODOLOGIA 

Lezioni frontali, lavoro interattivo, lavori di gruppo, confronto, discussioni, 
ricerca, drammatizzazioni, simulate. 
 
GLI STRUMENTI 

Computer, macchine fotografiche digitali, videoproiettore, stampante, 
materiale di cartoleria (pennarelli, cartelloni, matite, fogli…), 
 

 
 


