L'educazione sessuale nelle scuole ticinesi
A) Considerazioni generali
1. Gli intendimenti pedagogici
La volontà di affrontare, nella scuola,
il tema dell'educazione sessuale richiede che si chiarisca preliminarmente l'intenzione pedagogica secondo la quale si vuole procedere. La formazione offerta dalle nostre scuole si
ispira in larga misura a questo scopo:
educare a pensare in vista di un agire
responsabile.
Conoscere e capire sono le condizioni
essenziali per pensare responsabilmente e per agire in modo autonomo.
Ciò vale principalmente per quegli
apprendimenti che più difficilmente
sono riducibili a nozioni e che mirano
a creare o consolidare atteggiamenti
positivi e durevoli nella vita della persona. I grandi temi educativi non si
«imparano»: si comprendono a poco
a poco, in un processo di formazione
e di approfondimento ininterrotto. A
questa convinzione si ispira anche l'educazione sessuale, alla quale si riconosce da tempo uno spazio nella vita
scolastica. L'educazione alla sessualità non può ridursi a precetti, perché la
sessualità non è uno strumento di cui
si debbano apprendere le regole d'uso, ma una componente della persona, e va perciò trattata con il rispetto e
la comprensione profonda che sono
dovuti alla persona.
li rapporto con la sessualità cambia,
nell'individuo, secondo l'età, l'esperienza, la cultura; e cambia anche il
comportamento sessuale secondo i
tempi e il sentire indotto dall'evoluzione sociale.
Educare, anche in questo campo,
vuoI dire perciò aprire la mente a una
comprensione seria e profonda del fenomeno, fornendo le conoscenze opportune secondo l'età e sviluppando
atteggiamenti di rispetto e di responsabilità.
L'evoluzione della nostra società rende oggi più abbordabile che in passato
il tema della sessualità; il nuovo atteggiamento di apertura che caratterizza
il nostro tempo fa comprendere con
evidenza che è assai più pericoloso tacere il problema, e nasconderlo agli

occhi di giovani impreparati, che parlame con discrezione, serenamente e
con le cautele d'obbligo per chi ha responsabilità educativa. E dunque necessario affrontare il tema, ma occorre prima definire con chiarezza a quali esigenze, individuali e sociali, deve
rispondere l'educazione sessuale, come essa vada intesa, e come debba es'sere introdotta in sede scolastica.

2. Le ragioni di un'educazione
sessuale
La crescita fisiologica dei nostri giovani è oggi spesso accelerata dalle migliorate condizioni di vita, igieniche e
alimentari: la pubertà tende ad anticipare i segni della sua comparsa nella
vita individuale. Al contrario, la maturazione psicologica dell'individuo
sembra mostrare la tendenza opposta, e non di rado è posticipata rispetto a quanto accadeva per le generazioni passate. Se questa tendenza si confermasse sempre più, potremmo tro-

varci confrontati a una più accentuata
dissociazione nel processo di crescita:
un corpo fisiologicamente adulto sarà vissuto da una persona che presenta ancora molti tratti psicologici infantili. Sarebbe pericoloso non offrire
alcun aiuto educativo ad adolescenti
che scoprono in sé l'insorgere della
sessualità e che non sono preparati a
viverla responsabilmente.
Il rischio è tanto maggiore in quanto
si aggiungono, in campo igienico e sanitario, altri motivi di inquietudine: il
permanere delle malattie veneree e la
minaccia dell'AIDS rendono evidente
l'esigenza di comportamenti sessuali
responsabili e consapevoli.
Deve però essere chiaro che le malattie infettive, vecchie e nuove, connesse
con la pratica della sessualità, non
possono costituire la sola nè la principale ragione per ammettere l'esigenza
e l'urgenza di un'educazione sessuale.
Sarebbe fuori luogo agganciare un simile impegno educativo all'allarmismo del momento, indotto da situazioni contingenti. In realtà, i problemi sono più di ordine psicologico che
flsiologico e sono in parte determinati
dall'ambiente in cui il giovane è inserito. Anche se in famiglia ci si sforza di
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trattare il tema della sessualità con la
doverosa delicatezza, è pur chiaro che
la sessualità è affrontata a volte con
ben altra crudezza negli spettacoli,
nella stampa e nella pubblicità, dove il
sesso è ridotto spesso ad allusione o a
descrizione erotica.
Il rischio, nel caso di silenzio dell'educatore, è che questa lezione dell'ambiente divenga la principale fonte
«educativa» sulla sessualità, fornendo al giovane un'immagine riduttiva,
povera e desolante di questa componente della persona umana.
La scuola, collaborando con la famiglia, deve perciò controbilanciare con
la sua opera educativa le possibili sollecitazioni negative dell'ambiente.
PUÒ farlo solo avviando l'allievo al rispetto della persona umana nella sua
interezza: la sessualità, che ne è una
parte, riceve dignità non da altro che
da questo.
3. Educare al rispetto
della persona
La scuola pone tra i suoi principali
obiettivi quello di condurre ogni allievo a comprendere la dignità che è in
ciascun uomo, di qualsiasi sesso, razza, cultura e condizione sociale. Scoprire questa dignità, in sé e nell'altro,
è la condizione indispensabile per
partecipare da adulto alla società civile.
Una simile elevata comprensione non
si raggiunge di colpo, ma si sviluppa
per gradi: l'educatore deve adattare
l'intervento educativo alle capacità di
comprensione che sono proprie dell'età dei suoi allievi. Ma in ogni caso,
nelle diverse occasioni di discorso e
nelle esperienze educative, questo avvicinamento alla dignità umana deve
sempre portare alla consapevolezza
che l'altro non può mai essere semplicemente mezzo e strumento per i propri desideri e il proprio vantaggio.
Se si accede a questa consapevolezza
della dignità della persona, anche la
sessualità ne riceve nuova e giusta luce
di comprensione. L'incontro con la
sessualità non si riduce a una pratica
riduttiva, utilitaristica, ma costituisce
un momento del rapporto fra persone, in cui il fattore fIsiologico non è
disgiungibile dal sentimento e dalla
partecipazione della persona intera.
Si comprende, perciò, che l'educazione sessuale non può in alcun modo essere ridotta all'istruzione sessuale:
non si tratta solo di informare sull'anatomia e sulla meccanica dell'atto
sessuale, ma soprattutto di formare
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persone capaci di considerare l'amore
come l'incontro di due esseri umani
che in ogni gesto esprimono se stessi.
L'informazione, graduata secondo
l'età e la capacità di comprensione, ha
senso solo se costituisce un aspetto
parziale di questa superiore e globale
conoscenza della persona.
L'educazione sessuale, così intesa, è
anche educazione all'autonomia. PUÒ
infatti dirsi autonomo l'individuo che
è capace di scelte consapevoli e che,
confrontato con un problema di comportamento, è in grado di scegliere liberamente in base ai valori in cui crede. L'autonomia procede quindi parallelamente alla responsabilità. Ne
consegue che la comprensione e il rispetto dell'altro sono indispensabili:
non vi può essere vera autonomia se
l'individuo non è in grado di valutare
la sua scelta in rapporto alla responsabilità che lo lega .ai suoi simili. Il rispetto della persona dell'altro sesso, a
cui mira l'educazione sessuale, deve
potersi trasferire alla totalità dei rapporti sociali: l'ideale a cui tendere è
quello di una società di persone uguali in dignità e valore umano, in cui le
differenze siano comprese e valorizzate.
In questo contesto, l'educazione sessuale si confIgura come educazione
all'amore e alla socialità, e per questa
via dovrebbe concorrere o favorire
nelle persone l'assunzione di ruoli attivi e responsabili.
4. Una concezione educativa
globale
Un progetto di educazione all'autonomia può essere concepito solo come progetto educativo globale. Esso
deve tener conto di tutti i fattori di
formazione della personalità, genetici, biologi, socio-culturali, educativi.
Proprio la variata combinazione di
questi fattori determina le differenze
per cui ciascuno è individuo : l'educatore per primo, dunque, deve saper
comprendere le differenze delle quali
sollecita ii rispetto. Su queste diffe~
renze costruirà la sua azione educati~
va: ciò signifIca che graduerà i suoi interventi in rapporto al livello di sviluppo, alle capacità di comprensione,
alla sensibilità dell'allievo; che rispetterà la formazione precedente del ragazzo e cercherà di non offenderne
mai le convinzioni; che, in particolare, opererà in modo che la sua azione
educativa tenga conto dell'ambiente
famigliare e dell'ambiente scolastico e
sociale.

La scuola potrà basarsi sulle conoscenze attuali della biologia e della
psicologia: in rapporto ad esse e alla
conoscenza individuale degli allievi
potrà produrre un'informazione tempestiva e misurata, con il coinvolgimento delle famiglie e degli specialisti
delle varie discipline.
Ma è evidente s;he un progetto educativo globale non può essere esaurito
dal solo docente: tutti gli educatori
(ogni adulto è educatore, quando entra in rapporto con i giovani) sono
dunque corresponsabili, ciascuno per
quella parte educativa che gli compete. La corresponsabilità suggerisce la
ricerca di adeguate forme di collaborazione.
La famiglia può effIcacemente cooperare con la scuola fornendo un contributo alla comprensione dei casi individuali degli allievi; ma la migliore
forma di collaborazione si ottiene
quando le due istanze educative,
quella scolastica e quella famigliare,
offrono ai ragazzi un esempio costante di comportamento conforme ai discorsi educativi che vengono fatti.

5. La formazione degli insegnanti
Nell'ambito dell'educazione sessuale
risulta poi di primaria importanza assicurare ai docenti delle scuole di ogni
ordine e grado un'adeguata formazione psicopedagogica e culturale coerente con la concezione educativa globale precedentemente richiamata.
N e consegue che sia a livello di formazione di base (ad esempio per gli studenti che frequentano la Scuola Magistrale post-liceale) sia a livello di
formazione ricorrente dovranno essere accentuate occasioni formative riguardanti i vari aspetti (psicologici,
pedagogici, culturali, ecc.).

B) Indicazioni programmatiche
per i diversi gradi di,scuola
1. Scuola materna
1.1 Premessa
L'educazione sessuale è una componente dell'educazione emotivo-affettiva, morale e sociale del bambino.
Fin ~ai primi anni di vita, prima nella
famiglia poi nella scuola, il bambino
manifesta, in forme diverse, interessi e
curiosità verso gli attributi e i comportamenti sessuali.
Nel periodo corrispondente all'età
della scuola materna, il bambino impara a situarsi in rapporto ai sessi,

Essa deve rispondere alle esigenze individuali, personali, espresse nella
forma della domanda o del comportamento, dal singolo bambino.
Questo approccio esclude la lezione
programmata a tutta la sezione.
L'azione dell'insegnante deve rispettare le caratteristiche della chiarezza,
della concretezza, della gradualità.
Le risposte ClelIa docente devono essere adattate alle caratteristiche cognitive, emotive, fisiche e sociali del gruppo e del singolo.
In particolare la maestra deve sforzarsi di:
• interpretare in modo corretto le domande e gli atteggiamenti dei bambini;
• cercare le ragioni delle loro domande;
• dare una risposta vera, tempestiva,
essenziale, adeguata alle caratteristiche della domanda;
• rispondere al singolo se la domanda è individuale, rispondere al
gruppo se il gruppo ascolta la domanda del singolo.

manifesta un interesse per tutto ciò
che spiega l'origine della vita, coglie i
valori connessi al rispetto delle regole
di vita, forma i concetti per una prima
lettura della realtà che lo circonda,
ecc.

U Conseguenze pedagogiche
L'educazione sessuale e alla sessualità
contempla soprattutto tre aspetti:
IL favorire la progressiva acquisizione
di conoscenze intorno alle realtà
sessuali Qa differenza tra padre e
madre, tra fratelli e sorelle, le domande sull'origine dei bambini,
ecc.);
.
• sviluppare la formazione e la collocazione sociale della propria personalità «sessuata» Q'identificazione
dei figli con il padre, delle figlie con
la madre, l'accettazione del proprio
sesso, ecc.);

• creare le condizioni atte a favorire
lo sviluppo di un rapporto positivo
con l'altro sesso Q'uguaglianza morale e intellettuale dei due sessi,
l'apprezzamento del sesso opposto,
ecc.).
Nell'educazione del bambino contano le informazioni, ma ancora di più e ciò soprattutto nell'ottica dell'educazione sessuale - sono importanti gli
atteggiamenti, lo stile, la serenità, la
disponibilità della maestra.
Nell'educazione alla sessualità è necessario che la docente sappia esternare in modo autentico la sua sensibilità umana ed adattarla alle diverse
esigenze dei singoli.

1.3 Metodologia
Come per ogni altra attività l'educazione sessuale muove i suoi passi partendo dall'esperienza del bambino.

1.4 Collaborazione scuola-famiglia
La famiglia è l'ambiente in cui prende
avvio l'educazione sessuale: alla famiglia compete la prima e preminente
responsabilità in questo ambito.
Essenziale risulta quindi una costante
collaborazione tra docente e genitori
che includa anche una reciproca informazione sui fini educativi e sullo
stile d'intervento, senza che la docente si sostituisca ai genitori.
Una corretta impostazione della problematica dell'educazione sessuale si
risolve a livello famigliare e scolastico
mediante la formazione degli educatori, siano genitori o docenti; alla
scuola il compito di una formazione
continua anche in questo campo.

2. Scuola elementare
2.1 Premessa
Nel periodo della scuola elementare,
l'interesse per la sessualità si manifesta con domande che spaziano sugli
argomenti più disparati, a dipendenza delle sollecitazioni provenienti dall'ambiente famigliare, scolastico ed
extrascolastico.
Il bambino s'interroga ad esempio
sulla sua origine, sulle differenze sessuali, sul parto, sul ruolo dei genitori,
e così via.
Egli si attende una risposta immediata, diretta, tale da soddisfare sul momento la sua sete di sapere.
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2.2 Attività in classe
Ogni persona, indipendentemente
dalle differenze di sesso, di età, di funzione o di condizione sociale, ha pari
dignità e merita comprensione e rispetto: questo principio deve ispirare
costantemente gli interventi dell'insegnante, sia per quanto concerne le relazioni interpersonali che si istaurano
fra e con gli allievi, sia in merito ai
contenuti dell'insegnamento. Per
questo secondo aspetto, l'educazione
sessuale va inserita nel contesto più
generale dei programmi riservati allo
studio dell'uom0.
Nel primo ciclo prevale la conoscenza
di sé, delle proprie caratteristiche: l'aspetto fisico esteriore, i sentimenti, le
abitudini, le preferenze, le paure, ecc.;
nel secondo ciclo, secondo quanto
specificato nei programmi ufficiali,
l'allievo è portato a:
- cogliere le manifestazioni vitali dell'uomo nei vari momenti del suo
sviluppo: crescita prenatale, infanzia, fanciullezza, giovinezza, maturità, senilità;
- rendersi conto dell'uguale dignità
dell'uomo e della dOMa nelle diversità di sesso, delle funzioni e dei
ruoli;
- riflettere sull'originalità dell'uomo
nei confronti dell'animale (linguaggio, capacità di apprendere e di rappresentare, socialità, sensibilità,
sentimento, ecc.).
L'interesse degli allievi per la sessualità non si limita tuttavia ai contenuti
trattati dall'insegnante; sollecitati da
numerose fonti ffV, pubblicità, stampa, comportamento di adulti, ecc.) essi pongono domande anche su temi
quali l'omosessualità, il controllo delle nascite, ecc.
Ne consegue che nessun contenuto
può essere a priori scartato.
L'insegnante deve tuttavia evitare di
prendere spunto dalle domande degli
allievi (o di un allievo) per impostare
un ciclo sistematico di lezioni e di superare i loro interessi reali con informazioni non richieste o terminologie
non necessarie.
Egli si preoccuperà invece principalmente di fornire una risposta rassicurante e rispettosa della loro sensibilità
emotiva, usando un linguaggio corretto, essenziale e preciso.
Le richieste d'informazione degli allievi non sono prevedibili, di conseguenza la preparazione preventiva
dell'insegnante rimane indispensabile; essa dovrà tener conto delle dimensioni biologica, psicologica e sociale.
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2.3 Collaborazione scuola-famiglia
La collaborazione con la famiglia è di
grande importanza in questo campo e
deve consentire un atteggiamento
educativo il più possibile univoco, improntato sulla franchezza, sulla semplicità e su una visione positiva della
sessualità. Nelle riunioni con i genitori, previste all'inizio dell'anno scolastico, è compito dei docenti informare i genitori sul modo con cui a scuola
sono affrontate le situazioni o le domande riguardanti il tema della sessualità.
A loro volta i genitori sono invitati a
mantenere opportuni contatti qualora determinati avvenimenti nell'ambito famigliare richiedessero un'attenzione particolare per l'allievo.

3. Scuola media
3.1 Premessa
L'educazione sessuale acquista un
particolare rilievo nella scuola media
per la peculiare fase di sviluppo fisico
e psicologico degli allievi. Dagli 11 ai
15 anni ha luogo lo sviluppo dei caratteri sessuali (pubertà) con la conseguente riscoperta delle pulsioni e dei
problemi inerenti all'attività sessuale.
Questi si inseriscono nelle manifestazioni più globali della pre e della prima adolescenza, età nelle quali ha
luogo il distanziamento dalle caratteristiche infantili e la ricerca di modi
originali di comportamento e di pensiero.
Esistono perciò, in questa età, momenti di grande sensibilità nei confronti della questione sessuale.
Per la sua natura, la scuola media si
presta bene anche per condurre un lavoro educativo rivolto in modo comune a tutti i giovani di 11-15 anni.
3.2 Principi
All'educazione sessuale sono interessate diverse materie d'insegnamento,
approfittando degli spunti offerti dai
programmi, e la stessa vita scolastica
attraverso gli esempi di relazioni e di
comportamento che offre all'allievo.
Il programma si basa sulla trasmissione di conoscenze concernenti i vari
aspetti di natura sessuale, accompagnata da conversazioni che consentano di presentare la questione sessuale
nei termini reali richiesti dagli allievi.
È indispensabile affrontare i diversi
argomenti con rispetto per le conoscenze e l'esperienza di cui ogni allievo è portatore e con una costante ten-

sione etico-morale volta a rafforzare i
valori delle relazioni umane e della
trasmissione della vita.
La scuola non ha il compito di diffondere una particolare dottrina o morale sessuale, bensì di porre agli allievi la
necessità di scelte coerenti e consapevoli.
3.3 Articolazione
dell'educazione sessuale
È posta la necessità di affermare nella
vita scolastica l'immagine di rapporti
tra i due sessi fondati sulla comunicazione e sull'uguaglianza dei diritti e
dei doveri.
Nell'insegnamento, in generale, è raccomandato di approfittare degli
spunti più opportuni dati dai programmi, per affrontare argomenti
inerenti ai rapporti uomo-donna e alla questione sessuale.
Nel programma di scienze naturali si
individuano ricche occasioni per trattare diversi argomenti, in particolare
nella classe terza, dedicati al corpo
umano e ai problemi della salute, con
una specifica unità riservata alla sessualità umana e alla trasmissione della vita.
Il docente di classe svolge una funzione che gli permette di contribuire all'educazione sessuale.
Alle scuole è data facoltà di prendere
iniziative a complemento di quanto
sopra, coinvolgendo i genitori e promovendo incontri a più voci.
3.4 Mezzi didattici e formazione
dei docenti
Sono messi a disposizione:
un testo complementare ai programmi, rivolto ai docenti, con adeguate
indicazioni sulle motivazioni, i contenuti e i metodi dell'educazione sessuale;
un testo per gli allievi della terza classe, contenente le conoscenze di natura
biologica;
un elenco di altri mezzi didattici raccomandati (testi, diapositive, fllm).
Inoltre occorrerà organizzare corsi
appositi che consentano ai docenti di
adeguare la loro preparazione e di
scambiare le esperienze.

4. Scuole speciali
Per lunghi anni si è negata la realtà
della sessualità delle persone invalide:
la sessualità - non intesa evidentemente nel concetto limitativo di eser-

della genitalità - rappresenta
una costituente di ogni essere umano
e non può perciò né essere negata, né
essere negletta nell'educazione della
persona invalida.
Senza voler riprendere tutte le tappe
evolutive della maturazione della sessualità, va tuttavia ricordato come
fondamentalmente si tratti di un processo di differenziazione e decentrazione: si tratta di decentrare la fonte
del piacere da un io indifferenziato al
rapporto con un'altra persona e contemporaneamente di differenziare la
propria persona da quella degli altri.
Nell'ambito di questa evoluzione vanno inseriti il riconoscimento e l'assunzione dei ruolì sessuali specifici al
proprio sesso.
Risulta evidente che cosi formulata
l'educazione sessuale entra a pieno diritto in ogni progetto educativo della
persona handicappata.
Limiti fisici o psichici possono ridurre o impedire l'esercizio di una sessualìtà adulta nell'ambito della coppia:
non è però motivo di non educare il
bambino e il giovane alla ricchezza e
alla profondità dello scambio affettivo, alla capacità di provare piacere e
di comunicare con gli altri.
ClZlO

Glì obiettivi e l'educazione sessuale
possono perciò essere riassunti in
questo modo :
- aiutare la persona a passare dall'indifferenziazione centrata su se stessa alla differenziazione e al riconoscimento di ruolì sessuali precisi;
- aiutarla a riconoscere che ci sono
interlocutori con bisogni e possibilità differenti dalle sue che possono
comunicare con lei accompagnando questo scambio di manifestazioni affettive di piacere o dispiacere;
- aiutare la persona ad assumere un
ruolo attivo nella comunicazione e
nella partecipazione delle sue sensazioni di piacere o dispiacere;
- aiutare il bambino a dilazionare nel
tempo la realizzazione di un piacere
immediato in vista di una realizzazione più completa.
Questo progetto pedagogico va inserito in un contesto evolutivo, evitando
di fissare il bambino in relazioni sociali infantili o infantilizzanti, rassicuranti al momento, ma fonte di disagio al momento dell'età adulta.
Per quanto riguarda i materiali didattici si potrà far capo, come per il passato, a quanto preparato nei vari ordi-

ni di scuola. Andrà invece curata in
maniera particolare la preparazione
del personale, in quanto confrontato
con problematiche più complesse: i
problemi che devono affrontare docenti, educatori e genitori vanno infatti spesso oltre l'informazione e l'educazione del giovane e investono pure la sfera esistenziale e decisionale.
A seconda del tipo e della gravità dell'handicap le manifestazioni della sessualità possono assumere significati
particolari ed esigere risposte cariche
di responsabilità. Basti citare come
esempio la pratica contraccettiva con
giovani scarsamente autonomi e con
limitate capacità di discernimento.
Ad ogni modo va ribadito come il
concetto fondamentale consiste nell'inserire anche per la persona invalida un'adeguata educazione sessuale
nell'ambito di una maturazione globale della personalità, dell'approfondimento e della vita affettiva e della
capacità di comunicazione.

5. Scuole medie superiori,
Scuole professionali
5.1 Premessa
È bene :icordare che le scuole sopra
indicate hanno scopi, fmalità e programmi molto diversi e differenziati;
ad eccezione della Scuola magistrale,
una caratteristica è però comune a
tutte: l'età degli studenti.
Infatti questi provengono tutti dalla
scuola media ed hanno ricevuto da
questa scuola un contributo all'educazione sessuale, peculiare dell'età
della pre e della prima adolescenza. È
compito delle scuole post-obbligatorie continuare questo insegnamento,
tenendo conto dell'avvenuto raggiungimento della maturità biologica, dei
bisogni nuovi che si manifestano durante questi anni e della nuova sensibilità nei confronti del rapporto di
coppia.
È bene avvertire inoltre che l'informazione sessuale non è omologabile a
qualsiasi altro genere di informazione, in quanto essa non concerne
esclusivamente la sfera cognitiva, ma
investe la sfera emozionale e quindi
sottoposta al rischio costante della
deformazione, nel caso non venisse
integrata affettivamente. Poiché non
è pensabile che il docente penetri nella
sfera emozionale del discente, occorre
evitare approcci improntati a eccessivo ottimismo e procedere con la necessaria cautela.
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5.2 Obiettivi
Pur con le dovute differenziazioni, a
causa delle diverse possibilità di intervento, oltre agli intendimenti pedagogici enunciati nelle «Considerazioni
generali», nelle scuole post-obbligatorie bisogna assicurare una gradualità e una continuità d'interventi sui
quattro anni (rispettivamente due o
tre anni per i tirocini), garantendo, da
una parte, che l'informazione di base
a livello di conoscenze biologiche sia
a tutti chiara e sufficientemente approfondita secondo l'età e, dall'altra,
che non ci si limiti a questo aspetto,
ma ci si spinga oltre con informazioni
e discussioni sui diversi temi legati alla sessualità umana ed alle relazioni
interpersonali.
Così facendo il giovane dovrebbe essere in grado di porsi, come figura autonoma e responsabile, nei confronti
delle sue scelte esistenziali che, direttamente o indirettamente, toccano
l'ambito della sessualità.
A seconda del tipo di scuola, le modalità organizzative, che dovranno coinvolgere gli allievi per tutta la durata
del ciclo scolastico, vanno ponderate,
coordinate e messe in atto in modo ta-
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le da offrire a tutti un percorso chiaro,
lineare e continuo che consenta agli
studenti di costruire e confrontare, a
scadenze regolari, la loro esperienza
che si arricchisce di giorno in giorno.
È indispensabile quindi cogliere nel
migliore dei modi le necessità reali degli allievi secondo la loro età e offrire
una concreta possibilità di esprimersi
e di essere ascoltati circa le problematiche adolescenziali che li coinvolgono.
5.3 Attività nella scuola
Una volta ancora le diversità tra i vari
tipi di scuola non permettono un
discorso unitario. È comunque di
fondamentale importanza che ogni
scuola trovi uno spazio affinché l'educazione sessuale si realizzi in modo
adeguato e funzionale.
Ogni istituto deve poter prendere iniziative autonome e a questo scopo poter disporre dei crediti necessari.
Sapendo cogliere i momenti e gli argomenti opportuni, il docente deve
poter fornire risposte convincenti ad
eventuali interrogativi che nascessero
in classe, premunendosi però di non

invadere la sfera personale degli studenti.
Nelle scuole medie superiori la biologia deve recuperare, se del caso, e consolidare la conoscenza biologica di
base; l'opzione di antropologia (per i
licei) può anche affrontare in modo
adeguato la tematica sessuale.
Il docente di clas~e, qualora disponesse di uno spazio particolare (ora di
classe), avrebbe la possibilità di trattare, oltre ai problemi scolastici, gli
aspetti dell'educazione sessuale, personalmente o con la collaborazione di
colleghi o facendo ricorso ad operatori esterni, secondo un programma
prestabilito e coordinato dalle direzioni scolastiche.
Più in generale è auspicabile che gli
istituti del medio superiore organizzino due mezze giornate (una mezza
giornata in prima e una mezza giornata in terza, per esempio), sull'arco
dei quattro anni, durante le quali si
tratteranno tematiche specifiche inerenti alla sessualità e, più in generale,
alle problematiche tipiche dell'adolescenza, preventivamente scelte e fissate in collaborazione con gli studenti e
il docente di classe (eventualmente il
consiglio di classe), introdotte ed animate da operatori esterni, in collaborazione con docenti sensibili a queste
problematiche e opportunamente
formati.
Le tematiche relative all'educazione
sessuale sarebbero affrontate:
• dal punto di vista antropologico,
essendo risolti i problemi relativi alla sessualità in modo diverso a seconda delle civiltà;
• dal punto di vista psicologico-evolutivo, variando i termini del problema a seconda dei livelli scolastici;
• dal punto di vista etico-religioso,
essendo la sfera della sessualità
sempre integrata in quella dei valori.
All'interno delle mezze giornate potranno confluire, eventualmente, altri
temi collaterali quali ad esempio l'educazione alla salute, la prevenzione
della droga, dell'AIDS, in una visione
coerente e unitaria.
Le mezze giornate sono organizzate
dalla direzione dell'istituto che farà
capo a specialisti esterni. Per evitare
che restino un episodio a sé stante esse
dovranno essere convenientemente
preparate avvalendosi del contributo
dei docenti dell'istituto. Le tematiche
risultanti, saranno poi eventualmente
riprese in momenti di sintesi nell'ambito dell'attività scolastica regolare.

La Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali offre largo
spazio all'educazione sessuale. È opportuno ricordare che questa scuola
prepara futuri operatori socio-sanitari e dev'essere .quindi, per sua natura,
particolarmente aperta ai relativi problemi. In particolare gli aspetti scientifici possono essere trattati durante le
lezioni di biologia sull'arco dei tre anni. Inoltre, nel progetto di nuova griglia oraria, durante il primo anno è
prevista un'ora settimanale dedicata
alle «problematiche ambientali e educazione alla salute». È in questo ambito che si possono prevedere dei momenti specifici di educazione sessuale.
Anche per le scuole professionali a
tempo pieno, dove non c:è l'insegnamento della biologia, l'educazione
sessuale non dovrebbe rappresentare
un problema insolubile. Infatti la presenza degli allievi sull'arco dell'intera
settimana facilita la ricerca di spazi
adeguati per la trattazione di queste
tematiche.
L'iniziativa dovrebbe essere assunta,
in particolare, dai docenti d'italiano o
dai docenti di classe.
Per quanto attiene alle scuole professionali artigianali e industriali, il
compito di promuovere l'educazione
sessuale spetta al docenti di cultura
generale.
Il programma d'italiano prevede, per
ogni anno, lo sviluppo di 4-5 attività,
per complessive 24-25 lezioni «Restano a disposizione 10-11 lezioni per libere attività e per la trattazione dei
problemi umani, eventualmente con
l'intervento di specialisti)) (Programma d'insegnamento dell'italiano - 28
febbraio 1977).
È invece più difficile intravvedere degli spazi adatti nei programmi per gli
apprendisti del settore commerciale,
in quanto gli stessi risultano particolarmente prescrittivi.
Thttavia, docenti particolarmente
sensibili possono,~al di là delle mezze
giornate previste per ogni ordine di
scuola, cogliere le occasioni che si
presentano per sviluppare i diversi
aspetti che l'educazione sessuale comporta.

5.4 Scuola magistrale
Per la Scuola magistrale il discorso
sull'educazione sessuale assume un
aspetto del tutto particolare; innanzitutto gli studenti di questa scuola
hanno almeno 19 o 20 anni ed è facile
capire che i loro problemi personali

sono diversi da quelli degli studenti di
15-18 anni. Inoltre, tutti hanno avuto,
come educazione personale, quanto
sopra indicato. Ma la caratteristica
più importante di questi studenti è
quella di diventare, a loro volta, degli
insegnanti di scuola materna e di
scuola elementare, che si troveranno
confrontati con l'educazione sessuale
dei loro allievi. Compito particolare,
quindi, quello della Scuola magistrale.
Il tema della sessualità viene affrontato' prioritariamente nell'ambito dell'unità di formazione scolastica relativa agli aspetti socio-affettivi dello sviluppo.
In tale occasione si affrontano, sulla
base delle teorie psicanalitiche, gli
aspetti socio-culturali, morali ed etici
e, più in generale, le problematiche legate al «desideriO)) e al «piacere)).
Inoltre nel programma di cultura religiosa trova spazio opportuno un'attenzione specifica alle tematiche legate all'educazione sessuale in rapporto
ai valori della nostra tradizione.
Per quanto riguarda l'educazione sessuale, vengono analizzati in modo

critico le prospettive pedagogiche
aperte dalla psicanalisi, i problemi legati all'informazione sessuale dei
bambini, le stesse teorie sessuali infantili.
Il programma di scienze naturali non
contempla un'esplicita unità di formazione riguardante questa tematica
in quanto, tra le competenze d'entrata
richieste, è compresa un'adeguata
formazione biologica.
Tuttavia, a seconda di esigenze particolari che possono sorgere nel contesto della preparazione di attività didattiche, vengono forniti alcuni complementi di formazione riguardanti la
sessualità.
Nella settimana speciale dedicata all'educazione sanitaria, vengono toccati alcuni aspetti riguardanti l'AIDS,
nell'ambito del discorso sulla medicina scolastica.

Testo 21 settembre 1990 del Gruppo di lavoro
DOS-DPE per l'informazione sull'AIDS e l'educazione sessuale nelle scuole, approvato il 3
gennaio 1991 dal Dipartimento della pubblica
educazione.
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