
L'EDUCAZION,E SESSUALE NELLE SCUOLE 
Rapporto della Commissione Cantonale 

Introduzione 

Con risoluzione del 18.8.71, il Consiglio 
di Stato istituiva la CCESS quale organo 
consultivo del DPE, affidandole quali com
piti principali quelli di studiare Il problema 
della introduzione dell'educazione sessua
le nelle scuole tlclnesi e di presentare 
precise proposte in merito. 
Benché il breve tempo concesso non ab
bia consentito di approfondire ed elabora
re tutti gli aspetti del complesso proble
ma, la CCESS è ora in grado di sottoporre 
all'Autorità conclusioni e proposte. 
Mentre sulle proposte di attuazione pra
tica, le opinioni sono state sin dall'inizio 
abbastanza concordi, in base anche all'e
same degli esempi sperimentali in atto in 
Svizzera e all'estero, la definizione degli 
scopi da raggiungere ha messo in eviden
za divergenze di opinioni e quindi ha ri
chiesto una ampia discussione sui pro
blemi di fondo. Le prime conclusioni di 
questo studio sono esposte nella prima 
parte del rapporto. Tra esse emerge in 
particolare l'indlssociabil ità dell'educazio
ne sessuale dalla educazione globale. La 
attuazione di quest'ultima postula un ri
pensamento generale del metodi educativi 
nel quadro d'una progressiva ri forma pe
dagogica, in attesa della quale riteniamo 
tuttavia possibile proporre sin d'ora pro
getti di massima per l'immediato futuro. 

PARTE PRIMA 

1. Posizione del problema 

Il discorso sulla sessualità come compo
nente fondamentale del comportamento 
ha riproposto una serie di problemi per
cepiti attraverso sentimenti di appren
sione, Insicurezza e contrasto tra posizio
ni inconciliabili. 
A chi è chiamato ad occuparsi del pro
blema dell'educazione sessuale si chiede 
perciò una risposta rassicurante, un orien
tamento. Questa risposta non può essere 
una serie di precetti né avere carattere 
definitivo o assoluto. 
Non precetti perché siamo di fronte alla 
vita in tutta la sua complessità, non ridu
cibile a schemi. 
Non definitiva perchè occorre tener con
to della continua evoluzione della realtà 
socio-culturale. 
Non assoluta perchè chi la propone è egli 
stesso coinvolto In queste f luttuazioni so
ciali e sottoposto a vari condizionamenti. 
E' invece possibile porre ciascuno più 
chiaramente di f ronte alla propria proble
matica, individuare linee di riflessione ed 
indicare poi un modo per elaborare indi.' 
cazioni pratiche adeguate alle circostanze 
del momento ed ai singoli casi. 
E' in questo spirito che è stato steso il 
presente rapporto. 

Le apprensioni e le ansie legate al discor
so sull'educazione sessuale possono ave
re diversa origine. C'è chi vede nell'edu
cazione sessuale la possibile perdita d'un 
quadro rassicurante, nel quale concetti 
come ordine, rinuncia, obbedienza, autori
tà erano chiaramente definiti. Ora la pos
sibilità che un quadro normativo scompaia 
senza essere sostituito da un altro crea 
necessariamente uno stato di ansia. Altri 
temono di liberare così un'energia che, se 
incontrollata, può generare caos. Questa 
impressione nasce dall'Idea che la ses
sualità sia una forza da dominare e argi
nare. Altri ancora temono di veder messe 
in discussione le attuali istituzioni e posi
zioni sociali. Ciò signif ica riconoscere la 
sessualità come una componente fonda
mentale del vivere sociale. 
Ouesti atteggiamenti hanno in comune la 
paura del cambiamento non tanto per se 
stesso ma in quanto orientato verso una 
realtà ancora ignota, e in questo senso 
sono fondati. 
A questi timori occorre rispondere chia
rendo Il concetto di educazione sessuale 
ed i suoi rapporti con l'educazione glo
bale e l'evoluzione sociale. 

2. Aspetti sociali del problema 

Il discorso sull'educazione sessuale non 
può prescindere da una riflessione sul 
ruolo del sesso nella vita personale e so
ciale, cioè sul significato individuale e 
collettivo dell'essere uomo o donna. 
Non tocca certo alla CCESS affrontare una 
analisi anche sommaria di così complesso 
problema. Ci preme tuttavia sottolineare 
alcune considerazioni fondamentali che 
toccano particolarmente da vicino il tema 
dell'educazione sessuale. 
Le trasformazioni sociali in atto da alcuni 
decenni nella nostra società interessano 
profondamente anche il ruolo dei due ses
si. Infatti assistiamo ad una progressiva 
emancipazione della donna, emancipazione 
Intesa come riscoperta di sè e del proprio 
ruolo. 
Ora, questa presa di coscienza che la don
na fa di se stessa contribuisce a stabilire 
tra i sessi una nuova relazione, che vien 
definita tra -partner-, cioè tra soggetti 
uguali in valore umano attraverso le loro 
differenze e ugualmente responsabili delle 
loro relazioni su tutti I piani. Prendendo 
coscienza in comune delle loro rispettive 
possibilità di autorealizzarsi e della loro 
reciproca interdipendenza nel realizzarle , 
l'uomo e la donna giungono alla consape
volezza della reciproca responsabilità e, 
attraverso tale consapevolezza, alla cor
responsabilità su tutti i piani dell'attività 
umana. 
In questo contesto, l'emancipazione fem
minile obbliga anche l'uomo ad un ripen
samento del proprio ruolo. Vengono cosi 

messe in discussione strutture familiari, 
economiche, sociali e politiche, si deter
minano nuovi valori e diverse norme di 
comportamento a volte in contrasto con 
valori socio-culturali ereditati dal passato. 
La situazione attuale è inoltre caratteriz
zata da certe contraddizioni interne. 
Per esempio, se da u.n lato esistono an
cora limitazioni, tabù d'ogni genere per 
quel che concerne l'espressione della ses
sualità, si può d'altra parte notare come 
quasi non esista oggi propaganda che 
non faccia riferimento a contenuti erotici. 
Si può in sostanza dire che almeno par
zialmente queste limitazioni del compor
tamento vengono utilizzate a fini consu
misticI. 

La Commissione cantonale per l'e
ducazione sessuale nelle scuole, 
composta dei signori 
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in data 22 marzo 1972 ha consegna
to al Dipartimento conclusioni e pro
poste nel rapporto che pubblichiamo 
integralmente per informazione del 
docenti. 
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3. Scopi 

Lo scopo generale che si vuoi raggiungere 
è. In ogni momento dello sviluppo perso
nale. un grado di autonomia conforme a 
questo sviluppo., 
L'autonomia è intesa come capacità di 
scelte consapevoli. Questo significa capa
cità di assumere di fronte a qualsiasi pro
posta di comportamento una posizione 
critica che consenta una libera adesione 
o un libero rifiuto. ed anche di realizzare 
ed esprimere se stessi nel limite del pos
sibile. Maggiore autonomia Implica anche 
maggiore responsabili t à. 
La scelta fondamentale è l'apertura verso 
l'altro senza precondizioni. La rlscoperta 
dell'amore materno nel contesto dell'e
mancipazione della donna rlpropone un 
modello di comportamento sociale che 
significa superamento del proprio egoi
smo e accettazione di valori come la com
prensione. la cooperazione e il rispetto 
della posizione dell'altro. 
La sessualità è una componente della 
persona. e perciò l'educazione sessuale è 
parte integrante dell'educazione globale 
della persona. Un'educazione che interessi 
soltanto una componente della persona 
non ha senso. 
Un altro scopo dell'educazlone globaie è 
quello di t rasferi re progressivamente sul 
plano sociale il rapporto tra - partner-o 
cioè di cont ribuire a realizzare una società 
di persone uguali in valore umano attra
verso le loro differenze. In una società 
di questo tipo la coercizione non avrebbe 
più campo. 
Come conclusione definiremmo l'educa
zione come la partecipazione attiva al pro
cesso di emancipazione dell'uomo verso 
una società più democratica nel senso in
dicato sopra e nella quale sia pOSSibile 
vivere apertamente i conflitti che ne ri
sultano. 
In questo contesto l'educazione sessuale 
è Intesa come educazione all 'amore e 
alla socialità. 

4. Educazione sessuale e 
educazione globale 

L'educazione sessuale non può più essere 
concepita come sola trasmissione di co
noscenze (cioè essere sola informazione) 
ma deve integrarsi in un 'educazlone glo
bale. Essa infatti riguarda. In varia misu
ra. tutti gli aspetti della evoluzione della 
persona. dalla nascita in poI. 
l 'educazlone globale vuole portare l'in
divlduo ad una vera autonomia Intesa co
me capacità di scelte consapevoli. La pro
gressiva conquista dell'autonomia richie
de anche una presa di coscienza del con
dizionamenti che ciascuno di noi subisce 
a vari livelli (genetico. biologico. educa
tivo. socio-culturale). 
Questa educazione globale non può dun
que essere imoosizione Ingiustlflcata di 
un codice di comportamento, ma deve ba
sars i su un umile rispetto della realtà 
delle persone e delle cose. In particolare 
essa deve tener conto del fatto che edu
cando ed educatore non sono realtà Im
mobili . ma persone in continua evolu
zione. 
O'altro canto l'educatore ha indubblamen-
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te il vantaggio d· ... na anticipazione di co
noscenze e di esperienze rispetto all'e
ducando. quindi può trasmettere queste 
conoscenze nella misura della capacità 
ricettiva dell'euucando. 
Diversi fattori concorrono a quest"opera 
educativa: ambiente familiare. ambiente 
scolastico (quale ambiente sociale più 
specifico del bambino del fanciullo e del
l'adolescente). ambiente sociale generale. 
con tutti i loro modelli e mezzi di infor
mazione. 
A seconda dell'età dell'educando. sarà 
l'uno o l'altro di essi ad esercitare mag
giore influsso. 
Tutti gli educatori sono dunque correspon
sabili di fronte agli educandi . ciascuno nei 
limiti della propria funzione e del proprio 
grado di autonomia personale. Da questa 
corresponsabilità deriva un obbligo di col
labor_azione. 
Famiglia e scuola hanno funzioni e respon
sabilità distinte e complementari. La deli
mitazione dei ruoli rispettivi degli educa
tori sarà dettata dai bisogni reali degli 
educandi. e non a questioni di prestigio. 
I criteri educativi. oltre che tener conto 
dell'ambiente soclo-culturale. debbono ba
sarsi sulle conoscenze attuali della bio· 
logia e della psicologia. le quali consen
tono una certa programmazione delle mi
sure educative pur lasciando spazio a nuo· 
ve conoscenze e conclusioni. 

Un atteggiamento educativo conforme a 
questi principi Implica da parte degli 
adulti : 

- attenzione alla realtà evolutiva dell'e
ducando (inclusa l'accettazione di possi
bili regressionl momentanee). manifestata 
attraverso una vera disponibilità e la com
prensione dei suoi problemi; 

- un comportamento quotidiano nel quale 
l'educando trovi una risposta coerente ; 

- un 'informazione tempestiva e misurata, 
nella quale sono coinvolti la famiglia , la 
scuola. gli specialisti delle varie disci
pline; 

- un costante approfondimento della pro
pria proolematica attraverso tutti i mezzi 
della educazione permanente dell'adulto. 

Sappiamo che la futura capacità di equi
librazione degli educandi è determinata 
in larga misura dal grado di equllibrazione 
degli educatori . e che questo influsso è 
particolarmente sensibile nei moment i na
turali di crisi dell'evoluzione personale 
(3-4 anni, 7-8 anni, 12-16 anni). 
Da quanto precede risulta che l'educazio
ne sessuale fa parte Integrante dell'educa
zione globale come conquista progressiva 
dell'autonomia, polchè quest'ultima costi
tuisce la base di autentiche e profonde 
relazioni umane. In questo senso. l'edu
cazione sessuale sarà una vera educa
zione all 'amore ed alla socialità. 

L'introduzione pura e semplice di informa
zioni nuove (nozlonlsmo sessuale) nelle 
strutture scolastiche attuali sarebbe una 
soluzione inadeguata. Lo vediamo in par
ticolare nelle insufficienze riconosciute 
dai responsabili stessi delle diverse spe
rlmentazioni in fatto di - educazione- ses
suale tanto all'estero (Svezia. Stati Unit i 
d'America. Germania. Canadà) quanto nel 
nostro paese (Zurigo. Ginevra) quando 
l'educazione si limita ad una distribuzione 

organizzata di nozioni. nella quale solo la 
personalità del docente permette. in certi 
casi. un'estenslone del dialogo a proble
mi umani generali. Antichi conformismi 
di silenzio non si vincono con nuovi con
formismi di discorso quale sarebbe l'in
serlmento della sola informazione sessua
le nel diversi ordini di scuole. 
Novità reali di contenuto. nella misura in 
cui coinvolgono altre sfere della perso· 
nalità dell'educando. implicano un rinno
vamento della metodologia. Nasce quindi 
l'esigenza di una presa di posizione nel
l'ambito dei metodi educativi in genere. 

5. Mezzi 

Si tratta ora di vedere quale possa essere 
il compito della scuola in vista di questa 
educazione e nel quadro della attuale si
tuazione. 
Accenniamo qui alle principali direttive 
cui si Inspirano le nostre proposte. e che 
verranno perciò più ampiamente illustrate 
nella seconda parte del rapporto. 

5.1. FormazIOne degli insegnanti 
la CCESS ritiene urgente una riforma che 
garantisca agli insegnanti di tutti gli ordi
ni di scuole una formazione pslco-pedago
glca e culturale adeguata a questa visione 
dell'educazione globale. 

Uno del rincipali contributi in questo 
senso è la ristrutturazione del settore 
medio- uperlore come settore che prepa
ra o contribuisce a preparare I futuri do
centI. 

Un altro Importante contributo darebbero 
corsi e seminari per gli insegnanti. so
prattutto in riferimento allo sviluppo del
l'allievo ed alle eventuali situazioni di con
-Flitto. 
Allo sforzo di equilibrazione della propria 
personalità da parte dell'insegnante pos
sono contribuire sia i seminari (Intesi 
come partecipazione attiva a lavori di 
gruppo) sia il ricorso ai diversi mezzi 
dell'educazione permanente dell'adulto. 

5.2. Contenuti e metodi 
SI deve indicare una direzione pedagogica 
che tenga maggior conto dell 'aspetto so
ciale nello SViluppo dell'educando e della 
sua Integrazione psicofisica. L'lntroduzlo
ne nella S.E. di nuove materie d'lnsegna
mento come la matematica moderna, la 
grammatica generativa. ecc. (con la pre
sentazione dei primi elementi già nella 
scuola materna) è una novità di contenuti 
che Implica un profondo rinnovamento 
metodologico. 

le nuove materie infatti. proprio perchè 
esigono azione. collaborazione. realizza
zione. piacere. presentano aspetti che 
appartengono anche alla sfera della ses
sualità In un senso molto profondo. 

Scopo di queste innovazioni è quello di 
COinvolgere nell'opera educativa sfere che 
non possono essere dissociate dalla ses
sualità. come lo schema corporeo, il corpo 
come linguaggio. il corpo e lo spazio. la 
creatività. Quanto alle esigenze Informa
tive. si devono dare Indicazioni chiare ma 
elastiche di possibili programmi tenendo 
in particolare conto lo sviluppo affettivo 
e mentale dell·allievo. 



5.3. Collaborazione con I genitori 
Gli scopi dell'educazione globale possono 
essere pienamente raggiunti soltanto at
traverso una continua collaborazione tra 
scuola e famiglia. Questa collaborazione 
si attua concretamente in forme molte
plici e diverse a seconda delle circostan
ze, in particolare a seconda dell'età del
l'educando. Un intenso lavoro di informa
zione reciproca appare premessa urgente 
e indispensabile. 

5.4. Centro di consulenza per i problemi 
della gioventù 

La messa a fuoco e la realizzazione di tale 
programma di azione educativa richiede 
la creazione di un Centro di consulenza 
per i problemi della gioventù {CCPG] al 
quale spetterebbero i seguenti compiti: 
- consulenza per adolescenti: il sostegno 
educativo non si può considerare com
pleto senza un'azione individuale in tutti 
i casi che la richiedono; 
- consulenza per geni tori ed altri edu
catori; 
- assistenza permanente al corpo inse
gnante mediante corsi di formazione e di 
aggiornamento, documentazione, consulen
za personale, esame di proposte di speri
mentazioni nuove, materiàle didattico; 
- lo studio dei problemi relativi a que
ste attività. 
L'ambito di competenza del Centro ab
braccia tUtti i problemi psico-pedagogici 
che non richiedono interventi terapeutici. 
Il CCPG tiene relazioni orizzontali con gli 
enti (esistenti o da creare] che si occu
pano dei problemi medico-sociali e con 
la Sezione pedagogica. 

PARTE SECONDA 

6. Scuola materna 

Premessa 

La scoperta della sessualità infantile, i la
vori della psicologia genetica, le ricerche 
relative all'origine dei processi conoscitivi 
hanno accentuato l'importanza della prima 
infanzia come momento fondamentale nel
la costruzione della personalità. 
Una parte notevole del discorso presen
tato nella prima parte del rapporto è deri
vata da una riflessione sul problema della 
educazione sessuale nel bambino di età 
prescolastica. 
Proprio i primi comportamenti permettono 
di capire la globalita delle reazioni, l'im
portanza del ruolo della madre, del padre, 
dell'ambiente e del processo evolut ivo. 

6.1 . Scopi 
Particolarmente per la scuola materna val
gono gli scopi generali descritti nella par
te introduttiva, e questo valorizza un 
periodo per molto tempo quasi completa
mente dimenticato. La spontaneità del 
flusso vitale in parte ancora libero da con
dizionamenti dovrebbe essere tema di ri
'flessione per ogni educatore e per chiun
que si proponga di comprendere e di com 
prendersi. 

6.2. Mezzi 
Nella scuola materna, l'interesse conosci
tivo del bambino, che si esprime con la 
curiosità esplicita oppure espressa attra-

verso un comportamento e che (come 
ogni attività della mente) è da considera
re in prospettiva evolutiva, manifesta tre 
esigenze precise: 
a] la scoperta e la conoscenza del proprio 
corpo (schema corporeo) anche in quanto 
sessuato; 
b) la scoperta dell'altro sesso come pre
messa ad una crescente capacità di rela
zione; 
c] informazioni sulla nascita e sulla pro
pria origine. 
Accettata la curiosità come manifestazio
ne normale della evoluzione conoscitiva 
del bambino, occorre che l 'educatrice la 
soddisfi. 
L'atteggiamento della maestra di fronte al 
bambino ed ai suoi problemi dipende so
prattutto dall'intima convinzione del diritto 
del bambino a conoscere le realtà ses
suali. 
L'educazione sessuale pre-scolastica muo
ve dall'esperienza del bambino e dalle sue 
richieste verbali o espresse attraverso 
comportamenti. All'educatrice non manca
no occasioni per chiarire col singolo bam
bino o con un piccolo gruppo, senza esclu
sione di nessuno, il problema posto. 
In conformità con lo spirito e i metodi 
didattici attuali della scuola materna, non 
si terranno .Iezioncine . sull'argomento. 
Il bambino fa parte di una famiglia che per 
prima è chiamata alla responsabilità della 
sua educazione. Diventa perciò essenziale 
una costante collaborazione tra famiglia e 
scuola materna, che Includa tra l'altro una 
reciproca informazione circa i fini dell'edu
cazione e la scelta dei mezzi per raggiun
gerli, senza che l'educatrice si sostituisca 
o si sovrapponga ai genitori. 
Il bambino mutua i suoi comportamenti 
dell 'ambiente familiare. L'interiorizzazione 
della figura materna e paterna viene rie
spressa in modo personale da ogni bam
bino nell'interazione con gli altri. 
Dall'osservazione di questi comportamenti 
(per esempio i .giochi di pretesa.] l'edu
catrice potrà ricavare parecchie indicazio
ni sul come il bambino ha vissuto e vive 
l'esperienza familiare. Queste indicazioni 
aiuteranno l'educatrice a definire il pro
prio atteggiamento verso il bambino. 
Il bambino nella scuola materna vive con 
bambini e bambine di diversa età e prove
nienza: questa esperienza contribuisce a 
fornirgli occasioni ripetute per la cono
scenza dei due sessi. 

Anche nell'ambito dell'educazione sessua
le, le norme morali sono recepite dal bam
bino soprattutto dall'esterno, cioè dall'a
dulto, e sono tanto più accettate se il 
processo di interiorizzazione può svolgersi 
in un ambiente sereno e sincero, ricco di 
stimolanti occasioni atte ad aumentare la 
conoscenza e l'esperienza. Sul piano pra
tico, per soddisfare i bisogni conoscitivi 
del bambino occorre 

- saper interpretare le domanàe; 

- percepirle anche dagli atteggiamenti 
dei bambini, dalle situazioni di vita e non 
solo dalle parole; 

- preoccuparsi di cercare e poi di sco
prire le motivazioni delle domande infan
tili; 

- dare a tutte le domande una risposta 
veridica, tempestiva, essenziale e gratifi-

cante -usando una terminologia comprensl. 
bile; 
- risalire alle eventuali situazioni conflit
tuali. 
Se la domanda è individuale, la risposta 
sarà pure individuale. E' opportuno in que
sto caso verificare se la risposta è stata 
comunicata al gruppo e come è stata ac
colta. 
Se la domanda può indurre a credere alla 
presenza di difficoltà familiari, è opportu
no che la maestra avverta i genitori e si 
consulti con loro. 
Se il gruppo ascolta la domanda del singo
lo bambino, la risposta data al richiedente 
è senz'altro anche per il gruppo, che la re
cepisce a seconda dell'interesse di ogni 
bambino nel gruppo. 
Esiste tutta una gamma di problemi parti
colari in questo campo che superano le 
possibilità di azione della maestra di scuo
la materna e richiedono la consultazione e 
l'eventuaie intervento diretto o indiretto 
dello specialista. La maestra dovrebbe 
essere in grado di individuare questi casi. 

6.3. Preparazione e aggiornamento delle 
educatrici di scuola materna 

Vista la delicatezza e la complessità del 
compito loro affidato, le maestre di scuola 
materna dovrebbero usufruire d'una prepa
razione particolare anche In questo 
settore dell'educazione, sia durante i loro 
studi sia attraverso corsi di aggiornamen
to. 

7 Scuola elementare 

Premessa 
Sappiamo che alla fase genitale primaria 
(3-6 anni) che caratterizza l'evoluzione del 
bambino nella scuola materna segue, tra i 
6 e i 10-12 anni, una fase di latenza nella 
ricerca individuale. Se fino a quel momen
to il bambino ha ricevuto una corretta edu
cazione sessuale, questo periodo segna 
un vero e proprio appagamento spontaneo 
della sua curiosità sessuale, con apertura 
progressiva ad altri interessi. 
Malgrado questa naturale fase di latenza, 
l'interesse verso la sessualità può essere 
risvegliato da diverse sollecitazioni am
bientali: oltre ad eventi familiari (nascite) 
queste possono essere costituite da infor
mazioni provocatorie o semplicemente ina
datte all'età, da • fatti sessuali. nella cro
naca della classe (masturbazione più o 
meno collettiva, circolazione di riviste por
nografiche o di disegnini, scambi di infor
mazioni esatte o inesatte tra fanCiulli). Il 
fanciullo . vuole sapere. e pone domande 
precise (per esempio sull'origine dei bam
bini, la differenza tra i sessi, il parto, il 
ruolo del padre, l'allattamento), domande 
alle quali aspetta una risposta diretta. 
Queste domande vengono poste sia nel
l'ambiente familiare sia nella scuola, quan
do il fanciullo ne sente il bisogno. 
Le risposte dei genitori sono spesso insuf
'ficlenti o tardive. Appare quindi necessaria 
una migliore preparazione dei genitori al 
problema, preparazione di cui ci occupe
remo più avantI. 
Se poste nell'ambiente scolastico, queste 
domande richiedono ugualmente una 
risposta da parte della scuola. La scuola 
deve quindi essere pronta a forn ire una 
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Informazione adeguata al bisogni reali 
degli allievi, cioè obiettiva nel contenuto, 
sensibile nella presentazione e tempesti
va. le occasioni sono cosi molteplici che 
Il maestro non avrà bisogno di provocare 
Il discorso: gli basterà non lasciar sfug
gire le opportunità. 

7.1. Scopi 
la collaborazione della scuola con la fami
glia in questo campo si prefigge come 
scopi 
- di soddisfare gli interessi del fanciullo 
al momento giusto; la mancanza di una ri
sposta o il suo differimento non solo non 
risolvono il problema ma possono crearne 
altri; 
- di permettere al fanciullo di Integrare 
la realtà della vita familiare e scolastica, 
per aiutarlo ad affrontare le possibili 
situazioni traumatizzantl dell'ambiente so
ciale ; 
- di preparare progressivamente il fan
ciullo alla pubertà. 

7.2 Modalltè dell'Informazione 
Per la forma e l'estensione da dare all'in
formazione sessuale si terrà conto del 
livello scolastico raggiunto e si distingue
ranno due periodi: 
- dalla prima alla quarta classe; 
- la quinta classe. 
Nei primi 4 anni, l'informazione deve esse
re breve, precisa quanto basta per essere 
soddisfacente, alla portata intellettuale ed 
affettiva degli allievi. Sarà Intesa unica
mente come una risposta alle domande 
dei fanciulli, e non dovrà dilungarsi su ar
gomenti non toccati dal fanciullo stesso, 
nè estendersi ad un -corso organico-o la 
risposta verrà data collettivamente alle 
domande poste di fronte a tutta la classe, 

separatamente alle domande fatte dal 
singolo o da gruppi. 
Durante il quinto anno, cioè nel periodo 
immediatamente prepuberale si ritiene 
necessario che Il fanciullo, per poter si
tuare le trasformazioni puberall Imminenti 
In un quadro coerente e quindi rassicu
rante, disponga di un minimo di Informa
zionI. DI queste informazioni fanno parte 
nozioni di anatomia e fisiologia femminile 
e maschile, sulle loro trasformazioni pube
rall , sul rapporto sessuale, la graVidanza, 
Il parto e, · se opportuno, sulle possibilità 
biologiche di regolazione delle nascite. 
Inoltre una Informazione preventiva do
vrebbe essere data su certi aspetti della 
patologia sessuale che rappresentano un 
rischio per il fanciullo (esibizionismo, pe
dofilla). Il tutto verrà limitato agII Inte
ressi dell'età, al livello intellettuale ed 
affettivo dei ragazzi e ragazze, con un 
vocabolario Italiano preciso (non dialet
tale, ma In r iferimento al vocabolario 
usato dagli allievi a casa). la serena Infor
mazione concepita in questo modo ten
derà anzitutto a preparare gli allievi alla 
trasformàzione che stanno per vivere e a 
prevenire o alleviare eventuali complessi 
di colpa o stati di ansietà. 
L'Insegnamento verrebbe dato in 3 o 4 ore 
all'anno, facendo largo uso del dialogo, 
con l'aiuto di un materiale didattico sem
plice ma scientificamente valido che ver
rebbe presentato agli insegnanti nel corso 
della loro formazione speciale. " carattere 
globale dell'educazione e dell'informazione 
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nella scuola elementare esige che tale in
segnamento sia Impartito dal docente 
titolare. Il docente non viene conside
rato come sostituto del genitori nel campo 
della educazione sessuale, ma come l'in
terlocutore valido del fanciullo in quella 
situazione. 

7.3 Prepar.zlone dei docenti 
Per tutti i docenti della scuola elementare 
sarà necessaria una preparazione comple
mentare in materia di educazione sessuale. 
Questa formazione awerrà mediante corsi 
obbligatori organizzati a cura del Cent ro 
di consulenza per i problemi della gio
ventù, con specialisti delle diverse disci
pline interessate: biologi o medici. psico
logi , sociologl, teologi , docenti con espe
rienza nel campo dell'educazione sessua
le, genitori particolarmente preparati attra
verso la pratica delle - scuole per geni
tori-o 
Non è prevista per gli Insegnanti di quinta 
classe una preparazione più specifica di 
quella degli insegnanti del primi quattro 
anni. Questi docenti riceverebbero dunque 
la stessa formazione obbligatoria dei loro 
colleghi, completata tuttavia da un lavoro 
di gruppo. All'Inizio dell'anno scolastico si 
riuniranno gruppi di una diecina di inse
gnanti di quinta, animati da specialisti col
laboratori del Centro, in vista della loro 
personale preparazione e della elaborazio
ne del corso. Il progetto del gruppo verrà 
poi sottoposto all'esame dei genitori in 
una seduta di informazione e di discussio
ne. 
Il docente darà il corso al suoi allievi al 
momento da lui ritenuto più opportuno e 
tenendo conto delle osservazioni emerse 
dalla discussione con I genitori. 
E' prevedi bile che, nonostante fa loro pre
parazione generale e speCiale, certi inse
gnanti di quinta classe non saranno dispo
sti ad impartire tale insegnamento. Solo in 
questi casi si prevede l'intervento di una 
persona specializzata, scelta in collabora
zione coi CCPG. 

7.4. Preparazione dei genitori 
Questo sistema presenta il vantaggio di 
associare In modo responsabile i genitori 
degli allievi all'educazione impartita dalla 
scuola. 
Ciò non toglie nulla alla necessità di 
creare, ovunque non esistessero ancora, 
occasioni di educazione permanente per i 
genitori indipendentemente dall'età dei 
loro figli. 
A differenza del primo movimento, che 
parte dagli ambienti scolastici, questa se
conda forma di educazione dell'adulto na
sce da gruppi autonomi di genitori. 
In questo modo si intende assicurare una 
continuità educativa tra scuola e famiglia, 
atta a favoi Ire il rapporto di fiducia dei 
fanciulli con entrambi gli ambienti. Il dia
logo t ra gruppi di educatori si rivela altret
tanto proficuo per lo sviluppo sessuale del 
fanciullo quanto Il dialogo tra i genitori 
stessi. 

8. Scuola media 

Preme ••• 
l'ordinamento scolastico attuale nei set
tore medio prevede 2 tronconi triennall 
paralleli (ginnasio inferiore, scuoia mag-

giare) seguiti da ben 11 diversi tipi di 
scuole (ginnasio superiore, corsi prepa
ratori, scuole di avviamento ecc.). la mag
gior parte di questo settore sarà prossi
mamente riunita nella SMU. la CCESS ha 
perciò ritenuto opportuno studiare un pro
gramma che tenesse conto sia della si
tuazione attuale che della SMU quadrlen
naie, distinguendo 
- ur. ciclo trlennale 
- un quarto anno (che diventerà poi 
quello conclusivo della SMU). 

Il primo Interesserebbe attualmente la 
scuola maggiore e le prime 3 classi del 
ginnasio, l 'altro (con opportuni adatta
menti ai vari casi) i corsi che portano al 
compimento dell 'obbligo scolastico. 

I. Clc o trlennale 

8.1. Scopi 
Trattandosi di allievi tra gli 11 e i 15 anni, 
cioè in piena crisi puberale, il problema 
centrale è costituito dalle profonde tra
s.formazloni fisiche e pSicologiche In atto 
negli ali lievi stessi. Scopo dell'Insegna
mento proposto deve dunque essere 
quello di informare ulteriormente gli 
allievi su queste trasformazioni e sul loro 
significato. 
In questo modo si può facilitare Il supera
mento di questa crisi ed orientare positi
vamente l'incontro degli allievi con I nuovi 
aspetti della loro sessualità. 
Gli argomenti da trattare saranno perciò 
in primo luogo quelli relativi alla anatomia 
e fisiologia normali collegati a quelli dello 
sviluppo (crescita, pubertà) ed ai relativi 
problemi di comportamento. 
l 'esperienza insegna che la trattazione di 
questi argomenti suscita domande relative 
a tutti gli aspetti del problema, domande 
alle quali si dovrà naturalmente risponde
re. Ne consegue che nessun aspetto del 
problema è per principio escluso. Si farà 
unicamente distinzione tra argomenti da 
trattare a fondo nel programma (gli aspe t· 
ti normali del sesso nel quadro dello svi
luppo) ed argomenti da trattare brevemen
te come risposte (collettive o singole) a 
domande degli allievi. 
Si nota pure che mentre all 'inizio l'inte
resse degli allievi è rivolto maggiormente 
agli aspetti biologici del problema, col pro
gredire della maturazione puberale esso si 
volge sempre più agli aspetti psicologici 
ed affettivi. Occorre perciò che l'argo
mento venga ripreso due volte nel corso 
dei 3 anni. Nel primo anno la curiosi tè de
gli allievi è soprattutto di carattere Intel
lettuaie e si rivolge a temi di natura scien
tifica, mentre nei terzo anno affioreranno 
Implicazioni di carattere affettivo che esi
gono che si riprenda il discorso In modo 
più completo. 
l 'età della pubertà non porta però con sè 
soltanto problemi direttamente legati alla 
sfera sessuaie. Da ogni parte infatti si 
indicano altri urgenti e gravi problemi di 
igiene sociale che in questa età trovereb
bero la migliore occasione per un inter
vento preventivo (portamento, alimenta
zione, abuso di farmaci, droga, fumo, 
alcool) . 



Si aggiunga poi che nemmeno la semplice 
informazione sessuale biologica può limI
tarsi al solo apparato genitale, ma esige 
una visione organica di tutto Il corpo uma
no. E' Infatti superfluo aggiungere che la 
sessualltà come la pubertà e lo sviluppo 
Interessa !'intero organismo. Per tutti que
sti motivi Il programma di istruzione ses
suale va Inserito in un più ampio studio 
del corpo umano, collocandosi nel modo 
più naturale come uno dei molti problemi 
umanI. 
E' chiaro che questo programma non esau
risce affatto il compito di educazione ses
suale, al quale turti i docenti sono in 
diversa misura chiamati a collaborare . 
Per ques o più ampio discorso, ·si veaa Il 
capitolo Introduttivo. 

8.2. Programmi 

Un adeguato programma di biologia umana 
per I primi 3 anni di SMU (e, provviso
riamente, per la scuola maggiore ed I 
primi 3 anni di ginnasio) deve essere con
cordato con le istanze preposte allo studio 
di questi programmi. 
Esso dovrebbe in ogni caso soddisfare 
alcuni requisiti essenziali. 
In primo luogo, avere continuamente pre
sente la realtà concreta delle persone 
umane nella vita quotidiana. L'esperienza 
personale e l'osservazione di quanto 
accade nella vita di ogni giorno offrono 
una eccellente base cui riferirè le nozioni 
anatomo-flslologiche; esse aiutano a porre 
i problemi che lo studio della biologia 
umana deve aiutare a meglio capire e, ove 
possibile, a risolvere. In secondo luogo, Il 
programma deve svolgersi secondo una 
linea logica, che tenga conto sia dello 
sviluppo degli interessi degli allievi e delle 
loro capacità, sia delle esigenze scientifi
che. 
In terzo luogo, occorre tenere costante
mente presenti alcuni fatti : 
- l 'unità dell'organismo; trattando I sin
goli argomenti occorre perciò continua
mente richiamare il ruolo nel complesso 
generale e le reciproche interazloni ; 
- lo sviluppo; tenuto conto anche dell'età 
degli allievi, il corpo sarà visto sempre 
nel quadro d'un progressivo mutamento; 
- l'Influsso di elementi estranei alla bio
logia (psicologici , socio-culturali) sul no
stro comportamento in rapporto all'Igiene. 
Entro questi limiti, sono possibili diversi 
programmi validi. Si dovranno In ogni 
modo toccare nell'ordine e nel contestI? 
del programma scelto, i seguenti argo
menti: 
differenze tra i sessi nelle varie età, de
terminazione del sesso, sviluppo sessuale, 
pubertà, funzionamento degli organi ses
suali nelle varie età, anatomia e fisiologia 
sessuale femminile e maschile dell'adulto, 
rapporto sessuale, fecondità e feconda
zione, anticoncezionali, gravidanza, svilup
po embrionale, parto, genetica ed eredità, 
comportamento della persona in relazione 
alle differenze di sesso. 

8.3. Formazione del docenti ed elabor. 
zione dei sussidi didattici 
L'attuazione di un programma conforme 
alle direttive indicate presuppone a giudi
zio della CCESS una adeguata formazione 
dei docenti interessati, analogamente a 

quanto già è stato Tatto per altre materie 
(vedi per esempio la matematica moder
na). 
Sono da prevedere in particolare 
a) corsi di informazione e aggiornamento 
sul problema della educazione sessuale 
destinati .ai docenti che non terranno il 
corso di biologia umana ; 
b) corsi di formazione per i docenti che 
sono o possono essere chiamati a tenere 
il corso di biologia umana (e istruzione 
sessuale) . 
I primi dovrebbero consentire a tutti i do
centi della Scuola media di collaborare 
positivamente all'educazione sessuale 
degli allievi , di discutere e concordare il 
loro atteggiamento su questi problemI. 
I corsi di cui al punto b) dovrebbero com
prendere una parte generale estiva e degli 
incontri regolari durante l'anno. Sono pre
viste lezioni e seminarI. Le lezioni dovreb
bero essere tenute da docenti qualificati 
(che presentino la materia In modo con
forme agli intenti del programma) e da 
speCialisti (che approfondiscano alcuni 
aspetti del problema e rispondano alle 
domande dei docenti). 
Attraverso lavori di gruppo dedicati so
prattutto all'esame di sussidi didattici e 
di esperienze ed alla discussione di casi 
concreti i seminari dovrebbero consentire 
ai docenti una migliore presa di coscienza 
della propria posizione nel confronti del 
problema. 
Questi corsi sarebbero obbligatori. Per 
coloro che anche dopo il corso non si sen
tissero di tenere lezioni d'Informazione 
sessuale si veda al punto 8.4. 
L'organizzazione di questi corsi rappresen
ta certamente un grosso impegno didatti
co, organizzativo e finanziarlo e richiederà 
certamente molti mesi di preparazione. 
Tuttavia la CCESS ritiene che senza una 
seria formazione sufficientemente protrat
ta nel tempo per consentire a ciascun 
docente non solo di assimilare la materia 
e di comoletare il proprio studio personale 
ma anche e soprattutto di chiarire attra
verso il dialogo e la rl lesslone i propri 
problemi personali, l 'attuazione genera
lizzata di un programma conforme alle 
direttive indicate sarebbe controproducen
te. 

8.4. Soluzioni transitorie 

Per questo motivo e considerata l'urgenza 
di coordinare le iniziative e soprattutto di 
sopperire alle molte lacune In questo 
settore, la CCESS propone anche delle 
soluzioni transitorie da applicarsi in attesa 
che un numero sufficiente di docenti sia 
stato convenientemente formato attra
verso gli appositi corsi e che l'auspicato 
Centro di consulenza per i problemi della 
gioventù possa attendere a questa forma
zione. 
Queste proposte si basano su esperienze 
in corso In altri Cantoni svizzerI. Durante 
Il periodo necessario per la formazione 
dei quadri ed anche In seguito, 'nei casi in 
cui il docente non fosse in grado di assol
vere questo compito verranno svolti corsi 
specifici di istruzione sessuale da parte di 
persone esterne e qualificate. 
Questi corsi, della durata di 5-10 ore a se
conda delle situazioni, comprenderebbero 
sia lezioni che discussionI. Essi sarebbero 

affidati a medici appositamente preparati 
o a persone con preparazione scientifica 
universitaria. A tutti si richiederebbero 
capacità didattiche, conoscenze pSicolo
giche e garanzie di equilibriO personale. 
Alla organizzazione di questo corpo do
cente it inerante potrebbe prowedere il 
proposto Centro di consulenza. 

Il. Quarto anno 

8.5. Scopi 
Premesso che nel primo e nel terzo anno 
di scuola media .gli allievi abbiano acqui
sito le necessarie conoscenze di carattere 
biologico sul problema della sessualltà, 
nell'anno immediatamente seguente Il di
scorso dovrebbe incidere prevalentemente 
su problemi generali di vita legati alla ses
sualità. La sessualltà presenta Infatti 
anche aspetti Interpersonali e sociali di 
grande Importanza che Interessano tutti 
ed al quali I giovani di oggi appaiono parti
colarmente sensibili. Un orientamento in 
questi difficili problemi appare perciò 
molto opportuno e potrebbe utilmente 
Inserirsi in un corso che tocchi anche altri 
aspetti della vita sociale. 

8.6. Argomenti 

Tra i possibili argomenti, la CCESS ritiene 
di segnalare i seguenti: 
Ruolo dell'uomo e della donna nella 
società attuale: problemi e prospettive. 
- I modelli sessuali proposti dalla so
cietà. 
- L'uomo e la donna di fronte alla profes
sione e all'economia. 
- Diritti e doveri dell'uomo e della donna 
nella società attuale. 
- L'uomo e la donna come coppia. 
- L'uomo e la donna come genitori e 
come educatori. 
- I figli nella famiglia di oggi. 

. - L'uomo solo e la donna sola nella so
cietà attuale. 

8.7. Docenti 
Ogni tema verrebbe trattato in almeno due 
ore consecutive da collaboratori del pre
visto Centro di consulenza In collabora
zione con i docenti tit olari. 
Per gli allievi che non hanno concluso il 
normale ciclo trlennale il docente dovrà 
tener conto delle loro incomplete cono
scenze anatomiche e fisiologiche e colma
re le lacune riscontrate. 

9. Scuola media superiore, Scuola di 
arti e mestieri, Centro scolastico 
per le industrie artistiche, Scuola 
tecnica superiore 

Tenuto conto dell'età degli allievi , che di
spongono d'una capacità di Informazione 
autonoma e di critica personale, della 
diversità di carattere e di organizzazione 
delle diverse scuole, una soluzione comu
ne è Impossibile. 

Il problema deve tuttavia essere affronta
to. Proponiamo quindi che esso venga stu
diato caso per caso in collaborazione con 
i singoli IstitutI. Questo studio potrebbe 
essere affidato alla CCESS in attesa della 
realizzazione del Centro di consulenza 
per I problemi della gioventù. 
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10. Scuole professionali e commerciali 
per apprendisti 

Esistono per queste scuole direttive fede
rali in materia di programmi, ed è all'opera 
una Commissione intercantonale (Svizzera 
romanda e Ticino) per lo stud io dei pro
grammi relativi ai .problemi umani •. 
In attesa che questa Commissione sotto· 
ponga all'UFIAML le proprie conclusioni. 
proponiamo che il problema venga stu
diato sul piano cantonale in collaborazione 
con la Sezione per la formazione profes
sionale, analogamente a quanto proposto 
per la Scuola media ·superiore 

11. Scuole speciali 

Dato il carattere particolarissimo dei pro
blemi relativi a queste scuole, il loro stu
dio dovrebbe rimanere affidato alle istan
ze competenti, alle quali la CCESS è pron
ta ad offrire la propria collaborazione. 

12. Centro di consulenza per i proble-
mi della gioventù 

to. Scuole speciali. ecc.) e fornisce poi 
ai primi un 'assistenza sul piano pedago
gico e psicologico. Questa assistenza ri
guarda i casi che non richiedono una 
terapia. 

Dlp. P. Educazione 

sezione 
professionale 

sez. pedagogica 

12.3. Collocazione del Centro 
Queste funzioni implicano relazioni di t ipo 
orizzontale con diversi enti pedagogici e 
sociali esistenti o da creare_ La collocazio
ne prooosta è indicata nello schema. 

Dip. O. Sociali 

servizio 
medico 
psicologico 

12.1. Istituzione del centro 12.4. Struttura del Centro. L'organigramma iniziale del CCPG potrebbe essere il seguente 

La CCESS rit iene che l'ulteriore approfon
dimento dei temi indicati nel presente rap
porto e l'eventuale attuazione delle propo
ste in esso contenute richiedono la crea
zione di un Centro permanente di consu
lenza per i problemi della gioventù. 

12.2. Funzioni del Centro 
Questo Centro dovrebbe assolvere diverse 
funzioni: 
a) consulenza per adolescenti: il soste
gno educativo non si può considerare 
completo senza un'azione individuale in 
tutti i casi che la richiedono; 
b) consulenza per i genitori ed educatori; 
c) assistenza permanente al corpo inse
gnante mediante corsi di formazione e ag
giornamento, documentazione, consulenza, 
personale, esame di proposte di sperimen
tazioni, materiale didattico; 
d) studio dei problemi relativi a queste 
attività. 
La consulenza è da intendere in una 
triplice direzione: diagnostica, orientativa 
e di sostegno. Attraverso una diagnosi. il 
Centro individua i casi di sua competenza 
e quelli da avviare invece ad altri enti 
(Servizio medico-psicologico, Orientamen-

Vi serve un autobus 1 

Rivolgetevi a 
Ufficio Viaggi 

collaboratori diretti 
(psicologo, medico, 
pedagoglsta) 

Il Centro dovrebbe avere una sede 
centrale e poter disporre sin dall'inizio di 
locali di consultazione periferici nei 
diversi distretti del Cantone, serviti da 
collaboratori itineranti. 
Un ulteriore sviluppo dovrà essere stu
diato in seguito sulla base dell'esperienza 
ed in funzione dei bisogni. -

13. Piano di realizzazione 
Supposta una sollecita approvazione delle 
proposte di questo rapporto e confermata 

Per l'arredamento 
migliore da : 

Chiedete 
il catalogo 

LOCARNO 
BELLINZONA 

Piazza Grande - Tel. 093- 78731 
Viale Stazione - Tel. 092-258825 

Visitate 
l'esposizione 
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8630 Riiti ZH 
Te/_ 055-312844 

mobilio scolastico 
Rappresentante: 
C. Gervasoni 
6900 Massagno-Lugano 
Te/.091-98375 priv.091-33030 

collaboratori per 
l 'Insegnamento 

l'urgenza del problema, la CCESS ritiene 
che il più sollecito piano di attuazione 
pOSSibile possa essere il seguente: 

primavera 1972: creazione del CCPG ; 

autunno 1972: informazione dei docenti e 
delle famiglie e progressivo avvio delle 
soluzioni transitorie; 

primavera 1973: inizio della formazione dei 
docenti (cors i ecc.); 

autunno 1973' inizio progressivo di corsi 
nelle scuole. 

M •• ILI 

Via S. Gottardo - Tel . 093-335923 

la chiusura lampo 
che esprime 
l'eccellenza del 
lavoro ticinese 


