
 
 

 EDUCARE ALLA SESSUALITÀ E ALL’AFFETTIVITÀ  
 bambini da 0 a 10 anni 

 

 



 

1) Significato di 
sessualità 
 - differenza tra genialità   
 e sessualità 
- differenza tra  
 informazione sessuale ed   
 educazione sessuale 

 

2) educazione sessuale 
nell’infanzia e nella 
fanciullezza 
-risposte adeguate 
secondo l’età 

-quale linguaggio usare 

-quali emozioni viviamo 

 

3) il compito educativo 
di genitori ed adulti 
significativi 



Cos’è per noi la sessualità 

- 1 - 
Significato di sessualità  



Quale riferimento,fondamento? 

ANTROPOLOGIA PERSONALISTICA 
 
 

PRIMATO 
della 

PERSONA 
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Significato di sessualità  

corporeità –psicoaffettività– spiritualità 



Sessualità: una forza positiva 

è generativa 
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Significato di sessualità  

Conferma 
dell’esistenza di 

ogni uomo e donna  

                 
              è dialogo 

 

è 
la persona  



Differenza tra 
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Significato di sessualità  

genitalità   e   sessualità 
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Significato di sessualità  

 
Differenza tra 

informazione 
sessuale 

educazione 
sessuale 

ed 
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Differenza tra informazione sessuale ed educazione sessuale   

educazione 
sessuale 



  

continuità biografica 
della persona 

ambiente familiare  
cruciale  

concorso di 
altri enti formativi  
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L’educazione sessuale 

nell’infanzia e nella fanciullezza 



Risposte adeguate secondo l’età 

 

 

“Mamma  

cosa vuol dire  

FARE L’AMORE?” 



Risposte adeguate secondo l’età 

guidare e rinforzare 
la nascente identità 

risposte chiare 
agli interrogativi. 

 
Favole – Amore - Istinto 

3 - 6 anni 
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l’educazione sessuale nell’infanzia e nella fanciullezza 

primi 3 anni 



Risposte adeguate secondo l’età 

7 – 9 anni 

“chi ha messo il seme 
nella pancia della mamma? “ 

Genitori: 
informatori qualificati con semplicità 

8 - 10 anni 

approfondire 
con precisione e serenità 
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l’educazione sessuale nell’infanzia e nella fanciullezza 

Informazioni ma… mistero 
della vita 



Quale linguaggio usare? 

 - 3 – 
l’educazione sessuale nell’infanzia e nella fanciullezza 

 risposte adeguate e precise 

 “dire o non dire?“ 

 gradualità degli interventi 

 lessico familiare: né tecnico, né volgare 

 dipanare ansie, dubbi, paure 

 coltivare il senso del mistero, dell’attesa 

 domande provocatorie: sfida da accogliere 



Quali emozioni viviamo noi? 
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l’educazione sessuale nell’infanzia e nella fanciullezza 



Quali emozioni viviamo noi? 
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l’educazione sessuale nell’infanzia e nella fanciullezza 

di sorpresa  

impreparati  

ansia paura 
timore   

coinvolge 
emotivamente  

riferimento automatico al lettone 

sfera privata 
dei genitori  

intimità 
invasa  

complicità di 
coppia svelata  



Cosa fare? Come reagire?  
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l’educazione sessuale nell’infanzia e nella fanciullezza 

 Non bastano le nozioni 

trasmettiamo la bellezza 

O trasmettere  
le informazioni 

discorso sulle 
motivazioni 

giudizi – esempio – gesti 



Perché parlarne 

 
PEDOFILIA  

PREVENZIONE 



Far conoscere ai  
Bambini 
Il proprio corpo 

Tutte le parti del 
corpo sono buone e 
hanno un nome 

Non farsi vedere e 
toccare 

Parti intime 

Le modalità per 
chiedere aiuto 

Aiutare gli adulti 
 
A parlare con i 

bambini di questi 
temi 

A far sentire i 
propri figli sicuri di 
sé 

A decodificare i loro 
segnali di disagio 



 
FAMIGLIA scuola di umanità  

  

benessere fisico 
ed emotivo  

affetto  
 crescita fisica, 
psichica,sociale, 

emozionale  

luogo di legami effettivi ed empatici 



Il pudore 



COSA PUO’ FARE LA FAMIGLIA? 

 Facilitare la comunicazione 

 Creare un clima empatico 

 Mettere in guardia i bambini     
contro i pericoli 

MA 



Deve trasmettere un 
atteggiamento di 

FIDUCIA  

IN SE STESSI 

E  

NEL MONDO 



 
Approccio positivo e 

rassicurante… 
 

LA PEDOFILIA SI PUO’ 
COMBATTERE !!! 



PAROLE CHIAVE: 
• Frasi tranello 

• Tocco buone e 
tocco cattivo 

• Ascoltare la 
“pancia” 

• Strategie di 
difesa: 

 

    GRIDO NO! 

 

  SCAPPO VIA! 

 

CORRO A 

     DIRLO A 

    QUALCUNO! 
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Il compito educativo di genitori ed 

adulti significativi 

FAMIGLIA  

indispensabile per 
l’identità personale e lo sviluppo del bambino 
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Il compito educativo di genitori ed adulti significativi 

EDUCAZIONE SESSUALE 

dignità della persona esistenza come relazione  

rispetto del 
corpo 

sessualità come bellezza  

proprio essere sessuato 
  
     valore della vita 
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Il compito educativo di genitori ed adulti significativi 

EDUCAZIONE SESSUALE 

genitore omologo 

adulti significativi 




