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SESSO INFORMATO, PROTETTO, CONSAPEVOLE. 
 
Sono alcuni termini dell’articolo di Volpi apparso su Il Foglio il 19/01 riguardante l’educazione 
sessuale oggi nel nostro Paese. (Fanculo l’amore, siamo gli opuscoli per ragazzi dei ginecologi 
italiani, Il Foglio, 19/01/2011). Dice Volpi che l’educazione sessuale è condotta così: “Il primo 
termine è l’informazione, ma prima della protezione deve scattare la consapevolezza, mentre la 
consapevolezza dopo la protezione è pura ridondanza (evidente che sei consapevole, non ti sei 
protetto con la scelta contraccettiva e il preservativo doppiamente resistente?)”. Bene ha fatto 
dunque Benedetto XVI a porre la questione durante l’incontro con il Corpo Diplomatico accreditato 
presso la Santa Sede il 10 gennaio u.s. 
(http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/january/documents/hf_ben-
xvi_spe_20110110_diplomatic-corps_it.html ). Il monito di Benedetto XVI era rivolto a Paesi 
europei, in primis alla Spagna, non all’Italia, (Educazione sessuale modello unico Madrid, Avvenire 
20/01/2011) ma anche da noi ha comunque riacceso intorno al problema un dibattito mai sopito e 
che ritorna di attualità soprattutto dopo i recenti casi di maternità precoci.  
Si riparla dunque di educazione sessuale nelle scuole.  
Nella scuola italiana come stanno le cose? Cosa prevedono i programmi di insegnamento?  
Nelle scuole del 1° ciclo, dove convivono, in attesa di sintesi, le Indicazioni nazionali (Moratti) e le 

Indicazioni per il curricolo (Fioroni), non si parla di educazione 
sessuale come materia di insegnamento. Nelle prime si parla 
di “Educazione all’affettività”: “In particolare, i genitori, e più 
in generale la famiglia, a cui competono in modo primario e 
originario le responsabilità, anche per quanto concerne 
l’educazione all’affettività e alla sessualità (secondo il 
patrimonio dei propri valori umani e spirituali), devono essere 
coinvolti nella programmazione e nella verifica dei progetti 
educativi e didattici posti in essere dalla scuola”. Altre 
tematiche: “L’aspetto culturale e valoriale della connessione 
tra affettività-sessualità-moralità”. Ancora: “Riconoscere il 
rapporto affettività- sessualità-moralità. Riconoscere attività e 

atteggiamenti che sottolineano nelle relazioni interpersonali gli aspetti affettivi e ne facilitano la 
corretta comunicazione”.  Nelle Indicazioni per il curricolo viene inserito tra gli obiettivi di 
apprendimento dell’ultimo anno di scuola secondaria di I grado quello di “Apprendere una gestione 
corretta del proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di malessere che può derivare dalle 
sue alterazioni; vivere la sessualità in modo equilibrato”. L'educazione sessuale non è materia di 
insegnamento, dunque. Spetta ai docenti e alle scuole, anche in base al POF di istituto, 
programmare eventuali iniziative in merito secondo i principi dell'autonomia didattica.   
Alcune considerazioni: 

• se è vero, come è vero, che l’educazione non è trasmissione di nozioni, ma introduzione alla 
realtà all’interno di una relazione affettiva, il compito dell’educazione sessuale non è 
prioritario ed esclusivo compito della scuola, perché l’ambito in cui il giovane ha vissuto fino a 
questo momento il suo rapporto affettivo e l’affacciarsi alla dimensione sessuale è la famiglia. 
Sarà questa a scegliere finché il bambino è piccolo, e poi a proporre quando crescerà gli 
ambienti e gli strumenti esterni ad essa più consoni a tale educazione. 

• Una “educazione” sessuale tutta dedita alla preservazione da malattie e da gravidanze 
indesiderate, ma che di fatto elude il problema della ricerca della felicità e del compimento 
della personalità del giovane attraverso il rapporto con l’altro sesso e che tenda a considerare 
il sesso come mera attività psico-fisica volta alla soddisfazione di impulsi meramente corporei 
provoca una deformazione dell’atto sessuale stesso. Nell’atto sessuale l’uomo cerca l’unità 
con l’altro nella sua totalità, non solamente corporea e desidera un’esperienza di felicità 
totale. Un’educazione sessuale che si determini unicamente come difesa dai possibili danni 
causati dal partner colloca l’atto sessuale al di fuori di quel rapporto di amore e unità fra 
uomo e donna che è in sé luogo supremo del compimento del proprio destino e della propria 
felicità. Per questo il rapporto uomo-donna esige un livello di maturità della persona che è 
difficile riscontrare in età premature.  

• La conoscenza tecnica e la disponibilità dei metodi contraccettivi sono realmente capaci di 
limitare nel tempo la diffusione delle malattie sessualmente trasmesse? Se una persona non 
è educata al controllo di sé riuscirà a fermare l’impulso dell’istinto per la mancanza del 
condom?  
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