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Introduzione

La sessualità nel suo complesso non rientra tra i temi 
della sociologia classica. La sociologia classica analizza la 
sessualità in modo collaterale e indiretto basandosi sulle 
relazioni familiari, sul ruolo della donna e dell’uomo nella 
società, sulla morale e religione, ma non se ne occupa mai 
in modo specifico. 

Oggi la sociologia, considerando la grande importanza 
che la sessualità ricopre nella società, non può fare a 
meno di non occuparsene proprio perché, come intesa 
oggi, la sessualità non riguarda più solo la singola persona 
e la costruzione dell’identità del singolo individuo, ma la 
relazione sessuale diventa relazione sociale sia privata 
che pubblica; oltre che un fatto biologico, essa è anche 
affettività, comunicazione e relazione.

Infatti le sessualità non sono semplicemente espressione 
di impulsi e dati biologici, ma corrispondono a costruzioni 
sociali e culturali che necessitano di analisi: esse sono 
prodotti della società, regolate, mantenute e trasformate 
da processi sociali1.

In passato le conoscenze sulla sessualità erano molto 
circoscritte e controllate, oggi grazie ai nuovi mezzi di 
comunicazione (internet, televisione, ecc.), l’educazione 
sessuale assume un ruolo a dir poco rilevante quasi

1 Plummer, 2002, p. 489.
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essenziale nella nostra società anche se ancora, i vincoli e 
i limiti imposti dalla morale, dall’etica, non ne consentono 
una piena manifestazione. 

Oggigiorno una delle più importanti problematiche 
di notevole impatto sociale e sicuramente connessa alla 
sessualità in tutti i suoi aspetti e che assume particolare 
rilevanza e sotto il profilo sanitario, e soprattutto sotto 
quello sociale ed economico, risulta essere, quella delle 
infezioni a trasmissione sessuale.

Le infezioni a trasmissione sessuale sono state da sempre 
considerate un tipico campo di intervento della Sanità 
Pubblica; in particolare, nel nostro Paese, tale impegno si è 
espresso sia mediante una specifica legislazione in materia 
ed un attento piano di intervento, sia attraverso l’indivi-
duazione non solo di specifiche azioni necessarie ad un loro 
controllo, ma soprattutto mediante una soluzione organiz-
zativa per la costituzione di nuovi strumenti di azione, primo 
fra tutti quello dell’Educazione Sanitaria.

A tal proposito, infatti, occorre che i princìpi di Sanità 
Pubblica essenziali previsti nel passato (tra cui la definizione 
di un mirato piano di attività legislativa e l’individuazione 
di soluzioni organizzative varie), siano ripresi e ridefiniti 
secondo un’ottica più moderna, prevedendo essi stessi 
un attuale piano di prevenzione e controllo delle Infezioni 
a trasmissione sessuale, e definendo, altresì, un modello 
organizzativo nuovo ed orientato alla collaborazione tra i 
diversi soggetti coinvolti ed operanti nella Sanità Pubblica.

L’esigenza di un lavoro di questo tipo scaturisce dal 
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fatto che, oggi le infezioni a trasmissione sessuale, non solo 
costituiscono un vasto gruppo di malattie infettive molto 
diffuse e le cui cure assorbono ingenti risorse finanziarie, 
ma esse riguardano per lo più giovani adolescenti che si 
affacciano nel mondo della sessualità.

Nella sola Europa, le STI (Infezioni a trasmissione 
sessuale) rappresentano la tipologia di infezioni più diffuse 
dopo quelle respiratorie e tanto per avere in’idea di questo 
quanto mai attuale fenomeno, basti pensare che soltanto 
alla fine degli anni ’90, si sono verificati oltre 330 milioni di 
nuovi casi di STI curabili (infezioni da C. trachomatis, da T. 
vaginalis, gonorrea e sifilide). Oggi sulla base dei recenti studi 
forniti dall’OMS, possiamo affermare che siamo in presenza 
di un costante e progressivo aumento delle malattie infettive 
a trasmissione sessuale, le quali, ammontano ormai a più di 
250 milioni l’anno. Di questi nuovi casi annui, circa la metà 
(120 milioni), sono causati da Trichomonas, mentre 50 
milioni da Clamidya, a cui si aggiungono i 30 milioni di casi 
di verruche genitali, i 25 milioni di Gonococcosi, i 20 milioni 
di Herpes Genitalys, i 3,5 milioni di Sifilide, i 2,5 milioni di 
Epatite B trasmessa sessualmente, i 2 milioni di Ulcera Molle 
e il milione di infezioni da HIV, il virus responsabile dell’AIDS.

Nella maggior parte dei paesi industrializzati, dove il largo 
uso delle terapie antibiotiche ha determinato nelle decadi 
passate una drastica riduzione della diffusione delle STI, si 
registra oggi un netto incremento di STI virali quali l’herpes 
genitale e i condilomi acuminati, nonché la riemergenza di 
patologie quasi completamente scomparse, quali la sifilide e 
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il linfogranuloma venereo. Gli unici dati nazionali disponibili 
sulle STI sono quelli relativi a sifilide e gonorrea (dati 
ISTAT), i quali tuttavia non risultano essere molto attendibili 
a causa di una forte sottonotifica dei casi. Nessun dato 
nazionale è disponibile invece su altre STI, quali condilomi 
genitali, herpes genitale, infezioni da chlamydia, ecc. 

Attualmente si conoscono circa trenta STI diverse e 
provocate da oltre venti diversi microrganismi tra batteri, 
virus, protozoi e parassiti (Tabella 1). 

Tabella 1 - Principali infezioni sessualmente trasmesse e loro
	 agenti	causali

MALATTIA QUADRO CLINICO  AGENTE ETIOLOGICO
AIDS Immunodeficienza severa   HIV
Condilomi acuminati Proliferazioni genitali cutaneo-mucose HPV
Epatite virale Epatite acuta e cronica   HBV, HDV, HCV
Gonorrea        Uretrite, farangite, cervicite e anorettite Neisseria gonorrhoeae
Granuloma inguinale Lesioni ulcerative e linfoadenopatia      Calymmatobacterim

granulomatis
Herpes genitale Lesioni vascocolo-ulcerative  HSV1 e HSV2
Infez. da Chlamydia trachomatis      Uretrite, faringite, cervicite e anorettite 

Clamydia trachomatis
Infez. non gonococciche Uretrite e vaginite Micoplasmi, Streptococco B,

anaerobi non clamidiali
Infez. da Trichomonos vaginalis  Vaginite, uretrite  Trichomas vaginalis
Sarcoma di Kaposi Lesioni cutaneo mucose e d’organo HHV-8
Linfogranuloma venereo Lesioni ulcerative e linfadenopatia Chlamydia trachomatis

 (sierotopi L1-L3)
Mollusco contagioso Lesioni esofitiche ed ombelicale Pox Virus
Pediculosi del pube Infestazioni zone pilifere genitali Phthirus pubis
Sifilide primaria second. Lesioni ulcerative, esantema Treponema pallidum
e terziaria pat. d’organo 
Ulcera venarea Lesioni ulcerative e linfoadenopatia Haemophilus ducreyi
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Il controllo e la prevenzione delle Infezioni a 
trasmissione sessuale rappresentano oggi obiettivi di salute 
pubblica prioritari e a rendere particolarmente urgente la 
loro prevenzione è il ruolo eziologico esercitato da esse in 
molte patologie dell’apparato genitale, dalla sterilità, alla 
abortività, ai tumori, alla malattia infiammatoria pelvica 
ed il fatto che esse rappresentino sicuri fattori di rischio 
per l’acquisizione e la trasmissione dell’infezione da HIV. 
(Tabella 2)

Alcune infezioni di carattere sessuale impiegano tempi 
lunghi di comparsa dopo il contagio, come l’infezione da HPV 
o quella da HIV. Altre invece hanno tempi di incubazione 

Tabella 2 - Principali sequele e complicanze delle infezioni
 sessualmente trasmesse

• Mallattia Infiammatoria Pelvica

• Sterilità tubarica

• Ipofertilità

• Gravidanza ectopica

• Endometrite Post-partum

• Parto pretermine

• Stenosi uretrali

• Aborto e morte pre e perinatale

• Oftalmia neonatorum

• Sifilide Congenita
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piuttosto brevi, come la gonorrea o la sifilide ed è facile, 
se vengono riconosciute, curarle opportunamente. Per 
questo genere di patologie, la cura tempestiva, risulta 
essere di estrema importanza, in quanto riduce l’infet-
tività del paziente e limita i contagi. Purtroppo molte di 
queste infezioni tendono a recidivare nello stesso soggetto 
oppure, specialmente le forme asintomatiche o quelle 
che si manifestano con sintomi non ben definiti, tendono 
frequentemente a non essere diagnosticate o ad essere 
scambiate per altre patologie. Sono queste le ragioni che 
rendono molto facile la loro diffusione e l’instaurarsi delle 
complicazioni, condizionando ampliamente l’attività di 
prevenzione.

Un’altra caratteristica di queste infezioni è quella di 
mostrare una maggiore diffusione in gruppi di popolazione 
con una maggiore frequenza di comportamenti sessuali. Gli 
adolescenti, i giovani adulti, i maschi omosessuali e chi ha 
rapporti sessuali in cambio di denaro, rappresentano alcune 
delle popolazioni con un rischio più elevato di contrarre 
una STI. Queste infezioni, inoltre, colpiscono di più alcuni 
individui, i quali mostrano una maggiore suscettibilità 
biologica ad esse. In altre parole tendono a colpire di più 
soggetti che hanno un apparato genitale più complesso ed 
esteso, come le donne, e dove i patogeni hanno probabilità 
maggiori di stabilirsi. Oppure, soggetti con tessuti genitali 
ancora immaturi e più recettivi come gli adolescenti, o gli 
individui portatori di stati di grave deficienza immunitaria, 
come i pazienti affetti da HIV. Per dare un occhio ai dati 
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epidemiologici secondo l’OMS, l’85% dei giovani tra i 10 
e i 24 anni (di circa 1,5 miliardi totali nel mondo) vive in 
paesi poveri e circa 73 milioni di adolescenti tra i 10 e i 14 
anni sono lavoratori. Nella grande maggioranza dei casi, le 
relazioni sessuali per questi giovani iniziano molto presto 
nella fase adolescenziale. Dei 333 milioni di nuovi casi 
stimati ogni anno, almeno 111 interessano giovani sotto i 
25 anni di età. La carenza di conoscenze e la difficoltà di 
accesso ai contraccettivi meccanici (preservativi maschili 
e femminili) rendono i ragazzi molto più esposti al rischio 
di infezioni sessualmente trasmissibili. Le ragazze sono più 
vulnerabili dei ragazzi per ragioni fisiologiche ma anche 
sociali, essendo spesso costrette a relazioni sessuali fin da 
bambine. Ogni anno, un adolescente su venti contrae una 
STI curabile, senza contare le infezioni virali. Più della metà 
delle nuove infezioni di AIDS ogni anno interessano giovani 
nel gruppo di età 15-24 anni. Alcuni studi condotti in paesi 
africani mostrano una incidenza del 12-13% di infezioni da 
HIV in ragazze in gravidanza di 15-19 anni di età.

La contrazione di una infezione sessuale in una donna in 
gravidanza può avere conseguenze molto negative per il feto, 
fino alla morte in utero dello stesso. A tutto ciò occorre poi 
aggiungere che la diagnosi di una infezione a trasmissione 
sessuale risulta altresì più problematica durante l’adole-
scenza poiché la malattia in questo periodo della vita è 
nella maggioranza dei casi asintomatica. Inoltre, lo stigma 
sociale e la difficoltà di accesso a servizi di trattamento 
possono incidere negativamente sull’attitudine al controllo 
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da parte degli adolescenti. Questo lavoro viene concepito 
allo scopo di costituire un valido mezzo di informazione 
non solo per i giovani ma soprattutto per i Docenti e tutto 
il personale coinvolto a vario titolo nella trasmissione di 
importanti contenuti, una sorta di guida indispensabile per 
la conoscenza e la prevenzione di importanti problematiche 
di carattere sanitario, in primis la trasmissione delle malattie 
per via sessuale.
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CAPITOLO 1

L’importanza della comunicazione nelle problematiche 
sanitarie che coinvolgono i giovani: la sessualità e il 

ruolo del Docente nella trasmissione delle informazioni

1.1	Il	concetto	di	salute
Il concetto di salute si è costantemente modificato nel 

tempo tale da assumere un significato molto più ampio 
rispetto al passato. È bene quindi attuare una promozione 
della salute tale così da arrivare a condizioni di vita e di 
lavoro più sicure, passando necessariamente attraverso il 
ruolo fondamentale della scuola. Sarà necessario, quindi, 
predisporre un percorso educativo che, attraverso la 
conoscenza induca comportamenti coerenti con un modello 
di vita volto al benessere globale della persona.

Un intervento anticipato, a partire già dai primi anni di 
vita, rappresenterebbe lo strumento più idoneo capace di 
sviluppare nelle nuove generazioni l’attenzione verso quei 
fattori dai quali dipendono il benessere individuale e della 
collettività.

In primis la famiglia e secondariamente la scuola, ma 
solo da un punto di vista temporale, non possono trascurare 
tra i loro compiti educativi questo ambito della formazione 
dei giovani.

Da anni le aziende sanitarie operano nelle scuole dei 
diversi ordini e gradi con interventi di promozione alla 
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salute rivolti in primo luogo agli studenti, ma anche ai loro 
genitori ed agli insegnanti.

L’esperienza maturata e la supervisione delle attività 
svolte ha permesso agli operatori sanitari di riprogrammare 
gli interventi in ambito scolastico in modo tale da individuare, 
per le diverse tematiche trattate, le migliori modalità di 
intervento, il target più recettivo, gli indicatori più idonei 
alla verifica dei risultati raggiunti.

Nel corso degli anni si è rivelata particolarmente vincente 
la formazione dei docenti, in quanto figure, che avendo 
un rapporto assiduo con gli studenti, renderebbero più 
semplice la trasmissione di messaggi rivolti alla promozione 
della salute. 

1.2 L’educazione sessuale come punto di partenza per 
affrontare	importanti	tematiche	di	carattere	sanitario

Che cos’è l’educazione sessuale? Come può essere 
attuata? Di cosa si deve occupare? 

L’educazione sessuale è un termine generale che 
comprende vari temi e varie discipline connessi all’edu-
cazione, in modo particolare il rapporto tra i ragazzi ed i 
loro coetanei (e anche con gli adulti) durante il periodo di 
maturazione sessuale, l’anatomia e la fisiologia dell’ap-
parato genitale, i cambiamenti che avvengono nella pubertà, 
la psicologia, le problematiche di tipo morale, la conoscenza 
delle abitudini legate all’ambiente di provenienza dei ragazzi 
oggetto di educazione, le curiosità dei ragazzi stessi (che 
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abbracciano tutti gli aspetti del comportamento sessuale 
umano)2.

La sfera emozionale affettiva riveste una notevole 
importanza nello sviluppo dell’individuo, soprattutto nelle 
fasi di vita della preadolescenza e dell’adolescenza, in cui il 
ragazzo e la ragazza cominciano a definire le proprie scelte 
personali e sociali. Il ruolo che l’educazione socio-affettiva 
può svolgere è quello di facilitare gli studenti ad acquisire 
conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli 
altri, insieme alla valorizzazione delle proprie risorse di 
gestione della comunicazione interpersonale e di autentici 
rapporti con i pari e con gli adulti. Tale approccio consente 
un pieno sviluppo della capacità di apprendimento non solo 
cognitivo, di risoluzione di problemi, di capacità di compiere 
scelte adeguate e di essere protagonista del proprio percorso 
di vita, ma anche di apprendimento emotivo che consenta 
all’individuo di realizzarsi pienamente come adulto.

La fase di vita della preadolescenza e dell’adole-
scenza comprende anche lo sviluppo della dimensione 
sessuale, coinvolgendo diversi aspetti della personalità, 
che, andando al di là dell’identità corporea del soggetto, 
coinvolge l’identità psicologica e sociale della persona nei 
suoi rapporti con gli altri. In questa direzione, educare alla 
sessualità non vuol dire solo stimolare nel ragazzo una 
graduale presa di coscienza delle caratteristiche somatiche 
e fisiologiche proprie dei due sessi, ma soprattutto 
estendere tale consapevolezza agli aspetti psico-sociali 

2 Wikipedia.
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che la sessualità coinvolge. In questa prospettiva, è quindi 
fondamentale fornire a preadolescenti e adolescenti la 
possibilità di confrontarsi e riflettere in un clima di fiducia e 
di ascolto reciproco attraverso l’educazione socio-affettiva. 
Questa atmosfera tende a evitare che i ragazzi si chiudano 
in modo difensivo, rigido e stereotipato nelle loro posizioni, 
soprattutto riguardo la sfera della sessualità, la cui consape-
volezza è fondamentale per l’individuo in evoluzione3.

Come già accennato prima, a fornire le prime 
informazioni in ambito sessuale sono i genitori e a seguire gli 
insegnanti, sotto le precise indicazioni del MIUR, (argomenti 
e tematiche inseriti nel programma di “Educazione all’af-
fettività”, disciplina presente all’interno dell’ordinamento 
scolastico italiano) e successivamente dalle Regioni e dalle 
Province, con le loro direttive specifiche, sino ad arrivare 
alle decisioni dei singoli Istituti Scolastici, nell’ambito della 
propria autonomia didattica; troviamo poi diversi livelli di 
organi di informazione che vanno da quelli religiosi fino ad 
arrivare a quelli telematici, prima tra tutti la rete (internet) 
e poi a seguire televisione, radio, giornali ecc.

Ma cerchiamo di approfondire meglio questi concetti 
soffermandoci soprattutto sul ruolo della famiglia e della 
scuola. Difatti, come già affermato in precedenza, un primo 
approccio alla sessualità è dato dalla famiglia; i genitori, 
sin dai primi anni di vita del bambino o della bambina, si 
“dovrebbero” occupare del delicato compito di fornire una 

3 Progetto per interventi di educazione socio-affettiva e sessuale per le scuole 
medie inferiori e superiori, a cura di Anna M. Moretti* e Laura Dai Pra**
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corretta informazione e formazione in ambito sessuale. 
Le prime curiosità sono quasi sempre le più difficili da 
soddisfare, ma proprio per questo sono anche quelle che è 
più importante affrontare in modo corretto e lo possiamo 
fare anche grazie ai diversi scritti specifici che esistono a 
riguardo, anche se già l’apertura e la forte disponibilità da 
parte dei genitori nei confronti dei loro figli rappresentano, 
da sole, l’aiuto più grande che i piccoli ricevono per il loro 
corretto sviluppo intellettuale ed emotivo.

Un secondo approccio è dato dalla scuola, negli ultimi 
anni, nella scuola italiana, pur nella inevitabile differen-
ziazione anche da istituto a istituto, si è affermato un 
approccio al tema di tipo collegiale. Generalmente è previsto 
un corso specifico, formato anche solo da alcune lezioni 
su uno o più argomenti particolari, nell’anno conclusivo 
della scuola secondaria di primo grado (cioè in terza 
media). Non mancano esperienze nella scuola primaria 
(scuola elementare) e approcci più approfonditi nella 
scuola secondaria superiore. L’educazione alla sessualità 
ed alla affettività, anche se può essere trattata da un solo 
docente della classe, solitamente l’insegnante di Scienze, 
viene concordata, di prassi, con l’intero Consiglio di classe, 
e partecipano, a vario titolo, gli insegnanti di Lettere, di 
Religione e di Educazione fisica.

Nella programmazione questa attività coinvolge anche 
i genitori, che possono essere solo i genitori eletti come 
rappresentanti, o tutti i genitori, con riunioni aperte alle 
famiglie. Non mancano, in alcune regioni o province, gli 



18

interventi da parte del personale delle ASL o del SSN per 
attività di approfondimento, specialmente per quanto 
riguarda gli aspetti psicologici e i particolari adatti all’età dei 
ragazzi ed attinenti al rapporto sessuale, i metodi anticon-
cezionali, le malattie sessualmente trasmissibili, l’igiene 
personale, le dipendenze e la figura del consultorio.

Il docente, trovandosi a confronto con diversi tipi di 
valori, tradizioni e culture, ha il compito, dopo un’adeguata 
e continua formazione di base, di accogliere qualsiasi 
richiesta proveniente dai propri allievi e di fare in modo che 
si vengano a formare momenti di riflessione e di discussione 
tali da sviluppare risposte che siano il più possibile complete.

È importante presentare ogni comportamento come 
possibilità di scelta e non dare l’impressione che esistano 
comportamenti unici e assoluti, oppure comportamenti 
giusti o sbagliati. Un’educazione efficace in materia di 
salute sessuale promuove un dialogo aperto che rispetta le 
credenze individuali4.

Detto ciò si ritiene importante che un buon intervento 
di educazione alla sessualità utilizzi metodologie di tipo 
socio-affettivo, cioè in grado di facilitare la creazione di 
un momento di dialogo e confronto all’interno del gruppo 
classe. Si tratta allora di aiutare i giovani a conoscere e 
riconoscere i vari aspetti di un problema, senza che l’adulto 
imponga norme e modelli di comportamento. La valoriz-
zazione della dimensione sessuale va trasmessa attraverso il 
sostegno di competenze che hanno a che fare con il rispetto 

4 Linee guida per l’educazione sessuale nelle scuole, Bellinzona, ottobre 2008.
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di sé e dell’altro, la responsabilità delle proprie azioni, la 
capacità di prendere decisioni in modo autonomo, quindi, 
più in generale ad avere un atteggiamento positivo e critico, 
non precostituito, nei confronti della sessualità5.

1.3 Il ruolo del docente e della famiglia

Per poter star bene a scuola e soprattutto per poter 
affrontare temi delicati come l’educazione sessuale, gli 
allievi devono poter vivere in un clima sereno dove vi sia 
la possibilità di discutere di tutto, dove nessun tema sia 
tabù e ogni argomento possa essere affrontato nel rispetto 
reciproco. Numerosi autori affermano che i bambini, nella 
loro esperienza di crescita, imparano a distinguere con 
precisione, in base alle risposte e all’atteggiamento degli 
adulti, quali sono gli argomenti di cui è meglio parlare o 
tacere. L’adulto deve interrogarsi sul modo di comunicare 
nell’ambito della sessualità e, soprattutto, ricordarsi che 
benché i ragazzi non facciano sempre delle domande, 
ciò non significa che non ne abbiano o che non abbiano 
interesse per il tema6.

La formazione di base e continua dei docenti nell’ambito 
dell’educazione sessuale è fondamentale e deve prevedere 
per tutti i futuri insegnanti, su questo argomento, 
un’adeguata riflessione didattico pedagogica. Questa può 
avvenire sia tramite moduli specifici sia grazie a seminari 

5 Ibidem.
6 Ibidem.
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particolari facenti parte di moduli che affrontano più in 
generale aspetti riguardanti l’interazione tra docente e 
allievi.

Il docente deve poter fare riferimento anche a degli 
specialisti, che gli possano offrire un accompagnamento 
e un sostegno in questo delicato ambito dell’educazione 
sessuale. Anche gli operatori del sostegno pedagogico, 
grazie alla loro formazione, sono un punto di riferimento 
competente in ambito di educazione e sviluppo della 
persona e costituiscono quindi una risorsa interna alla 
scuola7. Questi “specialisti esterni” rappresentano per il 
docente una grande risorsa, ma non va delegato loro, in 
alcun caso, il compito dell’educazione sessuale.

Il docente può seguire e condurre dei progetti in 
collaborazione, solo se lo ritenesse necessario e opportuno, 
con degli specialisti appartenenti ad altri settori ad esempio 
della psicologia, della sociologia, dell’etica e dell’antro-
pologia, non dimenticando il contributo che potrebbe 
offrire il medico scolastico.

Per far sì che l’educazione sessuale riscuota successo 
è indispensabile che ci sia un buon connubio tra scuola e 
famiglia tale da portare ad una collaborazione costruttiva e 
riguardosa tra docenti e genitori. È importante che i genitori 
capiscano che compito della scuola non è la diffusione di 
una particolare etica sessuale, ma quella di spronare gli 
allievi a riflettere sui vari aspetti della sessualità dando 
loro un appoggio nel tragitto che li condurrà a diventare 

7 Ibidem.
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autonomi e compiere delle scelte coscienziose, ragionevoli 
e responsabili.

A tal proposito i Dipartimenti DECS8 e DSS9 hanno 
allestito un “centro di competenza virtuale”, un sito internet, 
dove ogni persona interessata al tema dell’educazione 
sessuale (genitori, ragazzi, docenti, esperti, ecc.) potrà 
trovare documenti, rapporti, progetti scolastici, bibliografie 
ragionate, links, contatti, eventi, ecc. utili ad approfondire 
o a trattare un tema specifico. I materiali a disposizione 
sono valutati e proposti da gruppi, enti e associazioni 
riconosciuti autorevoli e sono coerenti con le linee guida in 
materia di educazione sessuale. Il sito internet è un luogo 
dove chiunque potrà conoscere gli enti e le associazioni che 
lavorano nell’ambito dell’Educazione Sessuale e metterà a 
disposizione i recapiti degli specialisti per rivolgere loro 
eventuali domande10.

Altro ruolo, oserei dire di fondamentale importanza 
e necessario al fine di migliorare l’azione educativa nelle 
scuole è dato dal monitoraggio e dalla valutazione sia 
dell’operato dei docenti sia dall’effetto ottenuto sugli allievi. 
Dopodiché alla fine di ogni anno scolastico gli istituti sono 
chiamati a redigere un capitolo nella loro relazione annuale 
nel quale vengono descritte le attività svolte nell’ambito 
dell’educazione sessuale e ogni altra informazione ritenuta 
utile.

8 Dipartimento Educazione Cultura e dello Sport.
9 Dipartimento della sanità e della Socialità.
10 Linee guida per l’educazione sessuale nelle scuole, op. cit.
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