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Introduzione 

Presentazione del tema 

L’“educazione sessuale” nella scuola è un tema molto dibattuto ed è visto di cattivo occhio da molti 

genitori e insegnati. Durante i primi anni della mia formazione come maestra di scuola 

dell’infanzia, ho avuto occasione di confrontarmi riguardo a ciò con diverse persone e mi è 

sembrato di comprendere che la preoccupazione più grande consiste nel fatto che si reputano i 

bambini non pronti per parlare di “sessualità” alla scuola elementare e ancora meno alla scuola 

dell’infanzia. Perché allora gli esperti considerano fondamentale questo tipo di percorso? Non 

sarebbe più semplice abolirlo, mettendo così a tacere tutte queste voci contrastanti? In fondo noi 

siamo cresciuti senza ricevere un’educazione di questo tipo e ce la caviamo comunque.  

Dobbiamo però considerare che la società del giorno d’oggi non è più come quella del passato, ma 

bensì sempre più caratterizzata da un bombardamento di stimoli a sfondo sessuale, che danno 

un’immagine sempre più violenta e distorta della sessualità. Noi adulti siamo ormai assuefatti, 

l’abitudine e la maturità ci permettono di riconoscere e filtrare in modo istintivo questi stimoli. I 

bambini sono tanto esposti a questi messaggi quanto noi e, a differenza nostra, non possiedono 

alcun mezzo per valutare e affrontare questa valanga d’informazioni in modo critico, rischiando 

così di costruire un’immagine sbagliata e distorta della sessualità. Siamo quindi noi educatori a 

dover fornire ai bambini i mezzi necessari per districarsi in questa pericolosa giungla, sviluppando 

in loro uno spirito critico e dando loro dei modelli corretti e sani da utilizzare come metro di misura 

per valutare e filtrare questi messaggi. Gli educatori, in questo difficile e ambizioso compito, 

devono fare fronte comune, uniti per il bene dei nostri bambini. Dobbiamo essere in grado di 

abbattere i nostri pregiudizi e le nostre paure e, con coraggio e onestà, affrontare con loro un 

percorso educativo che parli di relazioni e di distanze relazionali, d’identità di genere, di sensazioni 

ed emozioni, di contatti piacevoli e spiacevoli, di parti intime e private, del rispetto di sé e degli 

altri, di quanto sia prezioso il loro corpo e di come, attraverso di esso, possono vivere esperienze di 

gioia di soddisfazione.  

Questo progetto di tesi vuole dimostrare l'efficacia di un percorso di educazione alla sessualità e 

all’affettività nella scuola dell’infanzia, mirando in particolare a indagare in che modo un percorso 
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simile possa influire sulla conoscenza e sulla consapevolezza di sé ed in particolare della 

dimensione corporea ed emozionale. 

Lo scopo ultimo è quello di permettere ai bambini di appropriarsi di strumenti per conoscersi 

meglio, per relazionarsi in modo costruttivo con gli altri, per orientarsi in futuro nell’ambito della 

sessualità e per proteggersi da eventuali situazioni a rischio.  

Motivazione in chiave autoriflessiva 

A fine novembre, ho partecipato ad una delle ultime lezioni del corso opzionale Educazione alla 

sessualità e all’affettività, tenuto dalla Docente Paola Iametti. Durante questo incontro, abbiamo 

trattato il tema dell’abuso sessuale su minori e del ruolo del docente in ambito di prevenzione. 

Avevo seguito con entusiasmo e attenzione tutto il corso, ma questa particolare tematica mi ha 

coinvolta e toccata profondamente, smuovendo in me il desiderio di svolgere un percorso con i miei 

bambini che si situasse proprio in questo ambito. Era per me ben chiaro che fosse importante 

svolgere un’educazione alla sessualità e all’affettività nella scuola dell’infanzia, non solo come 

prevenzione agli abusi sessuali, ma anche e soprattutto per permettere loro di sviluppare un sano e 

positivo rapporto con sé stessi, con il proprio corpo e con gli altri. Ciò che più m’incuriosiva, era 

però capire in che modo un percorso simile potesse realmente e concretamente modificare le idee 

dei bambini. 

Ho deciso quindi che la mia ricerca avrebbe avuto l’obiettivo di indagare questo mio quesito. 

Naturalmente sapevo che svolgere un percorso simile come studentessa aveva i suoi rischi, perché 

l’educazione alla sessualità e all’affettività nella scuola è un tema molto delicato e controverso. 

Eppure ciò, invece che dissuadermi, non ha fatto altro che accrescere di più la mia curiosità e la mia 

motivazione. Volevo dimostrare con dati oggettivi e concreti che un percorso di questo tipo, se 

adeguato all’età dei bambini e se svolto con cura e attenzione, può realmente modificare in modo 

positivo la conoscenza e la consapevolezza dei bambini verso sé stessi, il proprio corpo e le proprie 

emozioni.  

Motivata a raggiungere questo obiettivo e a rispondere al mio interrogativo di ricerca, ho iniziato a 

documentarmi e ad interessarmi sempre di più al tema, scoprendo così tantissime informazioni 

interessanti sia per questo lavoro di tesi, sia per il mio futuro professionale.  
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Quadro teorico di riferimento  

Lo sviluppo psicosessuale del bambino e l’educazione sessuale 

L’associazione dei termini “sessualità” e “bambino” può provocare un effetto stridente nella mente 

della maggior parte delle persone. In generale si ha l’idea che i bambini debbano essere protetti da 

tutto ciò che riguarda il sesso, che è prerogativa unica del mondo degli adulti. Ecco perché ogni 

volta che un bambino pone una domanda riguardante questo aspetto o esprime atteggiamenti 

“sessuali”, la reazione degli adulti è quella di batte in ritirata. Questo atteggiamento di chiusura è in 

fondo una reazione istintiva, dettata per lo più dalla confusione e dalla necessità di proteggere i 

bambini da qualche cosa che si pensa non essere adatto alla loro età. Ma è veramente così?  

Per dare una risposta a questo quesito, vorrei riportare un estratto del testo Educazione sessuale 

nell’infanzia e prevenzione della violenza sessuale (ASPI, 2010, p. 9), dove troviamo scritto che 

“La sessualità non è soltanto un impulso biologico, ma può essere intesa come un’energia vitale 

presente a tutte le età, che crea relazioni e che permette all’individuo di provare tenerezza, calore, 

sicurezza, estasi, passione e desiderio”. Inoltre, sempre in questo testo, troviamo che “La sessualità 

è strettamente legata alla sensualità e viene vissuta con tutti i sensi: il tatto, la vista, il gusto, 

l’olfatto e l’udito. Essa, tuttavia, ha anche aspetti psichici e interpersonali ed è strettamente legata 

all’identità globale di una persona” (ASPI, 2010, p. 9). Grazie a questi due estratti, si fa largo una 

concezione di “sessualità” ben più ampia di quella riconducibile unicamente al rapporto sessuale 

(dalla quale i bambini sono, a giusto titolo, esclusi). Questa dimensione è qualche cosa di essenziale 

e naturale, è ciò che lo spinge a ricercare e a scoprire esperienze piacevoli da vivere con tutti i sensi. 

Il bambino, a differenza dell’adulto, non è ancora in grado di distinguere tra coccole, tenerezza e 

sessualità genitale ma bensì scopre il mondo del piacere attraverso esperienze sensoriali globali, 

essenziali per il suo sviluppo psicologico globale. Il bambino è curioso rispetto alla sessualità così 

com’è curioso rispetto alle infinite altre cose che si trova di fronte nella sua esperienza di vita.  

Dal momento della nascita, il bambino vive uno sviluppo psicosessuale caratterizzato da cinque 

fasi, elaborate da S. Freud. Queste ultime sono consecutive e giungono al termine con l’entrata nella 

pubertà, quindi al raggiungimento della sessualità adulta. Di seguito ecco una breve descrizione e 

caratterizzazione delle cinque fasi. 
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Le fasi dello sviluppo psico-sessuale (Freud) 

1. Fase orale – dai 0 ai 2 anni 

Dal momento della nascita, il bambino inizia la sua scoperta del mondo attraverso la pelle. È 

proprio questo organo che gli permette di percepire delle sensazioni piacevoli (come ad 

esempio le carezze e i baci della mamma) e delle sensazioni spiacevoli. Già dopo i primi 

mesi, il bambino scopre una grande gratificazione attraverso la stimolazione delle labbra e 

della zona orale. Ciò lo porta ad afferrare ogni oggetto che si trova vicino a lui e a portarselo 

alla bocca, permettendogli così di dare il via a una scoperta attiva di ciò che lo circonda.  

2. Fase anale – dai 2 ai 3 anni 

Durante questo periodo, il bambino acquisisce il controllo delle funzioni sfinteriche. Nel 

periodo che va dai due ai tre anni, il bambino prova gratificazione e piacere attraverso la 

manipolazione, la ritenzione e l’espulsione delle feci, che per lui simboleggiano il primo 

passo verso una maggiore autonomia, in particolare il controllo del proprio corpo e degli 

eventi a esso legati.  

3. Fase genitale e complesso edipico – dai 3 ai 6 anni  

Il bambino inizia in questi anni ad esplorare e a conoscere in modo più intimo sé stesso e il 

proprio corpo. In questi anni, come descrive Pellai in Mamma, cos’è l’amore? (2005), gli 

organi genitali “diventano oggetto di intensa attività manipolatoria e masturbatoria di 

natura non orgasmica” (p.27), quindi ben diversa dalla fase della pubertà. Attraverso la 

manipolazione delle proprie parti intime, il bambino scopre di riuscire a procurarsi piacere 

autonomamente e a “stare bene”. Inoltre, così facendo prova anche un grande piacere nel 

“sentirsi”, ovvero nel percepire se stesso e il corpo in cui abita. È in questa fase che il 

bambino comincia a percepirsi come soggetto a sé stante, come individuo autonomo e 

autodeterminante protagonista della propria vita e delle proprie azioni. Il bambino si 

“separa” quindi gradualmente dai genitori, comprendendo che essi sono un uomo e una 

donna che si amano. Ciò lo porta, attorno ai quattro anni, a sviluppare il complesso edipico, 

caratterizzato dal desiderio inconscio nei confronti del genitore del sesso opposto. Ha inizio 

così una “battaglia” finalizzata alla seduzione di quest’ultimo, durante la quale il bambino si 

cimenta in giochi di ruolo vivendo e sperimentando sempre più i ruoli di genere. In questo 

periodo il bambino inizia anche a svolgere i primi giochi “sessuali” (ad esempio gioco del 

dottore; spiarsi nei bagni; simulare la nascita di un bambino; ecc.) e inizia anche a porre le 

prime domande riguardanti la procreazione. 
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È in questa fase della crescita del bambino che “le basi per la sessualità adulta sono oramai 

strutturate in impalcatura intrapsichica che fa conoscere in modo chiaro e preciso le 

differenze tra maschio e femmina […].” (Pellai, 2005, p. 28). 

4. Fase di latenza – dai 6 agli 10 anni 

Secondo Freud, durante il periodo della scuola elementare, il bambino si troverebbe in una 

fase di latenza, durante la quale le pulsioni sessuali sarebbero silenti e cederebbero il posto 

ad altri interessi e ad altri compiti evolutivi (socializzazione, apprendimento, sport, ecc.). 

Tale fase, è al momento molto controversa tra gli studiosi, sempre più psicologi (come ad 

esempio Pellai) sostengono infatti che l’iper-sessualizzazione della società, avrebbe 

annullato, vedi ridimensionato la cosiddetta latenza.  

Durante questo periodo vi è inoltre una tendenza alla separazione tra i due sessi, 

caratterizzata da una forte sensazione di imbarazzo accompagnata a volte dalla ‘repulsione’ 

per il sesso opposto. Questa separazione di genere avrebbe la funzione di consolidare 

l’appartenenza di genere, che non impedisce comunque la nascita delle prime sensazioni 

d’innamoramento.  

5. Fase di pre-pubertà – dai 10 agli 11 anni   

Questo ultimo periodo dello sviluppo psico-sessuale infantile inizia con l’avvicinarsi della 

pubertà, protraendosi ed evolvendo poi per tutta la vita dell’individuo. I cambiamenti 

ormonali determinano cambiamenti fisici e psicologici che li portano a diventare dei/delle 

ragazzi/e. L’interesse verso la sessualità è sempre più simile a quella adulta e l’individuo è 

orientato a vivere un amore adulto. 

Lo sviluppo psicosessuale e lo sviluppo affettivo  

Leggendo la caratterizzazione delle cinque fasi descritte sopra è facile intuire l’immensa 

complessità e delicatezza dello sviluppo psicosessuale del bambino che, come ogni altro processo 

intrapsichico, è influenzato da tantissimi altri fattori biologici, psicologici ed esterni. Tra di essi, 

ricopre un ruolo essenziale lo sviluppo affettivo del bambino. La dimensione psicosessuale, infatti, 

come già detto consiste nell’impulso che spinge l’individuo a ricercare sensazioni ed emozioni 

positive e appaganti, sia attraverso una ricerca di autonomia, sia attraverso il contatto con gli altri e 

l’instaurazione di relazioni interpersonali. L’affettività è ciò che regola queste relazioni, attivando il 

meccanismo di emozioni e sensazioni che ci permette di approcciarci all’altro instaurando una 

relazione sana e soddisfacente. Lo sviluppo di questa dimensione, come ogni altro processo 
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intrapsichico, si riflette e si modifica lungo tutto il ciclo vitale dell’individuo ed è frutto di una 

moltitudine di fattori che entrano in gioco. Di essi, il più importane consiste nella relazione primaria 

che il bambino instaura con la madre nei primi mesi di vita, rapporto che è alla base di tutte le sue 

relazioni interpersonali future. Se il bambino nei suoi primi mesi di vita riceve cure adeguate e 

amorevoli, crescendo aumenterà la propria fiducia nei confronti dell’ambiente che lo circonda e, 

con tutta probabilità, sarà più facile per lui vivere una vita sociale e affettiva positiva e appagante. 

Al contrario, se il bambino non dovesse ricevere le cure adeguate o se il rapporto con la madre 

dovesse venire a mancare durante questo periodo, nel bambino si genererebbero delle carenze 

emozionali e affettive, che influenzerebbero negativamente il suo sviluppo psicofisico.  

Un altro fattore importante che influenza e caratterizza lo sviluppo psicosessuale del bambino, è 

l’ambiente nel quale vive e, in particolare, gli adulti che ne fanno parte. Per comprendere meglio 

quanto detto, riportiamo un estratto del testo Educazione sessuale nell’infanzia e prevenzione della 

violenza sessuale (2010): 

“Affinché la predisposizione genetica e i processi di sviluppo possano dar forma ad una vita 

sessuale di tipo adulto, sono necessari anche stimoli del mondo circostante. Questi sviluppi 

psichici e fisici complessi vengono definiti sviluppo psicosessuale dell’essere umano. Non si 

tratta di un semplice programma biologicamente definito, ma di un processo evolutivo” (p. 

10). 

Sempre a tale proposito, R. Giommi e M. Perrotta, nel loro libro Guida all’educazione sessuale 

(1994) scrivono che “dalla relazione che gli adulti hanno con i bambini, dipende anche il tipo di 

messaggio che i bambini ricevono intorno alla sessualità, quale idea essi si fanno del sesso”. 

L’adulto quindi, attraverso i suoi atteggiamenti, le sue parole e i suoi gesti, funge da modello per il 

bambino e per lo sviluppo della sua sfera psicosessuale, così come per ogni altra dimensione del suo 

sviluppo. È quindi importante che l’educatore adotti un atteggiamento positivo verso la dimensione 

sessuale e affettiva, testimoniando al bambino quelle parti di noi che, come definisce Pellai in 

Mamma, cos’è l’amore?, “esprimono sensualità, cioè la capacità di raccontarsi e raccontare 

emozioni anche attraverso il linguaggio del corpo e dei sensi” (2005, p.18). È inoltre fondamentale 

che l’adulto sappia trasmettere al bambino un’educazione alla sessualità e all’affettività 

rispondendo in maniera efficace, amorevole e adeguata ai suoi bisogni e alle sue curiosità. 

Un’educazione di questo tipo è essenziale in un mondo sempre più caratterizzato da nuove 

tecnologie e da un bombardamento sessuale, nel quale il bimbo è immerso e…perso. Se non diamo 

al bambino gli strumenti per potersi orientare in questo universo di messaggi sessualizzati, il rischio 

potrebbe essere quello che egli finirà per credere “giusta” un’immagine distorta della sessualità. 
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Un’efficace educazione sessuale non deve quindi fermarsi al semplice passaggio d’informazioni di 

carattere biologico, bensì deve diventare un percorso più ampio, svolto nel corso della quotidianità 

e frutto dell’intreccio di un progetto didattico flessibile, di attività ludiche e di atteggiamenti.  

Per fare ciò è quindi essenziale trattare diverse tematiche, quali: il corpo, il piacere, la procreazione, 

le relazioni, i ruoli di genere e, infine, le emozioni e sentimenti. Sempre nel testo Educazione 

sessuale nell’infanzia e prevenzione della violenza sessuale, B. Wermuth identifica in modo chiaro 

le finalità alle quali dovrebbe aspirare un percorso di educazione sessuale efficace: 

“L’educazione sessuale dovrebbe permettere ai bambini di sviluppare un atteggiamento 

positivo e di fiducia nei confronti del proprio corpo e della propria sessualità, come pure di 

mantenere le capacità di fare scelte consapevoli e responsabili per se stessi e nella 

relazione con gli altri. In questo modo, l’educazione sessuale crea i presupposti affinché 

questi bambini una volta adulti sappiano fissare dei limiti, essere tolleranti e possano 

convivere con i diversi orientamenti sessuali di altre persone” (2010, p.13). 

L’abuso sessuale e la prevenzione 

L’abuso sessuale su minori: definiamo il problema 

Il secondo motivo che mi ha spinta ad intraprendere questo percorso è, come già detto in 

precedenza, ambire a fornire ai bambini gli strumenti adeguati per proteggersi da eventuali abusi e 

violenze sessuali attraverso un’educazione alla sessualità e all’affettività adeguata. Data la 

complessità e la delicatezza di questo tema, è opportuno partire dalla definizione di “abuso sessuale 

su minore”, così da comprendere appieno la problematica che si mira ad affrontare.  

Per prima cosa identifichiamo chi è considerato “minore” o “bambino” in un’ottica di abuso 

sessuale. Riguardo a ciò, l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) identifica il “bambino” o 

come un minore di 16 anni (la cosiddetta età protetta). Un abuso o violenza sessuale che vede 

coinvolto un bambino o una bambina al di sotto dei 16 anni è quindi considerato un atto di 

pedofilia, e come tale è perseguibile penalmente. L’OMS (2002) ci fornisce inoltre una definizione 

di “abuso sessuale su minori”: 

“L’abuso sessuale è definito come il coinvolgimento di un bambino in attività sessuali che il 

bambino o la bambina non può comprendere totalmente, alle quali è incapace di 

acconsentire con cognizione, e per le quali il bambino non è preparato a livello di sviluppo, 
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o altre attività che violano le leggi o i tabù sociali della società. I bambini possono essere 

abusati sessualmente sia da altri bambini che – in funzione della loro età o del loro stadio 

di sviluppo – sono in una posizione di responsabilità, di fiducia o di potere sulle vittime”. 

Alberto Pellai nel suo libro Un bambino è come un re (2005), distingue l’abuso di carattere “attivo”, 

ovvero quando l’adulto compie concretamente atti di libidine, da quello “passivo”, come 

l’esibizionismo, il voyeurismo, le molestie sessuali verbali e la pornografia. Entrambe le tipologie 

di abuso, però, sono destinate a lasciare una terribile traccia indelebile nella vita del bambino e nel 

suo sviluppo psicofisico.  

Dall’abuso alla prevenzione 

Dai dati che emergono da diversi studi effettuati in alcuni paesi occidentali (ASPI, Educazione 

sessuale nell’infanzia e prevenzione della violenza sessuale, 2010), si stima che, nel corso dell’età 

protetta, almeno una bambina su tre e un bambino su nove siano almeno una volta vittime di 

violenza sessuale. Nonostante questi dati siano approssimativi, possiamo farci un’idea della 

spaventosa entità di questa problematica che, nonostante sia condannata dalla società, persiste in 

maniera inaccettabile e inarrestabile. A tale proposito, Bruno Wermut scrive che “gli abusi sessuali 

sui bambini sono un problema sociale e che nessun sistema di vigilanza o di controllo e nessuna 

sanzione penale possono fare in modo che non vengano più commessi” (2010, p. 84). Detto ciò, 

nasce spontanea una domanda: dato che è impossibile fermare gli abusanti, è comunque possibile 

prevenire gli abusi sessuali prima che vengano compiuti?  

La risposta a tale quesito è la PREVENZIONE e la PROMOZIONE DELLA SALUTE 

SESSUALE.  

Come riportato da Pellai (2001), in USA sono stati svolti degli studi grazie ai quali si è scoperto che 

la prevenzione può ridurre del 50% gli abusi sessuali e, in caso di vittimizzazione, permette di 

dimezzare i tempi necessari per svelare l’accaduto. Alla luce di questi incoraggianti dati, non 

rimane che capire ora come svolgere una prevenzione efficace.  

In risposta a questo secondo quesito, un gruppo di studiosi dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità per l’abuso dell’infanzia, sulla base di vari studi sulle cause degli abusi, sulle strategie 

dell’autore del reato e sui fattori di rischio, ha individuato tre fasi di prevenzione: una prevenzione 

primaria, indirizzata alla popolazione e attuata attraverso l’insegnamento, l’educazione e il sostegno 

sociale; una prevenzione secondaria indirizzata alle famiglie nelle quali l’abuso è potenzialmente 
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prevedibile e attuata attraverso un adeguata assistenza; una prevenzione terziaria, finalizzata a 

prevenire il ripetersi dell’abuso (Wermuth, 2010). 

Grazie al nostro ruolo educativo, noi insegnati siamo parte attiva e indispensabile nella lotta contro 

questo fenomeno e il nostro raggio d’azione si colloca nella prevenzione primaria, finalizzata a 

prevenire l’abuso prima che esso si compia. Il nostro compito prevede essenzialmente tre aspetti: 

1. È necessario sensibilizzarci sul tema attraverso un’adeguata formazione/informazione. Solo 

così potremo essere in grado di riconoscere e contrastare i fattori che potrebbero essere di 

rischio per il bambino e sapremo decodificare i segnali di disagio che il bambino esprime.  

2. È necessario adottare una reale attenzione ai bambini, così da poter essere per loro un punto 

di riferimento e di appoggio scuro.  

3. Infine è essenziale fornire ai bambini gli strumenti necessari per potersi proteggere da 

possibili violenze.  

Pellai specifica così quest’ultimo punto: “Diviene necessario insegnare ai bambini a conoscere il 

proprio corpo, i comportamenti sessuali appropriati, le modalità per fronteggiare un’aggressione 

subita da conoscenti o estranei e per richiedere aiuto in caso di bisogno” (2005, p. 24).  

Questo aspetto acquisisce ancora più senso e importanza se consideriamo che “chi non sa nulla di 

abuso sessuale non è in grado di riconoscere il proprio eventuale stato di vittima, né si rende conto 

di abusi sessuali eventualmente commessi nel proprio ambiente” (Wermuth, 2010, p. 69).  

Gli obiettivi di un percorso di educazione alla sessualità e all’affettività che miri alla prevenzione 

Cerchiamo ora di comprendere meglio quali sono le competenze da sviluppare nei bambini, 

necessarie al fine di proteggerli da eventuali violenze o abusi sessuali. La Dr.ssa Myriam 

Caranzano-Maitre identifica quattro competenze basilari auspicabili in un percorso di educazione 

alla sessualità e all’affettività che miri anche ad una prevenzione:  

1. Raggiungere una migliore consapevolezza del proprio corpo. 

“Una buona consapevolezza del proprio corpo e un’educazione sessuale adatta all’età del 

bambino rappresentano le basi per lo sviluppo di una sana autostima e costituiscono 
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importanti fattori preventivi” (dal sito web di ASPI
1
). Questa frase evidenzia l’importanza 

che ricopre una buona consapevolezza di sé e del proprio corpo in ambito di prevenzione 

agli abusi sessuali. È essenziale che i bambini posseggano un’adeguata conoscenza del loro 

corpo e delle terminologie corrette relative alla sfera della sessualità così da poter 

riconoscere e denunciare un abuso o una violenza sessuale. È necessario che il bambino 

sappia riconoscere e distinguere le parti “pubbliche” da quelle “private” (zone intime) per 

poter individuare la linea che divide un’azione giusta da un’azione sbagliata. I bambini 

devono inoltre essere a conoscenza del fatto che nessuno ha il diritto di toccare o di guardare 

le loro parti intime e loro non hanno il diritto di toccare o di costringere a mostrare le parti 

intime di un altro bambino. Bisogna sollecitare i bambini a riconoscere le varie modalità di 

relazione corporea con gli altri e bisogna aiutarli a comprendere le differenze tra un tocco 

“bello” e un tocco “brutto”, spiegando però loro che vi sono alcuni contatti sgradevoli che 

non si possono evitare, come ad esempio dal dottore o all’ospedale. È fondamentale che 

questa consapevolezza corporea sia promossa in modo positivo, così da incentivare lo 

sviluppo di una sana autostima, molto importante per la prevenzione e per lo sviluppo 

psicologico dei bambini. Se essi si sentono unici e preziosi, possono percepire come 

sbagliati degli atti che minano la loro persona e possono così sentirsi autorizzati a rifiutare e 

a denunciare tali azioni.  

2. Riconoscere le proprie emozioni e i propri bisogni. 

Consultando il sito web dell’associazione ASPI, troviamo questa spiegazione del perché si 

rende necessario un intervento che miri ad un’educazione emozionale: “La ricerca clinica 

con le persone che hanno subito degli abusi, particolarmente di tipo sessuale, nella loro 

infanzia ci insegna che molto frequentemente la pancia si ribellava prima ancora che la 

testa poetesse capire cosa stesse succedendo!”.  

Dobbiamo tenere in considerazione che molto spesso gli abusi sono commessi da persone 

vicine al bambino, di cui esso si fida e ai quali solitamente vuole anche bene (Finkelhor, 

1992). Ciò crea nella vittima uno stato di confusione, dovuto al conflitto che sussiste tra ciò 

che sente “nella pancia” e ciò che gli suggerisce la mente. Anche se la mente è assoggettata 

dalle strategie psicologiche dell’abusante e da un turbine di pensieri, il bambino deve 

imparare che la pancia (intesa come centralino emotivo e sensoriale) sente sempre quando 

qualcosa non va, quando qualcosa è sbagliato, quando è necessario chiedere aiuto. Sempre 

                                                 

 

1
 www.aspi.ch 
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sul sito dell’associazione ASPI, leggiamo che “tanti bambini, se avessero saputo che 

un’emozione strana è un segnale d’allarme, avrebbero forse potuto dire di no e chiedere 

aiuto prima di subire molestie e abusi gravi”. Ecco che allora che un’educazione sessuale 

nella quale i bambini imparino a riconoscere e a fidarsi delle proprie emozioni e sensazioni, 

acquista un senso. I bambini che si fidano delle proprie emozioni e che sanno esprimerle e 

reagire di conseguenza, non si lasciano così facilmente coinvolgere in atti sessuali, evitando 

di essere vittimizzati. Su questa tematica si è espresso anche D. Goleman nel suo libro 

Intelligenza emotiva: 

“Per un bambino non è sufficiente saper distinguere i contatti fisici “buoni” da quelli 

“cattivi”; essi devono essere consapevoli di saper riconoscere quando una situazione 

prende una piega sbagliata o pericolosa assai prima che inizi il contatto fisico. Questo 

comporta non solo l’autoconsapevolezza, ma anche una fiducia in se stessi e una sicurezza 

di sé sufficienti a metterli in condizione di credere alle proprie sensazioni di pericolo e di 

agire di conseguenza, anche di fronte ad un adulto che rassicuri il minore affermando che 

<<non c’è niente di male>> ” (1996, p. 301). 

Detto ciò, comprendiamo quanto sia importante inglobare un’alfabetizzazione emozionale in 

un percorso di prevenzione agli abusi. Ma una domanda nasce qui spontanea: i bambini della 

scuola dell’infanzia sono pronti per affrontare un’educazione emozionale? 

Per rispondere a questo interrogativo torniamo a consultare il testo Intelligenza emotiva di 

Goleman, nel quale l’autore scrive che “l’anno di scuola materna precedente l’ingresso 

nella scuola dell’obbligo segna un culmine nella maturazione delle emozioni sociali” (1996, 

p.317). Risposta affermativa dunque. Per finire vorrei quindi considerare le cinque tappe 

necessarie al fine di educare i bambini a conoscere e a gestire le proprie emozioni, 

suggeriteci da P. Pomati: “Accettare di provarle quando si manifestano; saperle 

riconoscere e distinguere; comprenderne le dinamiche; capire qual è il loro messaggio per 

noi; agire per trasformarle in risorsa” (2004, p. 92). 

3. Sviluppare uno spirito critico, saper decidere. 

Tornando a consultare il sito web dell’associazione ASPI, troviamo una frase che ci 

permette di comprendere meglio questo traguardo di competenza: “Le bambine e i bambini 

che imparano ad essere attenti alle loro emozioni e a scegliere come comportarsi in 

funzione di quello che sentono, non si lasciano così facilmente coinvolgere in atti sessuali, 

evitando di essere abusati.” 
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I bambini devono sviluppare una competenza che gli permetta di acquisire la sicurezza 

necessaria per riconoscere le proprie sensazioni/emozioni e per saper agire di conseguenza 

senza timore. A questo scopo è essenziale dare ai bambini un repertorio di soluzioni da 

utilizzare nel caso di un disagio (dire di NO!, scappare, minacciare di riferire l’accaduto, 

raccontare l’accaduto ad un adulto di cui ci si fida o ad altre presone di riferimento). 

4. Chiedere aiuto con una comunicazione efficace. 

Purtroppo i bambini non possono impedire da soli un abuso sessuale. È perciò 

indispensabile che, in caso di difficoltà, sappiano di poter contare su alcune persone. La 

principale antenna in caso di difficoltà, sono sicuramente le persone di cui il bambino si fida 

(genitori, altri parenti, amici, maestri, ecc.). Bisogna comunque spiegare ai bambini che, nel 

caso non dovessero trovare aiuto e ascolto in una persona, non devono demordere e devono 

cercare qualcun altro con cui parlarne. È inoltre importante fornire ai bambini un ventaglio 

di altre persone e di enti che possono aiutali in caso di bisogno (ad esempio la polizia, il 

telefono azzurro, ecc.).  

Vorrei concludere citando un passaggio di Intelligenza emotiva di D. Goleman, nel quale l’autore 

individua i benefici di un’educazione sessuale e affettiva che tenga in considerazione questi 

obiettivi di prevenzione: 

“Questi programmi insegnano ai ragazzi a trovare il modo di risolvere positivamente i 

conflitti interpersonali, ad avere più fiducia in se stessi, a non auto-incolparsi se accade 

qualcosa di negativo, a sentire di poter contare su una rete di sostegno costituita da 

insegnanti e genitori, a cui possono rivolgersi. Se a ragazzi così preparati capita qualcosa 

di spiacevole, sono molto più propensi degli altri a riferirlo” (1996, pp. 301-302). 
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Interrogativi di ricerca 

Domande di ricerca 

Dopo aver consultato la teoria riguardo alla necessità di un’educazione sessuale e affettiva 

adeguata, mi sono chiesta in che modo un tale progetto può realmente modificare le conoscenze dei 

bambini riguardo al loro corpo e alle loro emozioni. Da questo interrogativo è quindi scaturita la 

mia domanda di ricerca:  

 In che modo un percorso didattico basato sulla conoscenza del proprio corpo, il 

riconoscimento delle proprie sensazioni ed emozioni può favorire nei bambini tra i 

3 e i 6 anni una maggiore conoscenza di sé? 

 In che modo un percorso didattico basato sulla conoscenza del proprio corpo, il 

riconoscimento delle proprie sensazioni ed emozioni può favorire nei bambini tra i 

3 e i 6 anni una maggiore consapevolezza di sé?  

Per conoscenza di sé si intende la capacità di nominare tutte le parti del proprio corpo, identificare 

le parti pubbliche e quelle private, riconoscere le emozioni, localizzarle nel corpo e saperle  gestire 

in determinate situazioni.  

Per consapevolezza di sé, invece, si intende indagare come i bambini percepiscono sé stessi rispetto 

al loro corpo, alle loro reazioni emotive e riguarda anche la capacità di riflettere su se stessi.  

Nell’ottica di svolgere una sperimentazione di educazione sessuale, sarà prestata una particolare 

attenzione allo sviluppo delle conoscenze e della consapevolezza dei bambini riguardo al loro 

corpo e quindi anche delle loro parti private. 

Ipotesi di ricerca 

La mia idea è che un percorso come questo possa far evolvere la conoscenza dei bambini riguardo 

al proprio corpo e alle proprie emozioni, oltre che influire sulla percezione che hanno di loro stessi. 

Riguardo al primo quesito di ricerca, ipotizzo che i bambini apprendano buona parte dei termini 

corretti per indicare le parti del corpo, sia riguardo alle parti “pubbliche”, sia riguardo a quelle 

“private”.  
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Per quanto riguarda le emozioni, penso che i bambini riusciranno a sviluppare la loro competenza 

nel riconoscere, localizzare e in parte gestire rabbia e paura, mentre penso che ciò sarà un po’ più 

difficile per l’imbarazzo/vergogna, emozione molto complessa e di difficile comprensione. Penso 

anche che le emozioni siano molto difficili da gestire e che sia necessario molto tempo per imparare 

a farlo; in fondo anche noi adulti spesso non riusciamo a gestirle ottimamente. Quindi, anche se vi 

dovessero essere dei cambiamenti rispetto a questo, non è detto che avverrà un vero mutamento 

interno e nel loro modo di agire. Ciò non mi preoccupa però, perché sono dell’idea che riconoscere 

l’emozione, sapere come essa si manifesta nel proprio corpo e nel proprio modo di agire, oltre che 

avere qualche spunto per sapere come gestirla, sia una buona base per uno sviluppo emozionale 

efficace e duraturo. 

Infine, riguardo alla percezione che i bambini hanno del loro corpo, penso che possa avvenire 

un’evoluzione, anche se penso che questa non sarà particolarmente evidente. I bambini secondo me 

riusciranno a riconoscere e a distinguere le parti “pubbliche” da quelle “private” e i comportamenti 

legati a esse (nessuno può toccare le mie parti private, cosa faccio se ciò accade?), ma non per 

forza tutti muteranno la percezione riguardo alla preziosità di tutto il loro corpo. Prevedo che 

solamente in pochi sapranno riconoscere che tutto il loro corpo è bello, mentre la maggior parte dei 

bambini individuerà, sia prima che dopo il percorso, delle parti “meno belle” del loro corpo. Questa 

mia previsione deriva dal fatto che la propria preziosità sia un concetto difficile da costruire, per il 

quale ci vuole molto tempo; inoltre è strettamente collegato all’autostima, che dipende ovviamente 

da una molteplicità di fattori, in primis l’ambiente familiare.  
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Analisi del contesto  

La composizione della sezione 

La sezione di Acquarossa è composta da 17 allievi (dieci femmine e sette maschi) suddivisi in sette 

bambini del III livello, sette del II livello e tre del I livello. Il gruppo è omogeneo e comprende una 

sola bambina di lingua madre non italofona. Nonostante essa parli russo e tedesco a casa, 

comprende e comunica in italiano senza particolari problemi. All’interno del gruppo vi sono alcuni 

bambini che faticano a gestire le proprie emozioni negative, specialmente la rabbia, rivolgendole 

spesso verso se stessi (nel caso di una bambina) o verso gli altri (nel caso di tre bambini). Sarà 

quindi interessante lavorare molto su questa emozione, così che possano riconoscerla e trovare dei 

modi alternativi per esprimerla e per gestirla.  

È infine degno di nota il fatto che questo gruppo comprende dei bambini che si approcciando in 

modo molto “fisico” ai compagni, non sempre in modo positivo. Sarà quindi utile e interessante 

lavorare sul rispetto del proprio corpo e di quello degli altri.  

Interventi effettuati prima della sperimentazione  

Prima della sperimentazione in sezione non è stato effettuato nessun tipo di intervento inerente la 

conoscenza delle emozioni, la percezione di sé e la conoscenza delle proprie parti intime. Ad inizio 

anno abbiamo però svolto alcune attività finalizzate alla conoscenza dello schema corporeo 

generale e in particolare del viso, così da permettere ai bambini di iniziare a sviluppare una 

conoscenza del proprio corpo.  
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Quadro metodologico  

Prassi di ricerca  

Tipo di ricerca 

Il progetto consiste in una ricerca mista (prevalentemente qualitativa) che prevede un pre-test ed un 

post-test, ovvero il confronto tra i dati raccolti in una raccolta concezioni iniziale e una finale 

(identiche tra loro). Tra le due raccolte concezioni, sarà svolto un progetto finalizzato allo sviluppo 

della consapevolezza e della conoscenza corporea ed emozionale dei bambini. I dati verranno poi 

analizzati per evidenziare eventuali evoluzioni del bambino.  

Tappe di ricerca  

La ricerca è stata svolta da inizio gennaio a metà aprile, suddivisa in tre parti: la raccolta delle 

concezioni iniziale (pre-test), la sperimentazione, la raccolta delle concezioni finale (post-test).  

Campione di ricerca  

Il campione di ricerca consiste in 12 bambini della scuola dell’infanzia compresi tra i 3 e i 6 anni. 

Più precisamente il campione è suddiviso in una bambina del I livello, cinque del II livello e sei del 

III livello, e comprende sette femmine e cinque maschi. Trattandosi di una ricerca sottoposta a un 

gruppo ristretto di bambini, non sarà possibile generalizzare i risultati ottenuti.  

Strumenti e modalità di raccolta dati  

La raccolta dei dati è stata effettuata attraverso un questionario strutturato in quattro parti (allegato 

1):  

1. La prima parte è finalizzata ad indagare la conoscenza dei bambini rispetto al loro corpo, 

parti intime comprese. 

2. La seconda parte è finalizzata ad indagare la conoscenza dei bambini rispetto alla corretta 

nomenclatura per indicare tutte le parti del corpo. 

3. La terza parte è finalizzata ad indagare la percezione dei bambini rispetto al proprio corpo e 

alle parti “pubbliche e private”.  

4. La quarta ed ultima parte è finalizzata ad indagare le conoscenze e la percezione dei bambini 

rispetto alle emozioni quali imbarazzo/vergogna, paura e rabbia (fondamentali in ambito di 

prevenzione agli abusi sessuali). 
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Questo questionario prevedeva l’impiego di due strumenti: l’intervista e il disegno.  

Il disegno è stato utilizzato per indagare la prima parte, ovvero la conoscenza dei bambini rispetto 

alle parti del loro corpo. Dopo aver dato loro la consegna, li ho invitati a sedersi ai tavolini, 

separandoli con dei classificatori in modo che svolgessero il compito individualmente. Ogni 

bambino ha completato dapprima la sagoma frontale, dopodiché quella posteriore.  

L’intervista è stata somministrata ai bambini in modo individuale, chiamandoli ad uno ad uno e ho 

posto loro le varie domande. Per la parte sulla conoscenza delle terminologie, ho utilizzato come 

riferimento due disegni raffiguranti una bambina e un bambino nudi (allegato 2). Io indicavo sulle 

illustrazioni la parte del corpo indagata e i bambini la nominavano.  

La quarta parte del questionario (indagine sulla conoscenza delle emozioni) è stata svolta attraverso 

lo strumento dell’intervista. Ho messo però a disposizione dei bambini una sagoma vuota (identica 

a quella utilizzata nella prima parte del questionario) come supporto per indicare dove e come le 

emozioni agiscono sul proprio corpo.  

Entrambe le verifiche sono state somministrate sull’arco di due giornate.  

Sperimentazione 

Per progettare un percorso di educazione sessuale e affettiva che fosse pertinente e adeguato per 

obiettivi e per l’età dei bambini, ho preso spunto dal progetto promosso dall’associazione ASPI 

Sono unico e prezioso!. Partendo da alcuni temi in esso proposti, ho elaborato un percorso 

educativo e didattico flessibile (ho cercato di adattarmi il più possibile alle necessità e alle curiosità 

dei bambini), sviluppato attraverso giochi, discussioni, creazioni di cartelloni, letture, attività 

motorie, attività sensoriali, ecc. In allegato si può trovare la descrizione del percorso, alcune 

fotografie della sperimentazione e le immagini dei materiali didattici utilizzati e creati con i 

bambini. Di seguito invece, sono elencate le tematiche che, in modo più o meno approfondito, 

abbiamo trattato durante questi due mesi di sperimentazione.  

1. Conoscenza del proprio corpo  

a. Conoscenza dello schema corporeo 

b. Differenze tra maschi e femmine 

c. Parti pubbliche e parti private 

d. Preziosità e utilità di ogni parte del proprio corpo (valorizzazione!)  
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e. Rispetto per il proprio corpo e per il corpo degli altri (riflessioni e adozione di un 

atteggiamento rispettoso) 

2. Le sensazioni legate al proprio corpo  

a. Sensazioni piacevoli e spiacevoli 

b. Ascoltare e fidarsi della pancia 

c. Distanze relazionali 

d. Rispettare le sensazioni degli altri  

3. Dire di NO e chiedere aiuto 

4. Emozioni specifiche: imbarazzo e vergogna, rabbia, paura 

a. Riconoscere le proprie emozioni e saperle “sentire” nel corpo 

b. Saper comunicare le proprie emozioni 

c. Imparare a gestire le proprie emozioni in alcune occasioni  

5. Altre emozioni in generale  
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Analisi dei dati raccolti  

Pre-test: le concezioni iniziali dei bambini  

Analisi delle concezioni iniziali dei bambini, concernenti la conoscenza e la consapevolezza 

corporea, più in particolare delle parti intime. 

Osservando la tabella in allegato 4.2.1, si può notare che i bambini hanno diverse lacune rispetto 

alla corretta terminologia per indicare alcune parti del corpo. Escluse le parti intime (analizzate in 

seguito), si può notare che ben 5 bambini su 12 non conoscono il termine “mento” e, lo stesso 

numero di bimbi, non conosce il vocabolo “gomito”. Anche i termini ”ombelico” e “petto” hanno 

causato non poche difficoltà ai bambini. Sono 38 gli errori totali legati alle parti “pubbliche del 

corpo”. 

Per quanto riguarda invece la conoscenza delle parti intime, ecco un istogramma che riassume in 

modo più chiaro i dati raccolti. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura :  Grafico riassuntivo delle terminologie utilizzate dai bambini per indicare le parti intime – Raccolta 

concezioni iniziale. 

 

Figura 1 - Istogramma riassuntivo delle terminologie utilizzate dai bambini per indicare le parti intime (raccolta 

concezioni iniziale). 

Possiamo da subito notare che nessun bambino conosce la nomenclatura corretta per indicare i 

capezzoli, il pene e la vagina. Per quanto riguarda invece sedere, sono 5 i bambini ad aver utilizzato 

il termine scientifico.  
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Per tutte e quattro le parti intime, si può osservare che in generale i bambini utilizzano diversi 

appellativi (solitamente vezzeggiativi) concettualmente giusti ma non scientificamente corretti.  

Passando all’analisi dei disegni dei bambini, osserviamo l’istogramma seguente, che riassume i dati 

emersi:  

 

Figura 2 - Istogramma riassuntivo delle rappresentazioni grafiche delle parti intime (raccolta concezioni iniziale). 

Osserviamo così che solamente pochi bambini hanno raffigurato i capezzoli (1 solo su 12), il sedere 

(3 su 9) e i geniali (5 su 7). Un aspetto particolarmente degno di nota consiste nel fatto che 6 delle 

parti intime rappresentate su 9 totali, sono state disegnate da maschi, e solamente 3 da bambine.  

Analisi delle concezioni relative alla percezione corporea 

Per quanto riguarda la percezione che i bambini hanno del loro corpo, dallo schema sottostante si 

può notare come l’estetica e l’utilità influenzano il giudizio dei bambini riguardo a talune parti del 

corpo. Si può inoltre osservare che metà del gruppo interrogato individua delle parti che apprezza 

meno delle altre. I motivi principali espressi dai bambini a giustificazione di questa risposta sono 

l’estetica (una bambina ha dato questa motivazione, riporta la citazione) e il fastidio (“Perché mi fa 

male”, “Perché puzza”, …). Proseguendo con l’analisi dello schema, si può osservare che solamente 

4 bambini hanno segnalato le parti intime come “zone private” e di essi solo 2 hanno indicato i 

genitali. Cinque bambini hanno invece affermato che nel loro corpo non vi sono parti che gli altri 

non possano toccare.  

Un ultimo aspetto interessante che si denota in questo schema, consiste nel fatto che solamente 5 

bambini sembrano avere in chiaro l’importanza di comunicare ad una persona di fiducia un 

eventuale invasione spiacevole alla propria fisicità o delle proprie parti “private”. 
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 Figura 3 - Schema riguardante la percezione corporea dei bambini (raccolta concezioni iniziale). 

Analisi delle concezioni concernenti la conoscenza delle emozioni 

La prima emozione sulla quale ho chiesto ai bambini di esprimersi, è stata l’imbarazzo. Ho posto 

loro quattro domande per indagare la loro conoscenza riguardo a questa emozione e 

nell’istogramma sottostante sono riassunte le risposte dei bambini.   

 

Figura 4 - Istogramma riassuntivo della conoscenza dell’emozione imbarazzo/vergogna (raccolta concezioni iniziale). 
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(l’imbarazzo è un termine invece sconosciuto per tutti i bambini), ma solamente 2 di essi presentano 

un esempio di vissuto pertinente all’emozione in questione (allegato 5.1). Infine è da osservare che 

solamente 2 bambini riconoscono una ripercussione fisica di questa emozione.  

La seconda emozione indagata è la paura. Di seguito ecco riassunti in un istogramma le idee dei 

bambini al riguardo:  

 

Figura 5 - Istogramma riassuntivo della conoscenza dell’emozione paura (raccolta concezioni iniziale).  

Questa emozione, a differenza dell’imbarazzo, è più conosciuta dai bambini, tutti hanno affermato 

di averla già sentita nominare. Solamente 8 bambini affermano però di averla già provata e riescono 

ad individuare un episodio vissuto legato alla paura. In totale sono però solamente 3 i bambini che 

riescono a identificare delle ripercussioni fisiche della paura.  

Per finire, ecco illustrati i dati concernenti l’emozione rabbia: 

 

Figura 6 - Istogramma riassuntivo della conoscenza dell’emozione rabbia (raccolta concezioni iniziale). 
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hanno provato rabbia). Come per l’imbarazzo e la paura, però, si può notare che i bambini faticano 

a riconoscere e a localizzare la rabbia nel proprio corpo.  

Post-test: le concezioni finali dei bambini  

Analisi delle concezioni finali dei bambini, concernenti la conoscenza e la consapevolezza 

corporea, più in particolare delle parti intime. 

Osservando tabella in allegato 4.2.2 notiamo che, escluse le parti intime, i bambini hanno 

riscontrato alcune difficoltà nel nominare correttamente alcune parti del corpo (in particolare il 

mento e il petto) e gli errori totali sono stati 18.  

Nell’istogramma seguente sono riassunti i dati concernenti le terminologie utilizzate dai bambini 

per indicare le parti intime:  

 

Figura 7 – Istogramma riassuntivo delle terminologie utilizzate dai bambini per indicare le parti intime (raccolta 

concezioni finale). 

Si può da subito notare che quasi tutto il gruppo è stato in grado di identificare le terminologie 

corrette quali pene e vagina. A parte un bambino, sono stati tutti in grado di indicare almeno il 

nome corretto degli organi genitali appartenenti al proprio sesso. Tre bambini hanno inoltre fornito, 

oltre ai nomi scientifici, anche dei sinonimi (in generale vezzeggiativi).  

Proseguendo con l’analisi dei dati rappresentati, si può notare che più della metà dei bambini (ben 8 

su 12) sono stati in grado di attribuire il nome corretto al sedere.  
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Degno di nota è che solamente 2 bambini sono stati in grado di individuare il termine capezzoli. 

Cinque bambini hanno definito queste parti intime come tette, 1 bambina tettine, 1 bambino petto e 

altri 5 bambini non hanno saputo attribuirvi un nome.  

La conoscenza delle corrette terminologie per indicare le parti intime rispecchia la consapevolezza 

che i bambini hanno di queste parti del corpo. Se osserviamo infatti l’istogramma sottostante, 

notiamo alcuni elementi comuni: 

 

Figura 8 - Istogramma riassuntivo delle rappresentazioni grafiche delle parti intime (raccolta concezioni finale). 

In primo luogo osserviamo infatti che ben 10 bambini hanno rappresentato i genitali nelle loro 

sagome, mentre 9 bambini hanno disegnato il sedere. Viene inoltre riconfermato il fatto che i 

capezzoli sono le parti intime meno conosciute dai bambini, infatti solo la metà di essi ha 

rappresentato questo elemento.  

Analisi dei dati raccolti relativi alla percezione corporea  

Di seguito, ecco lo schema che riassume le risposte dei bambini concernenti la percezione corporea 

di sé.  
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Figura 9 - Schema riguardante la percezione corporea dei bambini (raccolta concezioni finale). 

Da subito si può notare che vi sono ancora diversi bambini che apprezzano alcune parti del loro 

fisico più di altre (ben 8 su 12). Sono invece passati da 6 a 1 i bambini che riconoscono delle parti 

che piacciono loro di meno. Gli altri 11 bambini hanno affermato di apprezzare tutto il loro corpo.  

Per quanto riguarda le risposte alla domanda “Ci sono parti del tuo corpo che sono solo tue e non 

vuoi che gli altri tocchino o guardino (a parte forse mamma e papà)”? si può notare che tutti i 

bambini hanno risposto in maniera affermativa. Dieci bambini identificano le zone “private” nelle 

parti intime, quindi nei genitali (tutti e 10 i bambini), nel sedere (7 bimbi) e nei capezzoli (1 

bambina). Quattro bimbi individuano inoltre delle altre zone nel corpo nelle quali non vogliono 

essere toccati e una bambina riconosce come zona “privata” tutto il suo corpo. 

È infine degno di nota il fatto che tutti i bambini riconoscono ora l’importanza di comunicare a 

qualcuno di cui si fidano (che sia la mamma, il papà, la maestra, il fratello maggiore, ecc.) un tocco 

spiacevole o un’invasione della propria sfera intima. Nove bambini indicano anche l’importanza di 

comunicare alla persona che compie questa invasione la loro sensazione di disagio (“Dico NO 

forte”; “Dico no grazie”; “Gli dico di non farlo”; “Grido NO”; “Gli dico di NO, di andare a casa sua 

e di non farlo più”; …). Una bambina ha inoltre affermato che, oltre a gridare NO!, fuggirebbe.  

Analisi dei dati raccolti relativi alla conoscenza sulle emozioni 

Osserviamo l’istogramma che riassume le risposte dei bambini riguardo alla conoscenza 

dell’emozione imbarazzo: 
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Figura 10 - Istogramma riassuntivo della conoscenza e della percezione dell’emozione imbarazzo/vergogna (raccolta 

concezioni finale). 

Subito risultano evidenti le prime due colonne blu, raffiguranti il fatto che tutti i bambini dichiarano 

di avere già sentito parlare di “imbarazzo/vergona” e che tutti tranne uno affermano di aver già 

provato questa emozione. Tutti e 11 riescono inoltre a individuare una situazione nella quale hanno 

provato imbarazzo ma, di queste affermazioni, solamente 5 sembrano essere davvero riferite a 

questa emozione (allegato 5.2). 

Infine, si può osservare che tutti i bambini tranne uno sono riusciti a identificare i segnali di questa 

emozione nel loro corpo. Le principali zone nelle quali i bambini individuano l’imbarazzo (quelle 

indicate da più di due bambini) sono: viso che si arrossa (7 bambini), pancia (3 bambini), ginocchia 

(2 bambini), cuore (2 bambini) e collo (2 bambini).  

Ecco ora l’istogramma raffigurante i dati emersi relativi all’emozione paura: 

 

Figura 11 - Istogramma riassuntivo della conoscenza dell’emozione paura (raccolta concezioni finale). 
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Per quanto riguarda questa seconda emozione, è sorprendente notare che tutti i bambini sono stati in 

grado di rispondere alle domande senza alcuna difficoltà, riuscendo ad individuare delle situazioni 

pertinenti all’emozione trattata e a identificarne i “sintomi” nel proprio corpo. Le zone principali 

nelle quali i bambini hanno localizzato la paura (quindi le zone indicate da più di un bambino), sono 

nel cuore (che accelera il suo battito), nella pancia, nelle ginocchia, e “in tutto il corpo” (allegato 

5.2).  

È interessante infine notare che quattro bambini hanno aggiunto che, quando sentono paura, 

vogliono stare vicino alla loro mamma e/o comunicarle questa loro sensazione e un altro bambino 

ha invece detto che, quando ha paura del buio “mi viene voglia di accendere la luce”. È quindi 

curioso notare come i bambini, oltre ad individuare dove sentono la paura nel loro corpo, 

identificano anche delle soluzioni per affrontarla e per gestirla. 

Passiamo infine all’analisi delle risposte relative la terza ed ultima emozione: la rabbia.  

 

Figura 12 - Istogramma riassuntivo della conoscenza dell’emozione rabbia (raccolta concezioni finale). 

Osservando questo ultimo istogramma è curioso notare che, analogamente all’emozione appena 

analizzata, tutti i bambini hanno affermato di aver già sentito parlare e di aver provato rabbia. Tutti 

e 12 i bambini, inoltre, riescono senza particolari difficoltà ad indicare una situazione nella quale 

hanno provato questa emozione. Per quanto riguarda invece la domanda circa la localizzazione 

della rabbia nel proprio corpo, un solo bambino non ha saputo rispondere. Gli altri bambini, invece, 

l’hanno localizzata principalmente nella pancia (8 bambini), nel viso che diventa arrossato (4 

bambini), nelle mani perché viene voglia di picchiare (7 bambini), nel cuore (4 bambini), nei piedi 

(3 bambini), nelle gambe (2 bambini).  
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Discussione dati rilevati: l’evoluzione delle concezioni dei bambini  

Ponendo a confronto le due raccolte concezioni, si può notare un’importante evoluzione delle idee e 

delle conoscenze dei bambini in ognuno degli ambiti indagati.  

Partendo dalla conoscenza delle terminologie corrette per indicare le parti del corpo, si può 

osservare che vi è stata una discreta evoluzione, sia per quanto riguarda le parti “pubbliche” che, 

soprattutto, per quelle “private”. A proposito delle prime, si può notare che inizialmente erano stati 

38 i termini scorretti, mentre nella seconda raccolta concezioni questo numero è sceso a 18. Questo 

miglioramento è sicuramente dovuto in parte alla sperimentazione effettuata in sezione, ma 

probabilmente anche a fattori esterni, perché i termini indagati sono utilizzati anche nella vita di 

tutti i giorni. Ciò non vale invece per la nomenclatura corretta per indicare le parti intime (a 

eccezione del sedere) che, come si è potuto notare nella prima raccolta delle concezioni, nessun 

bambino conosceva prima della sperimentazione. A tale proposito si è potuta osservare nella 

seconda raccolta dati una sorprendente padronanza dei bambini delle terminologie per indicare i 

genitali. Per quanto riguarda i capezzoli, non vi è stata invece un altrettanto marcata evoluzione, in 

quanto solamente due bambini, al termine della sperimentazione, sono stati in grado di nominarli 

correttamente. 

Anche dall’analisi dei disegni (figure 2 e 6) si può osservare che i capezzoli rappresentano le parti 

intime meno “sentite” dai bambini, infatti solo in 6 hanno raffigurato questi elementi. Sono invece 

ben 10 gli allievi ad aver ritratto graficamente i genitali, il che riconferma quanto notato in 

precedenza riguardo all’aumento della consapevolezza dei bambini rispetto a queste zone.  

Passando ora alle domande riguardanti la percezione corporea (figure 3 e 9), possiamo notare fin da 

subito un altrettanto notevole evoluzione delle idee dei bambini. L’unica eccezione consiste nelle 

risposte date alla prima domanda (“Ci sono delle parti del tuo corpo che ti piacciono di più delle 

altre?”), le quali non subiscono grandi modifiche. Ponendo ora in relazione queste risposte con 

quelle fornite nella seconda domanda, notiamo che se inizialmente i bambini indicavano delle parti 

“più belle” e delle parti “più brutte”, al termine della sperimentazione sembra quasi essersi 

instaurata l’idea che tutto il mio corpo è bello ma vi sono delle parti che mi piacciono ancora di 

più. Ciò si nota dal fatto che solamente un bambino ha indicato una parte del suo corpo che gli 

piace meno delle altre. Tutti gli altri hanno invece affermato di apprezzare tutto il loro corpo, 

riconoscendone la preziosità. Se questa mia interpretazione dei dati dovesse essere corretta, sarebbe 

davvero una grande e positiva conquista nella percezione corporea dei bambini e in funzione della 

loro autostima. 



  Serena Derighetti 

  29 

 

Una netta e sorprendente evoluzione è osservabile anche nell’analisi delle risposte relative alla 

percezione delle parti “private” e le parti “pubbliche”. Se inizialmente solo 7 bambini avevano 

individuato delle parti “private” nel loro corpo (dei quali solamente 4 avevano indicato le parti 

intime), ora tutti e 12 sono stati in grado di farlo. Di essi, ben 10 hanno identificato queste parti 

“private” nelle parti intime (10 nei genitali, 7 nel sedere e 2 nei capezzoli).  

È osservabile anche un’importante cambiamento dei bimbi rispetto ai comportamenti da mettere in 

atto nel caso di violazione di queste zone “private”. Se infatti prima era evidente una certa 

confusione al riguardo, ora tutti i bambini hanno evidenziato l’importanza di comunicare tali disagi 

ad una persona di fiducia. Di essi, sono 9 i bambini che, secondo quanto detto, si opporrebbero 

immediatamente a questo contatto comunicando un fermo “NO!”. Non si può sapere se in caso di 

reale bisogno i bambini saprebbero realmente mettere in atto queste strategie, ma a livello teorico ci 

si può ritenere soddisfatti riguardo ai risultati ottenuti.  

Passiamo infine all’analisi dei dati riguardanti la conoscenza delle emozioni (Figure 4, 5, 6, 10, 11, 

12). La sperimentazione ha evidentemente agito positivamente anche in ambito di alfabetizzazione 

emotiva, permettendo ai bambini di vivere in modo più consapevole i loro stati emozionali. In 

particolare ciò è stato evidenziato per rabbia e la paura, mentre per l’imbarazzo/vergona ciò non è 

chiaro. Degli 11 bambini che affermano di aver già sperimentato questa emozione, infatti, 

solamente 5 di essi raccontano un’esperienza che è direttamente riconducibile all’imbarazzo. Le 

altre 6 sembrano invece essere più riferite a esperienze attinenti altre emozioni che hanno in 

comune con l’imbarazzo alcuni segnali, specialmente il rossore sul viso (evidenziato da sette 

bambini). Questa confusione era già stata espressa nella prima raccolta delle concezioni.  
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Conclusioni 

Lo scopo principale di questo progetto era d’indagare se, al termine di un percorso di educazione 

affettiva e sessuale, le concezioni dei bambini riguardo alla conoscenza e alla percezione del 

proprio corpo e delle proprie emozioni sarebbero evolute. Per valutare i risultati di questo percorso, 

riprendiamo ora le domande di ricerca poste inizialmente:  

 In che modo un percorso didattico basato sulla conoscenza del proprio corpo, il 

riconoscimento delle proprie sensazioni ed emozioni può favorire nei bambini tra i 3 e i 6 

anni una maggiore conoscenza di sé? 

 In che modo un percorso didattico basato sulla conoscenza del proprio corpo, il 

riconoscimento delle proprie sensazioni ed emozioni può favorire nei bambini tra i 3 e i 6 

anni una maggiore consapevolezza di sé?  

Per quanto riguarda il primo quesito, possiamo costatare dai dati emersi che le ipotesi avanzate 

all’inizio del progetto sono state quasi completamente confermate. I bambini hanno acquisito in 

parte il lessico corretto per indicare le parti “pubbliche” del proprio corpo ed hanno assimilato 

appieno la nomenclatura per indicare i genitali (almeno quelli riguardanti il proprio sesso). A tale 

proposito ho avuto un positivo e inaspettato riscontro anche da parte dei genitori: quattro mamme 

mi hanno infatti comunicato che i loro figli hanno iniziato ad utilizzare questi termini anche a casa, 

specialmente durante il bagnetto. Dal canto mio, durante le giornate alla scuola dell’infanzia, ho 

sentito più volte i bambini utilizzare i nomi pene e vagina per indicare le parti intime. Rispetto ai 

capezzoli ho notato invece che non vi è stata una grande evoluzione e, a mio parere, ciò potrebbe 

derivare dal fatto che, essendo ancora dei bambini, non “sentono” ancora questi elementi in modo 

marcato, non percependoli ancora come importanti e “intimi”.  

Riguardo alla conoscenza delle emozioni, ho visto confermata la mia ipotesi iniziale, ovvero che 

paura e rabbia sono state riconosciute (almeno a livello “teorico”), mentre l’imbarazzo ha causato 

ai bambini qualche difficoltà essendo un’emozione maggiormente complessa. Con mia grande 

sorpresa ho osservato una considerevole implicazione del lavoro svolto sulle emozioni anche a 

livello pratico, nel riconoscimento e nella gestione da parte dei bambini delle prime due emozioni 

considerate (rabbia e paura). Durante tutto il percorso sulle emozioni (ma anche durante tutto il 

resto della sperimentazione), ho notato che i bambini erano particolarmente coinvolti e partecipi, 

disponibili all’introspezione e alla riflessione, ciò ha sicuramento favorito la conoscenza e la 

consapevolezza di sé.  
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Per quanto riguarda infine la consapevolezza corporea e delle parti intime (secondo quesito di 

ricerca), mi ritengo davvero molto soddisfatta nel constatare che i risultati ottenuti attraverso la 

sperimentazione corrispondono e, in parte, hanno superato le mie aspettative. Andando con ordine, 

troviamo che la conoscenza e la consapevolezza dei bambini rispetto alle parti “pubbliche” e le parti 

“private” ha subito una generale un’evoluzione: diversi bambini, nella seconda raccolta delle 

concezioni, hanno disegnato questi elementi e hanno saputo riconoscere il fatto che nessuno può 

toccarli. Ho avuto conferma di ciò anche da parte di alcuni genitori, che mi hanno comunicato 

(anche a volte in modo un po’ preoccupato) che i loro figli non volevano più essere toccati nelle 

loro parti intime durante il bagnetto. Il feed-back dei genitori, sia riguardo a questo aspetto che 

riguardo ad altri temi trattati durante il progetto, mi hanno aiutata molto per avere un riscontro 

positivo riguardo all’efficacia del percorso e per poter “correggere il tiro” in alcuni casi. A tale 

proposito, ad esempio, in seguito a queste segnalazioni ho discusso con i bambini riguardo ad 

alcune eccezioni nelle quali, anche se non piace, è necessario che gli adulti tocchino il loro corpo 

(nel caso di una visita medica o nel caso del bagnetto se non sono ancora autonomi).  

Il risultato legato alla consapevolezza corporea che più mi ha sorpresa e che ha superato le mie 

aspettative iniziali, riguarda la percezione che i bambini hanno di sé: tutti i bambini eccetto uno 

hanno infatti riconosciuto (almeno attraverso il formulario) la preziosità e la bellezza di tutto il loro 

corpo, aspetto molto importante al fine di gettare le basi per una sana e positiva autostima.  

In conclusione posso affermare che un percorso di educazione alla sessualità e all’affettività può 

concretamente modificare la conoscenza e la consapevolezza che i bambini hanno del loro corpo, 

delle loro emozioni e quindi di loro stessi come individui.  

Limiti della ricerca 

Il limite più importante di questo lavoro di ricerca è sicuramente stato il poco tempo a disposizione. 

Il raggiungimento di una buona conoscenza corporea, di una buona consapevolezza e percezione di 

sé, di una sana autostima e di una competenza emozionale, sono processi molto lenti e complessi, 

sui quali è necessario lavorare sull’arco di più anni per poter ottenere dei risultati concreti, visibili e 

permanenti nello sviluppo globale del bambino. Nonostante ciò, con questo lavoro ho dimostrato 

che anche un progetto più breve, se svolto con cura, attenzione e amorevolezza, può favorire in 

modo concreto un’evoluzione delle competenze sopra citate, essenziali per lo sviluppo del bambino. 
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Il secondo limite di questo progetto riguarda i risultati ottenuti dalla sperimentazione. Essi devono 

essere infatti relativizzati, perché gli aspetti trattati in questo percorso sono solo in minima parte 

verificabili attraverso un “semplice” formulario, ma piuttosto andrebbero osservati e rilevati 

attraverso l’osservazione del bambino nella quotidianità, nel rapporto che esso ha con gli altri e con 

sé stesso. Ciò implicherebbe naturalmente un lavoro molto lungo e complesso.  

Un terzo limite di questo progetto, consiste nel fatto che il campione di bambini considerato è 

ristretto a 12 bambini, tutti inseriti nel medesimo contesto. I risultati ottenuti non possono quindi 

essere generalizzati. Inoltre, per questioni di tempo, non ho potuto seguire un gruppo di controllo, 

quindi non è verificabile in che grado i cambiamenti nel pensiero dei bambini siano riconducibili al 

progetto e quanto a fattori esterni.  

Prospettive della ricerca 

Questo progetto, nonostante presenti diversi limiti, dimostra l’efficacia e l’importanza di un 

percorso di educazione all’affettività e alla sessualità. Sarebbe ora interessante poter indagare le 

evoluzioni dei bambini su larga scala, sia per quanto riguarda il tempo dedicato alla 

sperimentazione e alla verifica (da svolgere sull’arco di più anni), sia per quanto riguarda il numero 

di bambini coinvolti nel progetto (campione di ricerca e gruppo di controllo più grandi ed 

eterogenei).  

Potrebbe inoltre essere interessante indagare i vari aspetti trattati in questo progetto in modo 

individuale, quindi concentrandosi su di un tema per volta. Si potrebbe per esempio indagare a 

fondo i risultati di un’alfabetizzazione emotiva, analizzando più dettagliatamente come i bambini 

percepiscono le emozioni, dove le localizzano nel loro corpo, come le affrontano e le gestiscono 

prima e dopo un percorso mirato.  

Si potrebbe sviluppare questo percorso ampliando la gamma di emozioni sulle quali lavorare e 

approfondire maggiormente la gestione delle stesse, cogliendo anche situazioni quotidiane in cui i 

bambini manifestano la loro emotività. In questo frangente potrebbe essere interessante trattare le 

emozioni imbarazzo e vergogna separatamente poiché, anche se simili, esse hanno caratteristiche 

diverse. 

Inoltre, focalizzarsi anche sulle emozioni degli altri permetterebbe di sviluppare la capacità 

empatica.  
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Riflessioni sul proprio sviluppo professionale  

Molte persone pensano che non sia adeguato proporre un percorso di educazione alla sessualità e 

all’affettività alla scuola dell’infanzia poiché i bambini non sarebbero pronti ad affrontare alcune 

tematiche. Eppure io, durante questo percorso, ho notato un grandissimo interesse da parte dei 

bambini che hanno affrontato con serenità e naturalezza ogni tema trattato. L’unico imbarazzo che 

si è percepito è stato il mio nel momento in cui ho dovuto pronunciare per la prima volta i termini 

pene e vagina davanti ai bimbi. È stato un momento molto strano perché, proprio nel momento in 

cui li ho nominati, mi sono accorta che i bambini si sono allertati e mi hanno guardata molto 

attentamente, osservando ogni sfaccettatura della mia reazione. Naturalmente ho cercato di 

mostrarmi il più disinvolta  possibile, spiegando loro (e forse anche cercando di convincere me 

stessa) che sono delle parti del corpo come altre, solamente più delicate e intime. Fortunatamente 

credo che i bambini abbiano recepito il messaggio giusto, perché da allora hanno iniziato a parlare 

di pene e vagina senza particolari problemi. Per me è stato un sollievo e ho notato che il muro 

d’imbarazzo che avevo costruito negli anni ha iniziato finalmente a cedere. Mi sono resa conto di 

quanto noi adulti ci poniamo dei problemi che in realtà non esistono, i bambini affrontano la vita 

con tutt’altro spirito e per loro la curiosità è molto più grande del pudore. Questo percorso mi ha 

permesso di lavorare su me stessa e forse posso anche affermare di aver imparato quasi più io dai 

bambini che loro da me.  

Questo percorso mi ha però anche portata a riflettere su quanto noi insegnanti possiamo influenzare, 

sia in positivo che in negativo, le concezioni, le idee e i comportamenti dei bambini. Abbiamo un 

grandissimo potere e spesso non ce ne rendiamo conto, dimenticandoci che noi siamo dei modelli 

per loro e il nostro compito educativo, che lo vogliamo o no, non si limita al semplice passaggio di 

nozioni. Se noi educatori, davanti ad una loro domanda o ad un comportamento “sessuale” ci 

chiudiamo a riccio o peggio, ci arrabbiamo, faremo passare ai bambini un messaggio negativo verso 

questa dimensione. In modo analogo, se noi non rispettiamo la loro persona, come possiamo 

pretendere che si rispettino a vicenda?  

Questo percorso mi ha insegnato che noi possiamo fare davvero la differenza nel creare un 

individuo che sappia vivere la vita in modo consapevole, soddisfacente e sereno nel rapporto con sé 

stesso e con gli altri.  
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Allegato 1: Formulario utilizzato per le raccolte delle 

concezioni dei bambini.  

PARTE 1 – Percezione delle parti intime.  

Presentare ai bambini due sagome vuote (vedi FIGURA 13).  

Ecco la sagoma di un bambino/ una bambina. Come puoi vedere c’è solamente il contorno. Prova a 

riempire il davanti e il dietro del bimbo/a disegnando tutte le parti del corpo che secondo te 

mancano.  

 Invitare i bambini a rappresentare il bambino/a e senza i vestiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Sagoma vuota di un bambino o di una bambina. 
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PARTE 2 – Conoscenza della corretta nomenclatura per indicare le parti del corpo.  

Osserva le parti del corpo indicate sulle due immagini (FIGURA 14 e 15) e prova a dire come si 

chiamano.  

 
Parte del corpo Nome 

corretto 
Nome non 
corretto 

Non lo sa Osservazioni  

Testa      

Orecchie     

Occhi     

Bocca     

Naso     

Mento      

Viso      

Guance      

Collo     

Spalle      

Braccia     

Gomito      

Mani     

Dita     

Capezzoli      

Petto     

Pancia/ventre     

Pene /testicoli     

Vulva/vagina     

Sedere /natiche     

Gambe      

Ginocchia     

Piedi     

Ombelico      
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5.2.PARTE 3 – Percezione e consapevolezza corporea dei bambini, in particolare rispetto alle 

parti “pubbliche e private”. 

Ci sono delle parti del tuo corpo che ti piacciono più delle altre? Se sì, quali? Motiva la tua risposta. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………….  . 

Ci sono delle parti del tuo corpo che ti piacciono meno delle altre? Se sì, quali? Motiva la tua 

risposta. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………..………………………………………………………

………………………………………………….……………….……….. .………………..………. . 

Ci sono delle parti del tuo corpo che sono solo tue e non vuoi che gli altri tocchino o guardino (a 

parte forse mamma e papà)? Se sì, quali sono? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………………… . 

Se qualcuno vuole toccare queste o altre parti del tuo corpo e senti che ti da fastidio, cosa fai?  

…………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. . 

E se la persona insiste e continua a volerti toccare/guardare, cosa fai? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………….….……………………………………..……………………….. . 
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PARTE 4 – Conoscenza e consapevolezza delle emozioni imbarazzo, paura e rabbia.  

Come supporto per questa seconda parte del test, utilizzare la FIGURA 13.  

Hai già sentito parlare di vergona e/o di imbarazzo?  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….....……. . 

Ti è già a capitato di provare vergogna e/o imbarazzo? Se sì, quando? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. .  

Quando provi vergona e imbarazzo, cosa senti nel tuo corpo? Indica con il pennarello blu dove senti 

l’imbarazzo nel tuo corpo e spiega a parole che cosa succede.  

…………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………. . 

 

Hai già sentito parlare di paura? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. .  

Ti è già capitato di provare paura? Se sì, quando? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. .  

Quando provi paura, cosa senti nel tuo corpo? Indica con il pennarello verde dove senti la rabbia nel 

tuo corpo e spiega a parole che cosa succede.  

…………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………. . 
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Hai già sentito parlare di rabbia? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. . 

Ti è già capitato di provare rabbia? Quando? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. .  

Quando provi rabbia, cosa succede al tuo corpo? Indica con il pennarello rosso dove senti la rabbia 

nel tuo corpo e spiega a parole che cosa succede.  

…………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………. . 
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Allegato 2: Figura 14 e 15. 

Immagini utilizzate come supporto nella seconda parte del formulario. Queste immagini sono state 

anche utilizzate in alcuni momenti della sperimentazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Bambina con e senza il costume da bagno (parti intime femminili). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Bambino con e senza il costume da bagno (parti intime maschili). 
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Allegato 3: Interventi proposti nella sperimentazione.  

1. Parte 1 - Conoscenza del proprio corpo.  

1.1. Narrazione: “Francesca e Tommaso e il costume da bagno”. 

Temi del racconto: 

- Parti pubbliche e parti private (parti intime). 

- Alcune differenze di genere. 

- I genitali (pene e vagina). 

Questo racconto, inventato appositamente per questo intervento, narra di Francesca e 

Tommaso, due bambini che un giorno, durante una gita al lago, si trovano a riflettere sulle 

differenze che intercorrono tra maschi e femmine. Dopo un primo scambio d’idee, 

l’attenzione è portata sulle differenze di carattere fisico, ovvero ai genitali.  

1.1.1. Osservazione delle figure 14 e 15: come sono fatti i genitali maschili e femminili? 

Come chiamano i bambini queste parti? Qual è il loro vero nome?  

1.1.2. Lettura della filastrocca Quando gioco sulla spiaggia: 

QUANDO GIOCO SULLA SPIAGGIA 

(A. Pellai, in “Un bambino è come un re”) 

Quando gioco sulla spiaggia  

Col secchiello e con la sabbia  

Vedo bimbi intorno a me  

Quasi nudi tranne che 

Tutti hanno un costumino  

Da bambina o da bambino  

Grazie a questo costumino  

Ogni bimba e ogni bambino  

Sa proteggere qualcosa  

Che è più bello di una rosa: 

son pisello e patatina 

meglio ancor: pene e vagina.  
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Ogni bimbo può imparare  

Che nessuno può toccare  

Ciò che al mare ricopriamo  

Grazie al costume da bagno  

E’ una regola per tutti 

Quelli belli e quelli brutti. 

1.2. Danza della doccia.  

In questa attività, i bambini sono chiamati a nominare e a localizzare diverse parti del 

corpo, comprese le parti intime. Ciò avviene mimando il momento della doccia attraverso 

una danza.  

1.3. Gioco: “Il mago dice di toccare il proprio prezioso…”. 

Questo gioco è finalizzato alla valorizzazione di ogni parte del corpo e all’acquisizione 

delle terminologie corrette per indicarle.  

Il mago indica ai bambini quale parte del corpo toccare con la formula: Il mago dice di 

toccare il proprio prezioso …. . Se il mago tralascia il termine prezioso, i bimbi non devono 

toccare la parte del corpo indicata, pena l’eliminazione per un turno.  

Durante questa attività (ripetuta più volte nel corso della sperimentazione), i bambini hanno 

discusso in modo spontaneo riguardo all’utilità di ogni parte del corpo (ad esempio: “Le 

mani sono utili perché ci permettono di prendere le cose”).   

2. Parte 2 – Le sensazioni legate al proprio corpo.  

2.1. Narrazione: “Francesca e Tommaso e i massaggi”. 

Temi del racconto: 

- Tocchi piacevoli e tocchi spiacevoli. 

- Distanze relazionali. 

Francesca e Tommaso scoprono che ci sono dei tocchi piacevoli e dei tocchi spiacevoli e che 

ciò che piace a uno, non necessariamente piace anche all’altro. Inoltre i due amici scoprono 

che lo stesso tocco può essere piacevole o spiacevole a dipendenza di chi lo fa (mamma, 

amico, sconosciuto,...).  

2.1.1. Massaggio guidato a coppie con l’utilizzo di spugne. 
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2.2. Al termine del massaggio, abbiamo discusso riguardo alle sensazioni provate. Ho inoltre 

invitato i bambini a indicare su di una sagoma le parti in cui hanno percepito dei tocchi 

piacevoli e spiacevoli. Ciò ci ha permesso di capire che, come già scaturito dalla 

narrazione, ciò che piace a me non necessariamente piace anche agli altri.  

 

2.3. Discussione: se un tocco mi da fastidio, cosa faccio? 

 Dico/urlo NO!; scappo; ne parlo con qualcuno di cui mi fido (mamma, maestra, papà, 

ecc.). 

2.3.1. Lettura della filastrocca “Ho una cosa tutta mia”: 

C’È UNA COSA TUTTA MIA 

 (A. Pellai, in “Un bambino è come un re”) 

C’è una cosa tutta mia  

Che nessuno può portar via:  

se non sai dirmi cos’è la risposta chiedi a me.  

E’ il mio corpo e sappi che  
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Uno uguale non ce n’è  

E’ importante e assai speciale  

Non si può fargli male.  

Degno è di gran rispetto  

E se non te l’hanno detto  

Sappi che non puoi toccarlo  

Se ti dico di non farlo. 

2.3.2. Gioco socio-motorio NO! 

Questo gioco (proposto più volte nel corso della sperimentazione su grande richiesta 

dei bambini) viene svolto in salone. Un bambino deve rincorrere i compagni e toccarli 

con una mano gigante fatta di cartone (che rappresenta i tocchi spiacevoli). Chi viene 

toccato deve entrare in un luogo chiuso (un tavolino di legno chiuso alle estremità da 

due teli) e urlare più forte che può “NO!”, dopodiché può tornare a giocare.  

 

2.4.  Lettura: “Il mio corpo mi appartiene” (Pro Familia, 2009).  

Temi emersi dal racconto e discussi in seguito alla lettura: 

- Il tuo corpo è solo tuo e nessuno ha il diritto di toccarlo se non ti va!  

- Rispetto per il corpo degli altri.  

- Eccezioni: il dottore e la mamma.  

2.5. Giochi sensoriali: Ascolta il tuo corpo! 

Abbiamo svolto due giochi sensoriali (tatto e olfatto), durante i quali ho sollecitato i 

bambini a prestare attenzione a ciò che percepivano (sensazioni piacevoli? Sensazioni 

spiacevoli?) e a come percepivano queste sensazioni nel loro corpo. Al termine delle due 

attività, abbiamo discusso riguardo a questi aspetti.  
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Gioco 1: tatto - I bambini erano invitati a toccare il contenuto di un sacchetto. Se la sensazione percepita era piacevole, 

allora si mostravano felici; se invece percepivano una sensazione spiacevole, assumevano un’espressione imbronciata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioco 2: olfatto – I bambini si muovevano liberamente in salone, dov’erano piazzati dei cerchi contenenti dei fogli 

bianchi e dei bicchierini profumati, coperti da carta alu bucherellata. Se odorando il bicchiere, percepivano una 

sensazione positiva, allora disegnavano un puntino verde sul foglio; se la sensazione era invece negativa, allora 

disegnavano un puntino rosso.  
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2.5.1. Lettura della filastrocca “La pancia sceglie”.  

LA PANCIA SCEGLIE 

(Maria Rita Parsi, “Più furbi di Cappuccetto Rosso”) 

Nel mio corpo di bambino  

È la pancia il centralino  

Il cervello sai funziona  

Ma la pancia è un’altra cosa  

Lei sa bene 

I ma e i perché  

Della gente intorno a me  

Se uno sguardo non funziona  

C’è la pancia che ragiona  

Se io debbo dire “no”  

Dalla pancia lo saprò  

E perciò è la mia opinione  

Che alla pancia do ragione 

 

2.6. Lettura: “Baldino Polpo Birichino” (Galloway, 2007). 

Tema: il rispetto per il corpo degli altri.  

2.7. Lettura: “Milly e Molly e Meg” (Pittar, 2006) 

Tema: il tuo corpo è solo tuo, nessuno lo può toccare se tu non vuoi.   

2.8. Gioco socio motorio “Le api e i fiori”.  

Nel salone sono sparsi in modo casuale un numero di cerchi corrispondente alla metà dei 

bambini. Un gruppo si posiziona all’interno dei cerchi (fiori), e metà al di fuori (api). 

Quando c’è la musica, i bambini si muovono, rispettivamente dentro e fuori dai cerchi. 

Quando la docente ferma la musica, i bambini-api devono toccare i compagni-fiori nel 

modo indicato dalla docente (ad esempio: naso contro naso, con un bacio sulla guancia, una 

stretta di mano, ecc.). I bambini nel cerchio possono però scegliere se accettare o meno 

questo tocco e, in questo caso, comunicarlo al compagno dicendo “NO!”. Il compagno-ape 

deve accettare la scelta del fiore. Ogni volta vi è il cambio di partner. 
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2.8.1. Discussione sul gioco e sulle sensazioni/emozioni provate (quali tocchi avete 

accettato e perché? Da parte di chi? I compagni hanno rispettato i vostri “NO”?).  

 Esplicitare l’importanza di comunicare le proprie emozioni/sensazioni agli altri. 

3. Parte 3 – Emozioni nel corpo: il pudore, l’imbarazzo, la vergogna.  

3.1. Lettura: “Rosso di vergogna” (Agostini, 2009). 

Tema: la vergogna.  

3.1.1. Definizione di imbarazzo / vergogna. 

3.1.2. Osservazione e descrizione delle immagini del racconto: cosa succede al 

protagonista della storia quando prova imbarazzo? Cosa succede al suo viso? Com’è 

la sua postura? 

3.1.3. Osservazione e descrizione di altre immagini che raffigurano delle persone mentre 

provano la sensazione imbarazzo. 

 L’imbarazzo nel nostro corpo.  

 Ipotesi: cosa potrebbe aver causato imbarazzo a queste persone?  

 Racconti di esperienze imbarazzanti da parte dei bambini e della docente.  

3.1.4. Lettura della filastrocca “Imbarazzo”: 

IMBARAZZO 

(Barbara Calaba) 

 

Tante volte mi è capitato 
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di sentirmi un po’ spaesato, 

tutto rosso son diventato ed il pancino si è agitato.  

Mi viene voglia di scappar via o di nascondermi per magia: 

no, non son diventato pazzo sto solo provando imbarazzo  

In questi momenti vorrei scomparire perché il mio imbarazzo non riesco a dire 

ma ora mi è chiaro e naturale che ogni emozione posso accettare  

se trovo le parole per poterne parlare 

 

3.2. Gioco motorio “Le statuine imbarazzate”. 

In presenza di musica, i bambini si muovono liberamente nello spazio. Quando la musica si 

ferma, i bambini assumono una posa che esprime imbarazzo. 

 

3.3. Discussione: come affrontare l’imbarazzo? 

Ripresa delle considerazioni riguardanti l’imbarazzo e la vergogna espresse nell’intervento 

3.1.. L’imbarazzo, come ogni altra emozione, è normale e “giusta”. Nonostante ciò, essa è 

causa di malessere. Come riuscire quindi ad affrontare e a gestire l’imbarazzo per stare 

meglio e ritrovare la tranquillità?  

 Creazione di un cartellone con le idee proposte dai bambini.  



  Serena Derighetti 

  51 

 

 

Cartellone creato con i bambini: “Dall’imbarazzo… alla tranquillità”.  

4. Parte 4 – Emozioni nel corpo: la rabbia 

4.1. Tombolo e la rabbia – Parte 1.  

Al mattino troviamo Tombolo, il gufo-burattino protagonista della programmazione 

annuale, in cucina arrabbiatissimo. Il gufetto mostra ai bambini il perché di tanta furia con 

un piccolo spettacolo (per realizzarlo, ho utilizzato un teatrino di legno e due burattini: il 

gufo e uno scoiattolo).  

Il gruppo scopre quindi che quel mattino Tombolo ha litigato con Gigi, il suo amico 

scoiattolo. I due hanno iniziato a litigare per una sciocchezza ma, ad un certo punto, la 

situazione è degenerata e Gigi ha strappato il disegno che Tombolo aveva fatto con tanto 

amore per la sua mamma.  

Tombolo ora è così infuriato che inizia a prendersela anche con i bambini che, dal canto 

loro, cercano di aiutarlo a stare meglio. Alla fine Tombolo decide di andare via per un po’, 

così da provare a calmarsi da solo.  

Dopo aver accompagnato il burattino alla porta, tutti assieme discutiamo sull’accaduto.  

 Riassunto dell’accaduto. 

 Che emozione stava provando Tombolo? 

 A voi è già capitato di provare rabbia? Quando? 

Racconti di esperienze di rabbia. 



Io sono un prezioso tesoro! 

52 

4.2. Gioco: “Il piedistallo della rabbia”.  

I bambini salgono a turno sul piedistallo della rabbia (un telo rosso) e mimano questa 

emozione, spiegando dove e come sentono la rabbia nel loro corpo. I compagni, al suono 

del temporale (strumento musicale, che simula il suono di un tuono), imitano l’espressione 

e i movimenti di rabbia del bambino sul piedistallo.  

 

 

4.2.1. Discussione riguardo alla rabbia nel corpo: come vi siete sentiti durante questa 

attività? Dove avete sentito la rabbia nel vostro corpo?  

4.3. Attività grafico-pittorica: “Disegna la rabbia nel tuo corpo”.  

 Come diventa il tuo viso quando sei arrabbiato? Dove senti la rabbia nel tuo corpo?  

4.4. Tombolo e la rabbia – Parte 2.  

Qualche giorno dopo il litigio di Tombolo con Gigi, ritroviamo il gufetto (che nel frattempo 

è risuscito a calmarsi) in sezione. Tombolo chiede ai bambini se hanno qualche consiglio 

per gestire la rabbia, così la prossima volta saprà come affrontarla.  

I bambini, discutendo tra loro, trovano diverse possibili soluzioni per gestire la rabbia in 
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modo efficace. Dopo aver fotografato le loro proposte, le abbiamo riassunte in un 

cartellone.  

 

 

Cartellone 1: I bambini e la rabbia.   Cartellone 2: Le idee dei bambini per affrontare e gestire la rabbia. 

 

4.5. Lettura di alcuni libri sulla paura.   

4.6. Attività in salone: “Minestrone di rabbia”.  

I bambini sono seduti attorno ad un cerchio che rappresenta il calderone nel quale verrà 

cucinato il minestrone. A turno, i bimbi gettano nel calderone una pantofola e, mentre 

fanno ciò, raccontano qualche cosa che li fa arrabbiare. Una volta che tutti hanno aggiunto 

la propria pantofola, il minestrone viene mescolato con dei mestoloni immaginari. Fatto 

ciò, ognuno assaggia il minestrone di rabbia, si alza e mima la rabbia.  

Dopo un po’ i bambini si risiedono e, gettando la seconda pantofola nel calderone, 

raccontano qualche cosa che li fa stare meglio quando provano rabbia (ad esempio 

abbracciare la mamma; andare a riposare nel letto; ...). Dopo aver nuovamente mescolato 

l’intruglio, i bambini fingono di assaggiare la minestra e mimano la gioia.  
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Alcune fotografie scattate durante il gioco Minestrone di rabbia. 

5. Parte 5 – Emozioni nel corpo: la paura 

5.1. Tombolo e la paura del buio – Parte 1.  

Tombolo arriva in sezione in lacrime e, attraverso uno spettacolino, mostra ai bambini che 

la causa di tanto dispiacere è il suo amico Leprotto, che lo prende in giro per la sua paura 

del buio. Tombolo pensa di essere l’unico ad avere paura di qualche cosa e se ne vergogna 

molto. In modo spontaneo, i bambini cercano di consolare Tombolo spiegandogli che anche 

loro hanno molte paure.  

 Tutti hanno paura di qualche cosa, anche gli adulti! È normale avere paura. 

 Discussione: Di che cosa hanno paura i bambini?  

Racconti di esperienze personali dei bambini.  

5.2. Attività grafico-pittorica: “Disegna qualche cosa che ti fa paura” (disegni in allegato 7.). 

5.3. Discussione: “La paura nel nostro corpo”.  

Discutendo a grande gruppo, i bambini hanno provato a descrivere e ad individuare la paura 



  Serena Derighetti 

  55 

 

nel loro corpo. Ogni elemento espresso a voce, veniva poi rappresentato graficamente su di 

una grande sagoma, così da creare l’omino della paura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’omino della paura: capelli ritti in testa, occhi spalancati, viso rosso, narici aperte, bocca tremolante, 

cuore che batte fortissimo (nella pancia), pancia in subbuglio, gambe tremolanti e “molli”, formiche nei piedi.  

 

5.4. Discussione: “Come affrontare le nostre paure?”. 

Partendo dalle esperienze di paura dei bambini (espresse nell’ intervento 5.1.) e 

dall’osservazione dei loro disegni (creati nell’intervento 5.2.), i bambini hanno discusso 

riguardo a delle idee per affrontare e gestire questa emozione. Queste proposte sono state 

poi fotografate o disegnate e riassunte in un cartellone.  
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5.5. Lettura di alcuni libri sulla paura. 

5.6. Tombolo e la paura del buio – Parte 2.  

Tombolo spiega ai bambini di aver sperimentato le soluzioni da loro proposte per affrontare 

e gestire la paura. In parte l’hanno aiutato ad affrontare la sua fobia del buio, ma purtroppo 

questa paura è così grande che non riesce ancora a uscire dalla sua tana di notte.  

 Come aiutare Tombolo ad affrontare e a vincere la sua paura del buio? 

5.6.1. Costruzione dell’angolo del buio, nel quale entrare assieme a Tombolo per mostrargli 

che il buio può essere anche divertente.  

5.6.2. A turno, portare Tombolo a casa per affrontare il buio di una notte assieme a lui.  

Continueremo ad affrontare il tema della paura fino alla fine dell’anno scolastico, quando Tombolo, 

grazie all’aiuto dei bambini, sconfiggerà la sua fobia del buio e inizierà a dormire di giorno e a 

cacciare di notte come un normale gufo. 

6. Parte 6 – Emozioni nel corpo.  

6.1. “Emozioni in musica”. 

Parte 1: Osservare quattro immagini raffiguranti delle espressioni faciali e collegarle alle 

emozioni rabbia, gioia, tristezza, paura. 

Parte 2: Ascoltare quattro musiche appositamente selezionate e abbinare ad ognuna di esse 

una delle immagini, quindi un’emozione.  

Parte 3: Con il corpo, mimare l’emozione al suono della musica.  
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Allegato 4: Tabelle dell’analisi dei dati raccolti. 

4.1.Di Seguito sono riportate le tabelle in cui sono stati raccolti i dati inerenti le rappresentazioni 

grafiche delle parti intime.  

4.1.1. Tabella inerente la prima raccolta delle concezioni. 

 Capezzoli/seni Vagina /pene Sedere 

KR No Si No 

NA No No No  

EM Si Si No 

LO No No No 

AN No Si Si 

MA No No No 

AM No No No 

KI No Si Si 

DA No No No 

EV No Si Si 

DO No No No 

VI No No No 

Totali  No: 11 7 f; 4 m  
Sì: 1  0 f; 1 m 

No: 7  5 f; 2 m  
Sì: 5  2 f; 3 m  

No: 9 6 f;  3 m  
Sì: 3  1 f; 2 m  

  

4.1.Tabella inerente la seconda raccolta delle concezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capezzoli/seni Vagina /pene Sedere 

KR Si  Si  Si  

NA No Si  Si  

VI No  No  No  

DA Si Si  No  

AN Si Si  Si  

MA Si Si Si  

AM  Si Si  Si  

KI No  Si  Si  

LO No Si  Si  

EV No Si  Si  

DO No No  No  

EM Si Si Si  

Totali  No: 6  2 f; 4 m  
Sì: 6  5 f; 1 m 

No: 2  1 f; 1 m  
Sì: 10  6 f; 4 m  

No: 3  2 f; 1 m  
Sì: 9  5 f; 4 m  
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4.2. Di Seguito sono riportate le tabelle inerenti la terminologia utilizzata dai bambini per indicare 

le parti del corpo.   

4.2.1. Tabella inerente la prima raccolta delle concezioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte del corpo Corretti  Non corretti Eventuali soprannomi  

Testa 12  0  

Orecchie  12 0  

Occhi 12 0  

Bocca 12 0  

Naso  12 0  

Mento 7 5 1 bambino: Barbarot 
1 bambino: Barbino  

Viso/faccia 9 3   

Guance  11 1   

Collo 12 0  

Spalle  11 1  

Braccia 12 0  

Gomito  7  5 1 bambino: “Per fare i muscoli”  

Mani  12 0  

Dita  12 0  

Capezzoli/seno 0 12  5 bambini: tette 
2 bambini: tettine 

Petto  1 11 1 bambina: tronco  
5 bambini: pancia 

Pancia/ventre 12 0   

Pene/testicoli 0 12 3 bambini: pisello 
1 bambino: fino 
1 bambino: pirlino 
2 bambino: pisellino 
1 bambino: tintin 

Vagina/vulva 0 12 5 bambini: farfallina 
2 bambini: patatina  

Sedere/natiche 5 (sedere) 7 3 bambini: culetto 
2 bambini: culo 
1 bambino: chiappe 

Gambe 12 0  

Ombelico  2 10 2 bambini: bumbunico 
1 bambino: bonbonic 
1 bambino: pisellino  

Ginocchia  10 2 1 bambino: gambe  

Piedi 12 0  

Schiena  12 0  
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4.2.2. Tabella inerente la seconda raccolta delle concezioni.  

 

 

 

Parte del corpo Corretti  Non corretti Eventuali soprannomi  

Testa 12  0  

Orecchie  12 0  

Occhi 12 0  

Bocca 12 0  

Naso  12 0  

Mento 6 6   

Viso/faccia 10 2   

Guance  12 0  

Collo 12 0  

Spalle  12 0  

Braccia 12 0  

Gomito  10 2  

Mani  12 0  

Dita  12 0  

Capezzoli/seno 2 10 5 bambini: tette 

Petto  7 5  

Pancia/ventre 12 0   

Pene/testicoli 10 2 1 maschio e 1 femmina: pisellino 

Vagina/vulva 10 2 No 2 maschi  

Sedere/natiche 8 4 3 bambini: culetto 
1 bambino: chiappe 

Gambe 12 0  

Ombelico  9 3   

Ginocchia  12 0  

Piedi 12 0  

Schiena  12 0  
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Allegato 5: Dati raccolti relativi alla conoscenza delle 

emozioni.  

Di seguito sono riassunte le risposte dei bambini alle domande inerenti alla conoscenza delle 

emozioni.  

5.1. Dati relativi la prima raccolta delle concezioni 

Vergona/imbarazzo 

 Afferma di averne già sentito parlare  

Si 5; No  7 

 Afferma di averla già provata  

Si 5 

Esempio  

 Esempio riconducibile all’emozione in questione: 

o Al compleanno la Daria aveva vergogna perché era rimasta con la mamma e si nascondeva.  

o Una volta ho visto la mia amica Gaia e mi sono vergognata a giocare con lei perché era così 

brava a giocare e io no.  

 Non è chiaro se l’esempio sia realmente riferito all’emozione in questione: 

o Quando ero ad una passeggiata sono andato un po’ lontano e ho visto un’aquila e mi sono 

vergognato.  

o Una volta stavo guardando un libro ed era già rotto.  

o Quando ho lasciato il mio asinello che era bello.  

No  7 

 Riesce a localizzarla nel corpo  

Si 2 

o Sul braccio sento qualcosa che sale e scende. Nelle gambe sento qualcosa che va di qua e di là e 

mi fa male, poi passa (1) 

o Mi batte il cuore e mi viene da tremare da tutte le parti (1) 

No  10 

Paura  

 Afferma di averne già sentito parlare 

Si  12; No  0 

 Afferma di averla già provata  

Si 8 

Esempio  

o Paura dei mostri del buio (2)  

o Paura degli animali (3) 

o Paura per un sogno (1) 

o Serpenti (1) 

o Paura che qualcuno gli tagli gli occhi (1) 

No 4 
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 Riesce a localizzarla nel corpo  

Si  3 

 Cuore che batte forte (3)  

 Male alla pancia (2) 

 Sul collo (1) 

 Velocizzazione dei battiti di ciglia (1) 

 Tremare (dita, gambe, collo) (1) 

 In tutto il corpo (1) 

No 9 

Rabbia  

 Afferma di averne già sentito parlare 

Si 12 ; No  0 

 Afferma di averla già provata  

Si 11 

Esempio  

o Quando mi prendono in giro. (2) 

o Quando mio fratello mi picchia. (2)  

o Quando il Luca mi ha rubato il gioco.  

o Quando la mamma mi fa innervosire. 

o Quando l’Ancilla non le dava la mano. 

o Con un bambino. 

o Quando il fratellino continua a piangere.  

o Ieri sera.  

o Quando non può giocare al gioco che vuole. 

No  1  

 Riesce a localizzarla nel corpo  

Si  4 

 Faccia diventa rossa (1) 

 Bocca (2) 

 La bocca arrabbiata (1) 

 Voglia di urlare (1) 

 Piedi (2) 

 Stringe le dita dei piedi e sente un po’ di male (1) 

 Mani/dita (2) 

Sente le mani che si chiudono a pugno (1) 

 Occhi si chiudono (1) 

 Nella pancia (2) 

 Sento che sto per vomitare (1) 

 Corpo intero (1)  

 Tremare (1) 

 Muovere avanti e indietro il corpo con un movimento delle ginocchia (“sbatte”) (1) 

 Sale dai piedi alla testa (1) 

 Brividi in tutto il corpo (1) 

 Sul collo (1) 

 Gola (1) 

 Nella testa (1)  

No8 
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5.2. Dati relativi la prima raccolta delle concezioni. 

Vergona/imbarazzo 

 Afferma di averne già sentito parlare  

Si 12; No 0  

 Afferma di averla già provata  

Si 11 

Esempio: 

 Esempio riconducibile all’emozione in questione:  

o Quando stavo andando dal Jonathan e ho sentito che mi vergognavo ad andare da sola. 

o Quando in colonia mi hanno detto “vai via che sei piccola” e mi hanno gridato addosso davanti a 

tutti e dopo ero tutta rossa e sono scappata e ho anche un po’ pianto.   

o Quando vedo qualcuno che non conosco. 

o Quando mi devo cambiare davanti ai maschi.  

o Quando mi sgridando davanti agli altri bambini. 

 Non è chiaro se l’esempio sia realmente riferito all’emozione in questione: 

o Quando ero in montagna e ho visto un nido però non c’erano le aquile.  

o Quando lo Jacopo mi ha fatto male e mi è venuta la faccia rossa.  

o Qualcuno mi fatto il solletico e prima era bello poi è diventato brutto e avevo vergogna. 

o Sul divano stavo guardando la tele e ho visto qualcosa di brutto. 

o Ho corso e dopo avevo tutta la faccia rossa.  

o Una volta che il Richi mi ha picchiata e dopo ho pianto e ero rossa. 

No  1 

 Riesce a localizzarla nel corpo  

Si  8 

o Rossa in faccia (7) 

o Ginocchia (2) 

o Non sto bene (1) 

o Collo (2) 

o Pancia (3) 

o Schiena (1) 

o Testa (1) 

o Negli occhi (1) 

o Viene voglia di nascondersi (1) 

o Mani (1) 

o Piedi (1) 

o Orecchie (1) 

o Pene (1) 

o Spalle (1) 

o Cuore batte forte (1) 

o Tremo un po` (1) 

No  1 

Paura  

 Afferma di averne già sentito parlare 

Si  12 

No  0 

 Afferma di averla già provata  

Si  12 
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Esempio: 

o Quando era notte e avevo paura che venissero da me il ragno e le formiche rosse (1) 

o Sul grande ponte dondolante (1) 

o Ragni (2) 

o Buio (1) 

o Volpi (2) 

o Ladri dei bambini (1)  

o Quando c’è un mostro di notte (1)  

o La casa buia (1) 

o I lupi (2) 

o Quando la mamma è andata via e io ero dalla nonna e avevo paura che non tornava (1) 

o Brutti sogni (2) 

No 0 

 Riesce a localizzarla nel corpo  

Si  12 

o Voglio andare vicino alla mia mamma (4) 

o Viene voglia di accendere la luce (1) 

o Nella testa (1) 

o Il cuore batte forte (3)  

o Nei piedi (1) 

o Nelle gambe (1) 

o Tremo (1) 

o Ginocchia  voglia di scappare (2) 

o Braccia  abbracciare la mamma (2) 

o Nel corpo (2) 

o Nelle ossa (1) 

o Nella pancia (3) 

o Pelle d’oca nella schiena (1) 

o Le labbra tremano (1) 

o Nelle dita (1) 

o Braccia (1) 

o Mi vengono le formiche (1) 

o Divento tutta rossa (1) 

No 0 

Rabbia  

 Afferma di averne già sentito parlare 

Si 12 

No 0  

 Afferma di averla già provata  

Si 12 

Esempio:   

o Litigare con fratello  

o Alissa ha rotto il disegno 

o Quando ero in casa e ho litigato con l’Alan   

o Quando mi vogliono rubare i legni  

o Quando mamma non gioca con me e gioca con Jacopo 

o Qualcuno prende in giro  

o Quando qualcuno dice qualcosa di brutto 

o Con il mio amico quando mi picchia 

o Quando qualcuno mi annoia  
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o Quando mio fratello mi picchia (2) 

o Quando qualcuno litiga con me e poi mi dice che non è più mio amico 

No  0 

 Riesce a localizzarla nel corpo  

Si 11 

o Rossore (4) 

o Vado in camera a riposare e a giocare (1) 

o Mani  picchiare (7) 

o Pancia (8) 

o Piedi (3) 

o Schiena (1) 

o Faccia bocca, occhi (2) 

o Ginocchia (1) 

o Cuore (mi viene fuori il cuore) (4) 

o Mascella (stringe i denti) (1) 

o Gambe che “stincano” (1) 

o Mi viene voglia di dirlo alla mamma (1) 

o Gambe  correre via (1) 

o Piango (1) 

No 1 
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Allegato 6: Disegni realizzati durante la raccolta delle 

concezioni e finalizzati ad indagare la conoscenza dei 

bambini rispetto alle parti del loro corpo. 

6.1.1. Prima raccolta delle concezioni – Parte davanti del corpo. 

 

 

 

 

 

 

Do. (II livello)     Em. (III livello) 

 

 

 

  

Ki. (II livello)     Am. (II livello) 
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Kr. (III livello)    Vi. (I livello) 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. (II livello)    Na. (III livello) 
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Da. (II livello)     An. (III livello) 

 

 

 

 

 

 

 

Lo. (III livello)    Ma. (III livello) 
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6.1.2. Prima raccolta delle concezioni – Parte dietro del corpo. 
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6.2.1. Seconda raccolta delle concezioni – Parte davanti del corpo. 
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6.2.2. Seconda raccolta delle concezioni – Parte dietro del corpo. 
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