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In questo scorcio di millennio, in cui i ragazzi si trovano in balia dei loro dubbi ed 

incertezze, sono costretti a fare i conti con una società che li vede crescere sempre più 

velocemente, l'informazione e la formazione sessuale dovrebbero essere una 

responsabilità della famiglia e della scuola.  

Forti di questa convinzione, e sensibili a questo tema, due docenti di scuola superiore, già 

autrici di numerose divulgazioni, pubblicano il loro nuovo lavoro che vuole venire incontro 

alle esigenze degli insegnanti e degli studenti.  

Si tratta di un viaggio a 360 gradi nell'educazione alla sessualità, per spaziare nei temi più 

vari, compresi quelli spesso accantonati come l'omosessualità e la sessualità dei portatori 

d'handicap. E' un testo coinvolgente, ricco di spunti tali da consentire al ragazzo di non 

essere più un semplice "alunno" ma un soggetto attivo, protagonista nel dialogo con la 

realtà esterna.  

La proposta di questionari e laboratori multimediali, per venire incontro alle odierne 

esigenze dei ragazzi, sempre più proiettati verso il mondo telematico, rendono questo 

volume innovativo. Tali strumenti favoriscono l'uso da parte degli studenti di varie fonti 

d'informazione in modo critico, la libera esposizione d'idee, un confronto tra pari nel 

rispetto degli altri, la collaborazione e l'utilizzazione di linguaggi diversi (matematico, 

simbolico, scientifico, verbale) nel rispetto delle attuali esigenze scolastiche e al fine del 

raggiungimento delle competenze chiave di "cittadinanza europea".  

E' un libro dunque che si prefigge il compito di stimolare, senza dare soluzioni preconfezionate, 

allo scopo di seguire i giovani nella loro crescita, adeguandosi ai tempi e calandosi nella realtà 

del variegato tessuto sociale. 

  
(Recensione di Maria Pia Sartori)  
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