
 

 

QUESTIONARIO FINALE  SULLE TEMATICHE  
DELLA EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Secondo lei l’educazione affettiva-sessuale è di competenza di:          (è possibile barrare più caselle) 

Scuola   □ 

Famiglia  □ 

Operatori socio-sanitari□ 

Altro   □                      (specificare …………………………………………………………………) 

 

 

2. Ritiene importante trattare l’educazione affettiva-sessuale a scuola? 
 
Per nulla □         Poco □  Abbastanza □  Molto □ Moltissimo  □ 
 
 

3. Se ritiene di sì, a chi spetta, secondo lei, questa competenza? (è possibile barrare più caselle) 

□ Tutti gli insegnanti 

□ Gli insegnanti motivati 

□ Gli insegnanti di alcune materie (specificare quali …………………………………………………………….) 

□ Esclusivamente operatori socio-sanitari 

□ Operatori ed insegnanti in un progetto comune 

□ Altro   (specificare …………………………………………………………….) 

 

4. Ritiene importante trattare l’educazione affettiva-sessuale in contesti extrascolastici organizzati 
(educativi, sportivi, ricreativi, culturali, ecc.)? 
 
Per nulla □         Poco □  Abbastanza □  Molto □ Moltissimo  □ 

 

 

Indichi per favore: 

Città…………………………………………………………….. 

Nome e Cognome: ………………………………………………………………………. Sesso:  M □  F □ 

Professione:    INSEGNANTE □    EDUCATORE □      ALTRO □ ………………… 

Indirizzo Email:……………………………………………………………………………… 

Per gli insegnanti: SCUOLA………….……………….MATERIA DI INSEGNAMENTO ………………………….. 



5. Se ritiene di sì, a chi spetta, secondo lei, questa competenza? (è possibile barrare più caselle) 

□ Tutti gli educatori 

□ Gli educatori motivati 

□ Gli educatori di alcuni contesti (specificare quali …………………………………………………………….) 

□ Esclusivamente operatori socio-sanitari 

□ Operatori ed educatori i in un progetto comune 

□ Altro   (specificare …………………………………………………………….) 

 

6. Ha già affrontato temi inerenti la sessualità e l’affettività in classe/nel gruppo? 

Per nulla □         Poco □  Abbastanza □  Molto □ Moltissimo  □ 
 

7. Se sì, quali temi ha trattato? 

□ Crescita 

□ Adolescenza 

□ Differenze di genere 

□ Differenze culturali 

□ Amore e relazioni 

□ Apparati genitali e sviluppo puberale 

□ Sessualità 

□ Contraccezione 

□ Infezioni sessualmente trasmissibili 

□ Altro (specificare ……………………………………..) 

 

8. E’ disponibile ad introdurre alcuni elementi di educazione affettiva-sessuale nella sua attività 

didattica e/o educativa? 

Per nulla □         Poco □  Abbastanza □  Molto □ Moltissimo  □ 
 

9. Si sente preparato a ciò: 

Per nulla □         Poco □  Abbastanza □  Molto □ Moltissimo  □ 
 

10. Quali sono gli elementi su cui vorrebbe approfondire la sua preparazione in questo campo? 

□ Conoscenze biologiche/mediche 

□ Conoscenze psicologiche 

□ Competenze comunicative (conduzione di gruppi, facilitazione della comunicazione, ecc.) 

□ Metodi e strumenti per l’educazione affettiva e sessuale 

□ Altro (specificare ……………………………………..) 

 



11. Nella sua esperienza lavorativa ha utilizzato alcuni dei seguenti strumenti: 

□ Circle-time 

□ Brainstorming 

□ Role playing 

□ Attivazioni (specificare ……………………………………..) 

□ Visione di filmati e discussione 

□ Altro (specificare ……………………………………..) 

 

12. Quali valori ritiene siano da trasmettere ai ragazzi nel campo della affettività e della sessualità? 

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

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

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

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

13. Quali ritiene siano per lei le difficoltà maggiori nel lavorare su questi temi? 

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

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

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

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

 

14. Ha già partecipato a percorsi formativi su questi temi? 

Sì     □             No  □ 
 

15.  Pensa di partecipare a una eventuale formazione di approfondimento? 

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

 

16. Quali sono le sue aspettative rispetto a  questa eventuale formazione? 

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

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

 

17.  Quali sono a suo avviso le criticità del progetto W l’amore? 

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

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

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

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

 

18.  Quali sono a suo avviso i punti di forza del progetto W l’amore? 

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

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

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

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

Grazie per la collaborazione! 


