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INTRODUZIONE 

Nell’evocare la persona umana e gli orizzonti di senso in cui essa si muove, la dimensione della 

sessualità rappresenta una forma di sapere in cui ciascun soggetto prende ad oggetto il proprio 

stesso vivere. Il sapere relativo alla sessualità è un sapere complesso che difficilmente consente 

una verifica della sua comprensione; non perché non sia possibile verificare ciò che si impara ma 

perché è difficile costruire strumenti oggettivi efficaci di verifica che misurino gli atteggiamenti 

mentali e le loro trasformazioni in questo ambito. In questo senso, “il mistero della sessualità non 

può essere raccontato, ma rappresentato e vissuto”
1
. E’ fuorviante e riduttivo pensare che la 

dimensione della sessualità appaia per la prima volta in occasione dei primi interrogativi, dubbi o 

curiosità. Al contrario essa arriva da molto lontano e si costruisce all’interno di un intreccio di 

relazioni che hanno la peculiarità di rinforzare o di reprimere la spinta verso l’acquisizione di 

competenze fondamentali: il sapere, il saper essere  e il saper fare.  Educare (dal latino e-ducere)  

significa com’è noto, “portar fuori”, far sviluppare, indurre alla crescita promuovendo le interiori 

risorse e le potenzialità della persona. In-formare, invece, indica l’azione esattamente opposta 

cioè il “portar dentro”, il fornire saperi che poi chi le riceve, utilizzerà nel suo percorso 

esistenziale. L’intera esistenza personale diventa un essere in cammino ma in alcuni particolari 

momenti della vita si avverte l’urgenza e la necessità di un attraversamento e di un  mutamento 

trasformativo: questa prospettiva muove e orienta la particolare  attenzione educativa verso la 

crescita nelle varie fasi della vita intese sia  come tempo di crescita  sia come preziose custodi 

della saggezza  di cui il passaggio è portatore. Questi presupposti contribuiscono a determinare 

l’atteggiamento di base del Corso di Alta Formazione concepito non solo con l’obiettivo di 

consegnare un sapere che contribuisca ad una migliore comprensione e approfondimento circa la 

sessualità umana  ma con la convinzione che l’educazione diventi trasformativa solo quando 

giunge al cuore della persona, dal momento che ne  promuove la crescita e la maturazione 

progressiva verso l’identità, l’autorealizzazione e la vocazione  personale. Partendo da queste 

premesse, l’educazione della sessualità e dell’affettività  può essere considerata come “ […] 

creazione continua della personalità “.
2
  Il corso intende riflettere sull’educazione della sfera 

sessuale richiedendo agli educatori una approfondimento significativo in merito alle proprie 

competenze e autoconsapevolezze che, unitamente all’apprendimento di strategie educative 
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 G. RIFFELLI, C. ZILIO, Per una storia dell’educazione sessuale, Firenze, La Nuova Italia, 1991, p. 104. 
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efficaci  possano incidere positivamente nel processo formativo delle persone che ci vengono 

affidate nei percorsi formativi. In linea con tutto ciò vi è la proposta di esplorare in profondità i 

modelli cognitivi, le dinamiche affettive e i dispositivi pedagogici istituendo uno spazio e un 

tempo di autoformazione, di conversazione riflessive e di elaborazione mentale intorno ai 

significati più taciuti e meno scontati che riguardano la sessualità. Alla luce di queste 

considerazioni, si può azzardare l’ipotesi che aderire ad un percorso informativo-formativo così 

inteso, prevederà il lavorare primariamente sull’ascolto di sé finalizzato ad approfondire e a 

verificare il legame con se stessi, con gli altri e con il mondo; a scoprire cosa premette di dare 

senso e significato all’impegno a cui si è chiamati. Partendo da un’analisi delle  proprie 

conoscenze, valori, atteggiamenti, stereotipi rispetto alla sessualità, l’educatore come persona, 

con l’originalità del suo  comunicare,  trasmette messaggi che vanno ben oltre le parole. Nello 

specifico, l’educatore dell’affettività e della sessualità, deve saper “mettere insieme” le diverse 

dimensioni che costituiscono la sessualità umana e integrarne gli aspetti avendo presente, 

un’ottica di formazione integrale della persona. Sul piano strettamente educativo, a partire 

dall’insegnamento dei MNR, la finalità principale del corso è la formazione di un Educatore  

della sessualità e dell’affettività in grado di progettare e condurre percorsi di autoconsapevolezza 

della fertilità, incontri e interventi di formazione interpretando le nuove esigenze educative in 

un’ottica di collaborazione con le scuole, con le associazioni e i gruppi ecclesiali presenti sul 

territorio, evidenziando in ogni momento la centralità della persona e dei suoi bisogni educativi 

nell’ arco di vita.  

 

QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

Il Corso si articola sullo sfondo dei grandi insegnamenti Magisteriali di Paolo VI, Giovanni 

Paolo II e Benedetto XVI, in particolare – Humanae Vitae, Familiaris Consortio e Deus Caritas 

est. e di un modello umanistico integrato le cui finalità sono quelle di rispettare e valorizzare la 

persona in tutte le fasi del suo sviluppo e di offrire all’educatore i migliori e più efficaci 

strumenti sia teorici che operativi. 

Il modello umanistico integrato si avvale delle fondamentali acquisizioni in ambito psicologico, 

fenomenologico, teologico, filosofico, pedagogico, interpersonale e costruttivista. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Il corso di Alta Formazione ha lo scopo di offrire una qualificata formazione scientifico-pratica 

RNF nell’orizzonte di una visione antropologica e teologica adeguata della sessualità. 

E’ un percorso formativo multidisciplinare fondato sulla RNF costruito sui principi pedagogici 

del “sapere”, “saper fare” e “saper essere”, al fine di acquisire consapevolezza e capacità 

educativo – relazionali. Intende perseguire i seguenti scopi: 

- portare a piena consapevolezza le motivazioni che spingono gli iscritti a partecipare al 

corso, guidandoli all’approfondimento delle stesse, affinché essi non siano solamente 

degli “esperti” della fertilità, ma svolgano, soprattutto, un compito educativo-formativo. 

- far conoscere i fondamenti della regolazione naturale della fertilità (scientifici, 

antropologici, etico – morali e gli aspetti applicativi della RNF), con attenzione al metodo 

prescelto. (“sapere”). 

- far acquisire e maturare le specifiche competenze [pedagogiche, relazionali e 

metodologiche (pratiche)]. (“saper fare”). 

- Far emergere e approfondire i valori della persona umana, della sessualità, dell’amore 

sponsale e della vita. (“saper essere”)
3
. 

                                                 
3
 Con il termine di “approfondire i valori”  si intende fare in modo che i valori divengano valori vissuti nella propria 

vita e saperli testimoniare alle coppie e alle persone verso le quali si svolge il servizio di insegnamento dei MN e di 

Educazione dell’Affettività e della Sessualità.   
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- Far maturare la disponibilità all’autoverifica e al confronto 

Per raggiungere le finalità e gli obiettivi indicati verrà data particolare attenzione all’attività 

laboratoriale e di tirocinio individuale. 

Il corso intende promuovere una formazione globale e fornire strumenti operativi che consentano 

l’individuazione e l’attuazione di strategie e modalità psicopedagogiche finalizzate ad interventi 

educativo-preventivi per un’adeguata educazione sessuale che favorisca la costruzione 

dell’identità sessuale e la promozione della salute.  

Si prevede l’apprendimento di modalità efficaci per la gestione di una relazione educativa con 

gruppi differenziati sia per età (allievi scuole elementari, media inferiore e superiore, adulti…) 

che per professione (studenti, insegnanti, educatori, operatori della salute, genitori…). 

 

DESTINATARI 

Possono iscriversi coloro che abbiano sostenuto un colloquio con un incaricato della Scuola di 

Formazione; Non è richiesta alcuna specifica preparazione professionale sanitaria o medica;Il 

numero dei partecipanti è condizionato alle potenzialità della struttura del centro di formazione4
 

PROGRAMMA FORMATIVO  

Verranno offerte informazioni in campo medico, biologico, antropologico, psicosessuologico, 

sociologico etico ed educativo, necessarie per un’ approfondita conoscenza della Regolazione 

Naturale della Fertilità (RNF), e parallelamente per lo sviluppo e il raggiungimento di una 

professionalità in ambito psicopedagogico. 

1
a
 fase: si dà avvio all’apprendimento personale del Metodo Naturale prescelto tramite 

l’autosservazione. Contemporaneamente vengono fornite conoscenze sui diversi campi di ricerca 

atte a costruire una visione organica sulla Regolazione Naturale della Fertilità; 

2
a
 fase: l’attenzione formativa si focalizza maggiormente nello sviluppo delle capacità di 

insegnamento del MN prescelto, sia a livello teorico che a livello pratico. In quest’ottica, 

momento significativo è l’avvio e la conduzione del tirocinio, in continuo confronto con 

l’insegnante guida. 

 

Per quanto riguarda l’attività di progettazione e lo sviluppo di capacità autonome di interventi 

socio-educativi, il  corso privilegia una metodologia interattiva e prevede un approccio sia 

teorico che esperienziale attraverso: 

Laboratori di approfondimento, simulazioni e supervisione. 

Per gli aspetti cognitivi (il sapere) vengono utilizzate le tecniche della lezione frontale e 

dell’apprendimento teorico individuale con le conseguenti verifiche/esami. 

Per gli aspetti esperenziali (il saper fare) verranno svolte: 

 simulazioni  

 incontri di supervisione per la valutazione delle programmazioni previste dagli allievi e 

l’attuazione delle iniziative 

 

 

 

 

                                                 
4
 E’ richiesta la presenza di un numero adeguato di tutors (indicativamente max: 1 ogni 7 partecipanti).  
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PROGRAMMA  

 
 

 

 

 

Sabato pomeriggio   

 Presentazione del corso (obiettivi, programma, metodologia, finalità, gruppo di lavoro, 

 aspettative ..)                                                                         

  Introduzione: “L’educatore dell’affettività e della sessualità”   

 

Domenica mattina   Storia e cultura della fertilità umana                                                

 Antropologia filosofica: dialogo tra antropologia culturale e filosofica; introduzione alla 

 lettura e alla visione del maschile e del femminile           

                       

Domenica pomeriggio  

  Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale maschile e femminile; 

 La fecondazione 

 

       

 

 

Sabato pomeriggio 

 Il legame tra mente e corpo; presupposti epistemologici per la lettura del maschile e  

 del femminile.      

                                                                                        

Domenica mattina 

 Basi scientifiche della regolazione naturale della fertilità; segni e sintomi della fertilità  

 umana (muco cervicale, temperatura basale…); avvio dell’auto osservazione del ciclo.                                                                                       

 laboratorio sul metodo sintotermico R.      

               

Domenica pomeriggio 

 Metodo sintotermico R (prima parte);lavoro di gruppo                  

      Prima verifica individuale con TUTOR  (2ore) 

 

 

 

 

 

Sabato pomeriggio 

 Il familiare: la famiglia come luogo della “generazione” e come matrice dell’identità  

 di genere; generatività, filialità    

  

Domenica mattina 

 Il Metodo sintotermico R (seconda parte) e casi particolari  (seconda parte)       

 

Domenica pomeriggio 

1° WEEK END: 13-14 ottobre 2012 

 

 

2° WEEK END: 10-11 novembre 2012 

 

3° WEEK END: 12-13 gennaio 2013 

 



5 
 

 I disturbi cha possono interferire con i segni e sintomi della fertilità; L'infertilità e la  

 contraccezione; Laboratorio sul metodo sintotermico R     

      seconda verifica individuale con TUTOR (2 ore) 

 

 

 

 

Sabato pomeriggio 

 Psicologia della famiglia: il simbolico; il ciclo di vita familiare e relativi compiti di  

 sviluppo          

                                              

Domenica mattina 

 Fenomenologia dell’innamoramento; la coppia (asse coniugale); il linguaggio   

 dell’amore. 

                                                                                                                                                                                                          

Domenica pomeriggio 

 Aspetti della relazione sessuale (desiderio e continenza in relazione alla Regolazione  

 Naturale della Fertilità)         

   

 

 

 

Sabato pomeriggio 

 Pedagogia dello sviluppo: la generazione come evento fondativo ed interpretativo  

 dell’esperienza umana; lettura pedagogica della nascita (natalità)    

Domenica mattina 

 

 Metodo sintotermico in diverse situazioni fisiologiche (es. allattamento,    

 premenopausa…)  e casistica seconda parte ; avvio del tirocinio per coppia;   

 metodologia; laboratorio;   

 

Domenica pomeriggio 

 Colloquio di consulenza; basi della comunicazione verbale e non verbale; ascolto  

 attivo e passivo, la riformulazione, le barriere comunicative; setting di consulenza.   

     Terza verifica individuale 2 ore 

 

 

 

 

 

Sabato pomeriggio 

 Teologia del corpo; visione antropologica cristiana della sessualità;  laboratorio  

 guidato con il relatore  

                                                                                                         

Domenica mattina 

 Metodologica pedagogica   

                        

Domenica pomeriggio 

 Procreazione medicalmente assistita: aspetti tecnicoscientifici 

           Il problema morale/etico della procreazione medicalmente assistita 

4° WEEK END: 9-10 febbraio 2013 

 

5° WEEK END: 9-10 marzo 2013 

 

6° WEEK END: 13-14 aprile 2013 
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Sabato pomeriggio 

 Pedagogia dello sviluppo (prima parte); attaccamento e sessualità  

 

Domenica mattina 

 Pedagogia dello sviluppo (fase di latenza e introduzione adolescenza)  

 

Domenica pomeriggio 

 Diritto civile e canonico della coppia; famiglia legittima e di fatto; filiazione, nullità  

 matrimoniale (impedimenti di natura psichica) in ambito civile e canonico; tutela  

 dell’embrione                                                        

      Quarta verifica individuale (2 ore) 

 

 

 

 

 

 

Venerdì pomeriggio 

 Psicologia dello sviluppo e adolescenza ( continuazione)   

 

Sabato mattina 

  Psicopedagogia e problematiche specifiche: omosessualità ; gender;  

 

Sabato pomeriggio 

  Metodo naturale e contraccezione: accoglienza del TU e significato autentico   

 dell’amore e della procreazione                                                                       

 ( La concezione della realtà sponsale e della procreazione responsabile espressa dal  

 Magistero della Chiesa Cattolica dal pontificato di Paolo VI a quello di Benedetto XVI.  

            La legge della gradualità   

 

Domenica mattina 
 Semiotica: la “grammatica della comunicazione”; comunicazione,    

 significazione,ricezione i fattori e le funzioni della comunicazione                                                              

   

Domenica pomeriggio 

 Casistica sul metodo sintotermico; 

  Laboratorio sul metodo sintotermico R  

   

 

 

 

Sabato pomeriggio 

 Approfondimento del contributo del MST alla diagnostica di patologie endocrino- 

 ginecologiche e cervico-vaginali.    

                                     

7° WEEK END: 11-12 maggio 2013 

 

9° WEEK END: 12-13 ottobre 2013 

 

8° WEEK END intensivo: 21-22-23  giugno 2013  
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Domenica mattina 

 Semiotica; i registri comunicativi legati alla sessualità e gli effetti sugli adolescenti.  

Domenica pomeriggio 

 Esercitazione guidata (domande specifiche e simulazione di risposte per fasce d’età   

 elementari, medie e superiori).   

                        

 

 

 

Sabato pomeriggio 

 Psicopedagogia della religione: questioni epistemologiche; l’atteggiamento religioso; la 

 nascita e lo sviluppo dell’esperienza religiosa; forme di religiosità lungo l’arco   

 evolutivo.  

 

Domenica mattina 

 Psicologia della comunicazione;   

                    

Domenica pomeriggio 

 Psicopedagogia della comunicazione (continuazione): simulazioni, esercizi strutturati   

 e semi strutturati  per piccoli gruppi e nel grande gruppo; attività di tipo esperienziale                  

 Messaggi subliminali nei media, pornografia;  pedopornografia, (aspetti giuridici)     

                             Quinta verifica individuale (2 ore) 

 

 

 

 

 

Sabato pomeriggio 

 Aspetti epidemiologici e statistici della RNF  

 Nuove tecnologie per l’identificazione della fase fertile e altri metodi naturali insegnati  

 in Italia 

                        

Domenica mattina 

 Dinamica di gruppo: definizione e tipi di gruppo     

 

Domenica pomeriggio 

 Continuazione dinamica di gruppo: stili di conduzione  e ruolo del conduttore    

             Simbologia del ciclo femminile                       

                           

   

 

 

Sabato pomeriggio 

 Progettazione psico-socio-educativa; laboratori di esperienze educative: elementari,  

 medie e superiori in vari ambiti educativi   

  

Domenica mattina 

 L’antropologia del comportamento sessuale moderno; contraddizione della   

 “medicina” riproduttiva.; problemi relativi alla bioetica, alla medicina della   

10°  WEEK END: 9-10 novembre 2013 

2012 

 

11° WEEK END: 11-12 gennaio 2014 

2012 

 

12° WEEK END: 8-9 febbraio 2014 

2012 
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 riproduzione e alla regolazione delle nascite, soprattutto per quanto riguarda i suoi  

 metodi, i suoi effetti principali e quelli collaterali, con particolare attenzione ai   

 contraccettivi ormonali e ai diaframmi intrauterini o IUD.                                                                                        

 

Sabato pomeriggio 

 Casistica e laboratorio sul metodo ST;  

 Uno sguardo alla realtà RNF in Italia e in Europa  

 La proposta della RNF nel contesto della Pastorale Familiare, giovanile e   

 consultoriale 

        Sesta verifica individuale ( 2 ore) 

 

Direzione del corso: 

IUSVE: Prof. Vincenzo Salerno 

             Prof. Giacopini Nicola  

INER:   Dott.ssa Bressan Rita 

 

Comitato Scientifico: 

IUSVE: Prof. Vincenzo Salerno   

             Prof. Giacopini Nicola  

INER:  Giancarla Stevanella,  

            Don Gino Zampieri 

           Dott.ssa Bressan Rita 

 

Coordinatore Didattico 

          Dott.ssa Bressan Rita 

 

 

Titolo finale: 

 Coloro che avranno concluso tutto il percorso formativo sarà rilasciato un attestato di 

 corso di alta formazione dal titolo : "Educatore dell'affettività e sessualità" da parte 

 dell'Università Salesiana; I corsisti che frequenteranno regolarmente il Corso di Alta 

 Formazione, in caso di  immatricolazione al Corso di Laurea IUSVE in Psicologia 

 dell’educazione, si vedranno riconosciuti 20 Crediti Formativi Universitari.  

 L'INER rilascerà,a sua volta,  un diploma di insegnanti del metodo Sintotermico Roetzer  

Struttura 

 Il corso avrà la durata di 11 week end e 1 week end prolungato, sei verifiche individuali e 

 i tirocinio.  

Orari 

 Sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00  

 Domenica mattina dalle 9.00 alle 13.00 

 Domenica pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00  

Sede: 

 Verona 

Iscrizioni e quota d’iscrizione  

 Presso segreteria INER Italia tel. 045 8012410 – e mail: iner.italia@alice.it 

quota d’iscrizione da definire 

 

 
 

mailto:iner.italia@alice.it

