
                                                                                                                                                                                                                                         Associazione di promozione sociale 
La Tenda della Luna 

 

 
 

Le osservazioni e i quesiti di genitori e docenti 
 

Spesso le principali figure di accudimento ed educative si 

imbattono nei comportamenti sessuali di bambini e adolescenti. 

Gli anni dell’infanzia infatti sono tempi di accresciuta curiosità e 

di interrogativi intensi e serrati su ogni ambito dell’esistenza e 

dell'esperienza, inclusa la sessualità. L'espressione di sentimenti 

e contenuti sessuali, l’interesse all'esplorazione del corpo e delle 

sue funzioni sono parte del normale sviluppo del bambino. 
 

Questi aspetti dello sviluppo infantile suscitano nell’adulto 

interrogativi e domande:  

... come interpretarli? 

... come reagire? 

... quando considerarli normali? 

... quando riconoscerli come segnali di disagio?  
 

Questo studio si propone di rilevare la frequenza e le 

caratteristiche di questi comportamenti in bambini e adolescenti 

fino ai 12 anni, attraverso le osservazioni di genitori e 

insegnanti.  
 
 
 

Conoscere e comprendere  
i comportamenti sessuali  
di bambini e adolescenti 



 
 
 
Al presente, i principali studi reperibili nella letteratura scientifica in merito ai comportamenti sessuali infantili 
riguardano popolazioni di bambini di paesi Nord-Europei o Nord-Americani. 
 

STUDI OSSERVAZIONALI 

Friedrich et al. 1991 (USA) Genitori di bambini tra 2 e 12 anni (880) 

Friedrich et al. 1998 (USA) Madri di bambini tra 2 e 12 anni (1114) 

Sandfort & Cohen-Kettenis 2000 (Belgio) Madri di bambini tra 0 e 11 anni (670) 

Clements et al. 2011 (Quebec, Canada) Genitori di bambini tra 2 e 12 anni (152) 

Kastbom et al. 2012 (Svezia) Genitori di bambini tra 7 e 13 anni (418) 

Sandnabba et al. 2003 (Finlandia) Insegnanti di bambini tra 2 e 7 anni (364) 

Lindblad et al. 1995 (Svezia) Insegnanti di bambini tra 2 e 7 anni (251) 

Larsson & Svedin 2002 (Svezia) Genitori e insegnanti di bambini ta 3 e 6 anni (185) 

Larsson, Svedin & Friedrich 2000 (Svezia/Minnesota, USA) Confronto cross-culturale (185 + 4767) 

Friedrich et al. 2007 (Olanda/USA) Confronto cross-culturale, bambini tra 2 e 6 anni (1257) 

Kenny & Wurtele 2003 (USA) Confronto cross-culturale (bambini della popolazione 
generale/di etnia ispano-americana) 

STUDI RETROSPETTIVI 

Lamb & Coackley 1993 (Pennsylvania, USA)  Interviste a 300 ragazze maggiorenni 

Larsson & Svedin 2002 (Svezia) Questionari a 269 giovani di circa 18 anni 

STUDI LONGITUDINALI 

Okami et al. 1997 (California, USA) 184 bambini seguiti dalla nascita fino ai 17 anni 
 

 
 
 
 

Negli studi osservazionali i dati riscontrati da genitori e insegnanti sono raccolti tipicamente tramite i seguenti 
questionari validati (vedi allegati): 

- la Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 1991) per i genitori 
- il Teacher’s Report Form, (TRF; Achenbach, 2001) per gli insegnanti 
- il Child Sexual Behavior Inventory (CSBI; Friedrich, 1997). 

 
Nel presente studio, sottoposto all’approvazione del Comitato Etico della Città della Salute e della Scienza di 
Torino, ci si propone anche di individuare strategie e strumenti di intervento educativo e formativo, di 
riconoscere i segnali di disagio, di monitorare eventuali cambiamenti nelle classi che hanno applicato la 
metodologia attiva sullo sviluppo delle competenze emotive attuata dal progetto 
“Giocandocimettiamoingioco”, ideato dall’Ins. Patrizia Di Lorenzo e dalla Dott.ssa Ornella Dutto, in un’ottica di 
ricerca partecipata e collaborativa. La  sperimentazione della metodologia attiva prevista dal progetto citato 
ad oggi ha coinvolto oltre 350 bambini delle scuole di Torino e provincia, grazie anche alla collaborazione di 
22 operatori educativi (docenti, psicologi, educatori) che hanno seguito la formazione prevista dal progetto 
stesso, nell’anno 2015.* 
 
Sono quindi impiegati anche questionari volti a mettere in luce aspetti comportamentali e psicologici che 
talora possono comparire quale segnale di disagio del bambino, per esempio in associazione a eventi di vita 
stressanti (vedi allegati): 

- la Child Dissociation Checklist (CDC; Putnam, 1994) 
- la Trauma Symptom Checklist for Young Children (TSCYC, Briere, 2001) 

 
Infatti alcuni comportamenti sessuali in età infantile, soprattutto se insoliti e altamente specifici, sono stati 
trovati in correlazione a una molteplicità di variabili significative legate: 

 all’ambiente familiare (dinamiche relazionali, eventi di vita stressanti, stili di attaccamento ...) 

 al contesto culturale e sociale di riferimento (modelli culturali, regole sociali ...) 

 al substrato temperamentale e caratteriale del bambino 
 
 
 

Questionari e strumenti 

Studi sui comportamenti sessuali infantili 



 
 

 

 
 
La conoscenza dei comportamenti sessuali dei bambini è di interesse non solo teorico, per il genitore, 
per gli insegnanti e per il professionista dello sviluppo e della salute del bambino.  
 
Infatti una conoscenza limitata degli schemi abituali di comportamento sessuale nei bambini può 
implicare il rischio di interpretarli in modo parziale e soggettivo. 
In particolare: 

 sottostimare e minimizzare comportamenti sessuali problematici considerandoli una normale 
modalità esploratoria 

 ingigantire e patologizzare comportamenti tipici etichettandoli come devianti 
 
E’ importante raccogliere informazioni aggiornate e calate nel nostro attuale contesto storico, 
culturale e sociale. 
 

Si ritiene utile proporre i questionari anche ai  genitori e agli insegnanti disponibili delle classi in cui è 
stata applicata la metodologia attiva sullo sviluppo delle competenze emotive del progetto 
“Giocandocimettiamoingioco, per monitorare eventuali cambiamenti   
Sarà possibile inoltre costituire focus group  rivolti ai docenti interessati a riflettere sulla tematica 
oggetto della rilevazione. 
 
 
 
 
 

 
I questionari saranno consegnati nel corso del mese di Marzo 2016 ai Dirigenti Scolastici  o ai 
Referenti di scuola dai componenti dell’equipe dello studio. I questionari saranno anche resi 
disponibili per via telematica. 
La compilazione avverrà su base volontaria e in forma anonima. 
I questionari compilati verranno raccolti negli appositi contenitori messi a disposizione e collocati 
all’interno delle scuole. Passerà un incaricato del gruppo di studio per il ritiro dei questionari  
 
Le scuole interessate potranno  dare adesione alla rilevazione contattando i referenti sotto indicati.  
 
 
 
 
 

 
I risultati dello studio potranno essere discussi in un seminario di restituzione che avrà luogo nei mesi 
di Settembre - Ottobre 2016, aperto alle scuole, ai genitori e ai docenti partecipanti allo studio. 
 
 
 

 

*Nota: E' prevista la formazione di un altro contingente di operatori educativi (docenti, psicologi ed 

educatori)  a partire da dal 5 marzo 2016 c/o punto Familia 72, Torino, per permettere la diffusione della 
metodologia attiva prevista  dal progetto “Giocandocimettiamoingioco”. 

E i bambini italiani?  
Perché è importante rilevare i comportamenti sessuali infantili 

Raccolta dei dati 

Restituzione 



 

 
 
 
 
De Graaf, H., & Rademakers, J. (2006). Sexual development of prepubertal children. Journal of Psychology & Human Sexuality, 18, 1, 1-21. 

Elkovitch, N., Latzman, R. D., Hansen, D. J., Flood, M. F., (2009). Understanding child sexual behavior problems: A developmental psychopathology framework. 

Clinical Psychology Review, 29, 586-598. 

Friedrich, W.N., Fisher, J., Broughton, D., Houston, M., & Shafran, C. (1998). Normative sexual behavior in children: a contemporary sample. Pediatrics, 101, e9 

Available from Pediatrics Electronic Pages at: http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/101/4/e9. 

Friedrich, W.N., Sandfort, T., Oostveen, J., Cohen-Kettenis, P. (2000). Cultural differences in sexual behavior: 2-6 year old Dutch and American children. Childhood 

Sexuality: Normal Sexual Behavior and Development, 117-129. 

Kenny, M., Wurtele, S. (2013). Child Sexual Behavior Inventory: a comparison between latino and normative samples of preschoolers. Journal of Sex Research, 50, 

5, 449-457. 

Larsson, I., Svedin, C.G. (2002a). Teachers' and parents' reports on 3- to 6-year-old children's sexual behavior - a comparison. Child Abuse & Neglect, 26, 247-266. 

Larsson, I., Svedin, C.G. & Friedrich, W.N. (2000). Differences and similarities in sexual behaviour among pre-schoolers in Sweden and USA. Nordic Journal of 

Psychiatry, 54, 251-257. 

Lindblad, F., Gustoffson, P.A., Larsson, I., & Lundin, B. (1995). Preschoolers’ sexual behavior at daycare centers: An epidemiological study. Child Abuse & Neglect, 

19, 569-577. 

Lloyd-Davies, S., Glaser, D., Kossoff, R. (2000). Children’s sexual play and behavior in pre-school settings: staff’s perceptions, reports, and responses. Child Abuse & 

Neglect, 10, 1329-1343. 

Sandfort, T., Cohen-Kettenis, P. (2000). Sexual Behavior in Dutch and Belgian Children as Observed by Their Mothers. Childhood Sexuality: Normal Sexual Behavior 

and Development, 105-115. 

Sandnabba, N. K., Santtila, P., Wannas, M., Krook, K. (2003). Age and gender specific sexual behaviors in children. Child Abuse & Neglect, 27, 579-605 

Santtila, P., Sandnabba, N.K., Wannas, M. & Krook, K. (2005). Multivariate structure of sexual behaviors in children: associations with age, social competence, life 

stressors, and behavioral disorders. Early Child Development and Care, 175, 1, 3-21. 

Schoentjes, E., Deboutte, D., & Friedrich, W. (1999). Child sexual behavior inventory: a Dutch-speaking normative sample. Pediatrics, 104, 885-893. 

 
 
 
 
 
 
 

Ins. Patrizia Di Lorenzo 
Docente Formatore Supervisore 

Telefono:+393332234593 
Mail: patrizia.dilorenzo@unito.it 

 
Dott.ssa Ornella Dutto 
Psicoterapeuta Formatore 

Telefono: +39 3333345712 
Mail: dutto.ornella@libero.it

 
 
 

Dott.ssa Chiara Baietto  
Neuropsichiatra Infantile  
 
Dott.ssa Donata Notari 
Specializzanda in Neuropsichiatria Infantile  

 

Ospedale Infantile Regina Margherita 
Piazza Polonia, 94, 10126 
Telefono: 011 3135242 
Mail: chiara.baietto@unito.it 
SC di Neuropsichiatria Infantile U 
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche  
Città della Salute e della Scienza di Torino 

  

 

 

Riferimenti bibliografici 

Contatti 

http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/101/4/e9
mailto:patrizia.dilorenzo@unito.it
mailto:dutto.ornella@libero.it
mailto:chiara.baietto@unito.it

