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L’ OSTETRICA A SCUOLA – CL. 5 

I ragazzi di 5° scoprono cosa succede all’interno del proprio corpo. 

Il 21 e il 28 Aprile 2016 l’ostetrica An-

namaria  Zoggia  ha tenuto due interes-

santi lezioni di educazione sessuale nel-

la classe 5^ della scuola Don Lorenzo 

Milani di Ronchi.    

Nel primo incontro ha spiegato agli a-

lunni che l’affettività sono molte emo-

zioni messe insieme e che alcuni articoli 

della Costituzione ricordano che tutte le 

persone devono essere trattate ugual-

mente anche se hanno religione, cultura 

e razza diversa.    

Ha parlato dei cambiamenti e dei carat-

teri secondari delle parti del corpo, cioè 

delle trasformazioni che avvengono in 

un ragazzo/a dai 9  ai 16 anni, in un 

periodo chiamato pubertà.  I cambia-

menti di un uomo sono: la peluria, 

l’altezza, il pomo d’Adamo, la voce, la 

muscolatura. Invece, nelle donne, cam-

bia: l’altezza, la peluria e la muscolatu-

ra.     

I ragazzi erano incuriositi e un po’ im-

barazzati, ma lei è stata chiara, profes-

sionale e, visto che aveva capito la loro 

timidezza, ha cercato di fare una lezio-

ne in modo coinvolgente, semplice e di-

vertente.        

Annamaria ha fatto conoscere inoltre a-

spetti di questo argomento rispetto la cul-

tura di altri Paesi, riportando anche espe-

rienze personali.    

Nel secondo incontro Annamaria ha rispo-

sto ai quesiti scritti dai ragazzi in modo 

segreto, costruendo una lezione basata 

sulle curiosità e sugli interessi degli alun-

ni.    

Ha trattato anche argomenti come la gra-

vidanza, la fecondazione e l’apparato ri-

produttivo di entrambi i sessi; utilizzando 

la LIM ha mostrato immagini specifiche, 

strappando qualche risata e qualche ros-

sore ai giovani ascoltatori.    

Questo progetto ha permesso agli alunni 

di crescere e di affrontare con serenità 

l’esperienza della delicata trasformazione 

del  proprio corpo.  

I ragazzi di classe 5^ 




