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Educazione Emotiva 
 
Duclos, G. 
L’autostima. Passaporto per la vita,  
San Paolo Edizioni. 
Un testo di veloce lettura, poco costoso e con spunti di riflessione interessanti. 
 

Mario Di Pietro e Monica Dacomo 
Giochi e attività per l’educazione razionale emotiva 
Erikson 
Si presenta in una scatola contenente materiale didattico e due testi. Bella grafica e ricco 
di proposte da proporre in aula. 
 
Gottman, J. con De Claire, J. 
Intelligenza emotiva per un figlio. Una guida per i genitori 
Rizzoli. 
Un testo pensato per i genitori, che ritengo molto utile per la sua scorrevolezza e 
profondità di contenuti, anche per i docenti. 
 
Valerie Moretti (A cura di) 
Emozioniamoci. Educazione Emotiva in classe (3-11) 
Erikson 
È il testo di cui vi ho parlato in formazione. Nelle vostre scuole è presente un volume e 
troverete contenuti didattici e teorici che sono in linea con la nostra formazione. 
 
OMS, Life skills education per bambini ed adolescenti nelle scuole 
Divisione di salute mentale- Ginevra 1994. 
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Educazione Sessuale 
 
R. Giommi-M. Perrotta  
Programma di educazione sessuale 
Mondatori 
Questo testo si presenta in diverse versioni, secondo la fascia di età cui è rivolta: 
Volume 1: 3-6 anni 
Volume 2: 6-11anni 
Volume 3: 11-14 anni 
Bellissimi testi, bella grafica. Il Vol. 1 è perfetto per la Scuola dell’Infanzia 
 
Fabio Veglia 
Manuale di educazione sessuale, volume 1: Teoria e Metodologia,  
Centro Studi Erikson  
Manuale di educazione sessuale, volume 2: Interventi e percorsi secondo il metodo 
narrativo 
Centro Studi Erikson. 
Si presenta in due volumi, uno teorico e uno applicativo. Fabio Veglia (CV lungo e denso 
di esperienze e competenze) ha proposto di applicare il metodo narrativo all’educazione 
sessuale.  
 
Autori Vari 
I nati ieri e quelle cose lì: tutto quello che volevamo sapere sul sesso e nessuno ci ha mai 
detto 
Chartusia 
Questo testo è molto simpatico e si presenta in fumetti; è di facile lettura. 
 
E. Aceti, O. Stamerra, G. Aceti, S. Nini, V. Sedini. 
Una storia grande come noi 
Affettività e sessualità per i bambini e le bambine 
(testo illustrato e percorso attivo a partire dai 5/6 anni) 
Edizioni Monti 
 
Una storia grande come noi 
Affettività e sessualità per i ragazzi e le ragazze 
(testo illustrato e percorso attivo a partire dai 9/10 anni) 
Edizioni Monti 
Bella la grafica 
 
L’albero della vita 
Questa serie si presenta con 3 CD video. La prima parte del primo CD può essere usata 
anche per bambini delle scuole dell’infanzia. Qualche anno fa Repubblica ne ha curato la 
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riedizione. In molte scuole sono presenti.  Non è facilissimo da reperire, ma ne vale la 
pena. 
 

Prevenzione dell’abuso sessuale 
 
Alberto Pellai 
Le parole non dette 
Franco Angeli 
 
Alberto Pellai e Barbara Tamborini 
Il segreto di Fata Lina 
Erikson e Rai 
Il libro si rifà alla trasmissione RAI Fata Lina. È presente un CD. È un po’ datato ma 
rimane un testo molto bello e completo. 
 
Alberto Pellai 
Il bambino è come un re 
Franco Angeli 
Si rivolge a genitori e bambini delle scuole materne 
 
Maria Rita Parsi 
Più furbi di Cappuccetto Rosso 
Arnoldo Mondatori editore 
 
S. Rialti 
La sicurezza personale dei coniglietti 
È un libro da colorare per bambini dai 3 ai 7 anni 
 
S. Rialti 
Impariamo a difenderci 
Questo testo si rivolge a ragazzi compresi tra 8-13 anni 
 
S. Rialti 
Chi ha paura del lupo cattivo 
Franco Angeli 
Manuale per operatori ed insegnanti 
 
Coordinamento Nazionale dei Centri e dei Servizi di prevenzione e trattamento in danno 
ai minori 
Dichiarazione di consenso in tema d’abuso sessuale all’infanzia 
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Movimento Bambino 
Società Italiana di Psicoanimazione 
Decalogo del Movimento Bambino 
 
Maltrattamento e Abuso all’infanzia 
Franco Angeli  
Questa rivista è un quadrimestrale. È di carattere specialistico ma sicuramente 
interessante. 

 
Le conseguenze dell’abuso sessuale sulla vittima 
 
L. Torr 
Il pozzo della memoria 
Garzanti 
 Questo testo è rivolto a chi di voi vuole maggiori informazioni sul tema delle false 
memorie. 
 
M. Strong 
Un urlo rosso sangue 
Frassinelli 
 
N. Postman 
La scomparsa dell’infanzia 
Armando editore 
 
M.Parsi 
L’amore violato 
Mondatori 
 

Cultura e Socializzazione dell’abuso 
 
C. Camarca- M.R. Parsi 
SOS Pedofilia. Parole per uccidere l’orco 
Baldini &Castoldi 
 
A cura di  S. Martelli 
Videosocializzazione. Processi educativi e nuovi media 
Franco Angeli 
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R. Noorwood 
Donne che amano troppo 
Feltrinelli 
 
R. Sabino 
La prima volta 
Mondatori Editore 
Questo testo riporta la prima esperienza sessuale di decine di adolescenti italiane. 
Riporta come la pressione del partner/ gruppo dei pari, nasconda il rischio di subire 
abuso sessuale. 
 

Sitografia 
 
Ruggero Da Ros  “Relazione tra uso del cellulare e media scolastica”, febbraio 2013 
http://www.unipd.it/ilbo/content/il-segreto-dei-buoni-voti-al-liceo-sequestrare-i-
cellulari 
 
Sintesi Indagine conoscitiva sulla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia 
2012, Eurispes Telefono Azzurro,  
http://www.eurispes.eu/content/sintesi-indagine-conoscitiva-sulla-condizione-
dell%E2%80%99infanzia-e-dell%E2%80%99adolescenza-italia-2012-0 
 
Sintesi Indagine conoscitiva sulla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia 
2012, Eurispes Telefono Azzurro, www.eurispes.eu 
 
UNESCO (2009), International Technical Guidance on Sexuality Education. 
hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/.. 
Questo sito è in inglese,ma se parlate la lingua direi di consultarlo: sono presenti le linee 
guida internazionali sull’educazione alla sessualità. 
 
https://www.infanziaeadolescenza.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=1862&id=20336 

E’ una rovosta specializzata, ma l’abstract è interessante. 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/891d47d1-3a3a-4aaf-9d58-

b35a44b3cc86/burl-seo7-19-02-

2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-891d47d1-3a3a-4aaf-

9d58-b35a44b3cc86-lzknxQu 

ATTENZIONE: questo documento presenta le linee guida della Regione Lombardia sulla 

tutela minori. Trovate quanto necessario a partire da pagina 151 
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