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1- STADI DELLO SVILUPPO SESSUALE E RELAZIONI CON LE ALTRE AREE DI SVILUPPO 

Obiettivo 1.1 Spiegare quali sono le aree di sviluppo. 

Obiettivo 1.2 Spiegare l’area dello sviluppo sessuale in quanto area di sviluppo. 

Obiettivo 1.3 Elencare gli stadi dello sviluppo sessuale. 

Obiettivo 1.4 Spiegare le relazioni dello sviluppo sessuale con le altre aree di sviluppo. 

Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di attività: Informativo 

Attività 1: 

Strumenti-materiali: Fogli A3, pennarelli, gomma adesiva, cartelli con titoli con le aree di 

sviluppo, sacco di tela / busta / scatola 

       “Salve partecipanti, oggi faremo con voi uno studio sulle aree di sviluppo delle persone. Cosa 

pensate che sia lo sviluppo?” L’attività si apre con questa domanda.  

         Vengono ricevute le risposte degli insegnanti e lo sviluppo viene definito come “un processo 

regolare e successivo che va avanti perennemente, dalla nascita alla morte.”  

Poi viene chiesto agli insegnanti: "Quali sono le aree di sviluppo?" Una volta ricevute le risposte, 

viene dichiarato: “Le aree di sviluppo possono essere elencate come sviluppo fisico, sviluppo 

cognitivo, sviluppo linguistico, sviluppo della personalità, sviluppo emotivo, sviluppo sociale, sviluppo 

morale e sviluppo sessuale. Come si può vedere, lo sviluppo sessuale è una delle aree di sviluppo”. 

Dopo questa spiegazione viene fatta un’altra domanda: "Quali pensate che siano le caratteristiche di 

queste aree di sviluppo?" Dopo questa domanda, l’educatore divide i partecipanti in otto gruppi. 

Ciascun gruppo estrae dalla scatola i titoli delle aree di sviluppo preparati in anticipo (Allegato 2). Il 

formatore chiede ai partecipanti di scrivere le caratteristiche che conoscono riguardo l’area di 

sviluppo che hanno pescato su foglietti distribuiti. 

I partecipanti hanno 5 minuti per farlo. Nel frattempo, l’educatore incolla i nomi delle otto aree di 

sviluppo su una lavagna che i partecipanti possono vedere. Allo scadere del tempo, a ciascun gruppo 

viene chiesto di attaccare i foglietti preparati sotto al titolo della sua area di sviluppo. Dopo che tutti i 

partecipanti hanno incollato i loro foglietti, le aree di sviluppo e le informazioni scritte sotto vengono 

lette ai partecipanti. 

Parlando delle caratteristiche dell’area di sviluppo scritta, viene discussa l’adeguatezza dei titoli. Poi 

l’educatore chiede ai partecipanti "Pensate che ci sia un’altra caratteristica dello sviluppo che 

dovrebbe essere aggiunta?". Le risposte vengono valutate, quelle correlate vengono scritte sulla 

lavagna al di sotto dei foglietti attaccati. 

Quelle mancanti sono completate dal formatore (saranno utilizzate le Linee Guida per la Protezione 

dalla Negligenza e dall’Abuso e per l’Educazione alla Privacy per Individui con Disabilità Intellettive). 

Questo processo si ripete per ciascuna caratteristica di ogni area di sviluppo e la prima attività è 

completata insieme ai partecipanti. 

Attività 2: 

Parlando delle aree di sviluppo l’educatore dice: “Lo sviluppo sessuale è uno dei tipi di sviluppo che 

accompagna l’individuo dalla nascita alla morte. Uno sviluppo sessuale sano è un altro requisito 
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importante per essere individui mentalmente, fisicamente, emozionalmente e socialmente sani. La 

sessualità è una parte importante dell’esistenza umana.” Dopo che l’educatore ha attirato 

l’attenzione verso il campo dello sviluppo sessuale, lui/lei spiega che lo sviluppo sessuale dura per 

tutta la vita e che è interconnesso con altre aree di sviluppo.  

A questo scopo, il formatore prepara una presentazione in PowerPoint basandosi sul Manuale Guida 

per Educatori sull’Insegnamento alla Protezione da Negligenza/Abuso, e basa la sua spiegazione su 

questa presentazione. 

Obiettivo 1.5 Spiegare i cambiamenti che avvengono nel corpo durante il periodo adolescenziale. 

Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di evento: Informativo 

Attività 1: 

Strumenti-materiali: Poster con corpi umani vuoti che rappresentano un uomo e una donna, gomma 

adesiva, matite di legno e pennarelli, foglietti adesivi. 

L’evento comincia con un saluto ai partecipanti. Poi vengono fatte le seguenti dichiarazioni e viene 

chiesto "Queste dichiarazioni fatte da ragazzi che età vi ricordano?”. 

• Non sono molto felice oggi! 

• Nessuno mi capisce! 

• In realtà sono molto intelligente ma non ho successo perché non lavoro. 

• Sono bruttissimo/a. 

• Odio me stesso/a. 

Le risposte dei partecipanti vengono ricevute e le spiegazioni sono fatte ponendo enfasi 

sull’adolescenza. Queste dichiarazioni sono state fatte da bambini e adolescenti. Viene dichiarato che 

queste espressioni sono sentite spesso dai colleghi di lavoro. 

 

Poi, ponendo la domanda: “Allora, quale singola parola usereste per descrivere l’adolescenza?”, 

viene chiesto ai partecipanti di scrivere sui fogli adesivi a loro distribuiti. Le espressioni scritte 

vengono attaccate su un posto deciso dal formatore e possono essere viste facilmente dai 

partecipanti. Le risposte vengono lette ad alta voce una dopo l’altra. Ai partecipanti viene chiesto 

"Che ne dice di conoscere un altro po’ l’adolescenza?” I poster con i corpi umani vuoti che 

rappresentano un uomo e una donna vengono appesi in un luogo adatto che può essere visto 

facilmente da tutti i partecipanti.  Ai partecipanti viene chiesto di scrivere o di disegnare i 

cambiamenti corporei nel periodo adolescenziale sui poster. Le espressioni mancanti o sbagliate 

sono completate o corrette dal formatore. Nel processo vengono usate le seguenti informazioni: 

√ Aumenta l’acne perché le ghiandole sebacee lavorano sodo, appaiono punti neri sulla pelle. 

√ Le pieghe nel corpo si fanno evidenti. 

 √Nelle ragazze i seni diventano evidenti. 

√ Crescono i genitali maschili. 



4 
 

√ Accelera la crescita dei peli. I peli pubici e delle ascelle diventano più lunghi. 

√ Negli uomini appaiono barba e baffi. 

√ Negli uomini la voce cambia e diventa più profonda. 

√ Comincia il periodo mestruale nelle ragazze e si verificano le perdite vaginali. 

√ Gli uomini producono lo sperma. 

√ Aumentano l’altezza e il peso. 

√ Si intensifica la quantità e l’odore del sudore. 

√ Si sviluppano i muscoli. 

√ Negli uomini appare un bozzo nella laringe. 

Dopo la presentazione, la materia viene riesaminata e la sessione si conclude facendo una 

valutazione generale con domande e risposte. 
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2- SUPPORTO PER LO SVILUPPO SESSUALE E I RUOLI DI ASSISTENZA E DI RESPONSABILITÀ DELLE 

PERSONE COINVOLTE IN QUESTO PROCESSO 

Obiettivo 2.1 Spiegare l’importanza dello sviluppo sessuale. 

Obiettivo 2.2 Spiegare l’importanza del supporto allo sviluppo sessuale. 

Obiettivo 2.3 Elencare i ruoli e le responsabilità dei soggetti che devono supportare lo sviluppo 

sessuale. 

Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di evento: Informativo 

Attività 1: 

Strumenti-materiali: Fogli A3, pennarelli, foglietti adesivi, ALLEGATO 2 

"Cosa significa sviluppo sessuale per voi?" chiede l’educatore che fornisce la seguente spiegazione 

dopo aver ricevuto le risposte dei partecipanti. Quella dello sviluppo sessuale è un’area che deve 

essere studiata come le altre aree di studio. Le capacità sessuali sono naturali e necessarie tanto 

quanto le capacità motorie che insegniamo nello sviluppo fisico o le capacità di alfabetizzazione che 

insegniamo nello sviluppo cognitivo. Lo sviluppo sessuale è soprattutto intrecciato con quello emotivo; 

la formazione di un’identità sessuale influenza direttamente lo sviluppo della personalità tramite il 

seguito di comportamenti, ruoli e caratteristiche consone alla propria identità sessuale. Di 

conseguenza, fornire un’educazione sessuale appropriata per l’età di individui giovani in fase di 

sviluppo influisce tutte le aree dello sviluppo, soprattutto quelle emotive e della personalità, insieme 

a quella sessuale. Serve a migliorare la salute mentale e quindi facilita l’adattamento dell’individuo alla 

società. Questi processi rivelano l’importanza del supporto dello sviluppo sessuale per tutti gli 

individui. Supportare quest’area di sviluppo è vitale per gli individui che hanno difficoltà 

nell’apprendere concetti astratti e per quelli con disabilità intellettive che hanno difficoltà di 

comprensione. Lo sviluppo sessuale degli individui con disabilità intellettive comprende i sentimenti 

sessuali, comportamento, capacità e credenze. Questo processo è strettamente correlato a capacità 

fondamentali per condurre una vita indipendente come capacità della vita quotidiana, capacità 

relazionali, competenze in maniera di sicurezza e di salute, capacità di auto-cura e di 

autodeterminazione (autodeterminazione, autocoscienza, autogestione, autoresponsabilità, 

assumersi responsabilità per la vita). Il formatore chiede ai partecipanti: "Che tipo di benefici pensate 

che porti la promozione dello sviluppo sessuale per individui con disabilità intellettive?" e appende alla 

lavagna l’immagine dell’albero. Poi lui/lei distribuisce i foglietti adesivi colorati su cui scrivere ai 

partecipanti. 
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Dopo che i partecipanti hanno scritto i loro pensieri sui foglietti, essi li attaccano ai rami dell’albero. 

Dopo che il formatore ha letto le dichiarazioni dei partecipanti una dopo l’altra, viene fatta la seguente 

dichiarazione. 

Per supportare lo sviluppo sessuale negli individui con disabilità intellettuali; 

• Bisogna conoscere il genere nella prima infanzia, 

• Bisogna notare il proprio genere e quello degli altri nel periodo della scuola materna ed esprimere le 

caratteristiche comuni e diverse tra i generi, 

• Bisogna conoscere le parti private del corpo nel periodo della scuola primaria, notando le differenze 

fisiche tra generi, 

• Bisogna vestirsi in maniera consona al proprio genere e interagire con i coetanei negli anni della 

scuola primaria e secondaria, 

• Bisogna imparare le caratteristiche dell’adolescenza nel periodo della scuola media, 

• Bisogna imparare la dieta adatta al periodo adolescenziale, 

Per sapere a cosa bisogna prestare attenzione nella cura personale durante l’adolescenza, 

• Prestare attenzione al ciclo mestruale, 

• Imparare a rimuovere i peli superflui nel periodo della scuola superiore, 

• Imparare cos’è lo sfogo e quando, quanto spesso, in che contesto, e come farlo, 

• Acquisire le capacità sociali per stabilire correttamente relazioni sociali durante e dopo l’adolescenza, 

• Guadagnare capacità e conoscenze di sicurezza come protezione della privacy, dalle molestie e dagli 

abusi, 

• Dimostrare capacità di autodeterminazione come autodirezionalità, decision making, comportarsi 

correttamente con il genere opposto 

 • Imparare come comportarsi in molte situazioni sociali in cui si entrerà nella vita adulta. 
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In breve, promuovere lo sviluppo sessuale serve l’accettazione e la partecipazione sociale assicurando 

l’acquisizione di capacità essenziali per la vita di tutti i giorni. Il formatore chiede ai partecipanti, 

"Allora, chi pensate che abbia il ruolo e la responsabilità più grandi in questa situazione?" e fornisce la 

seguente spiegazione dopo aver ricevuto il feedback dei partecipanti. 

 La responsabilità principale nel supporto dello sviluppo sessuale appartiene alla famiglia. Dato che la 

famiglia gioca un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo sessuale, i formatori dovrebbero 

organizzare prima corsi di formazione per famiglie, e spiegare in maniera dettagliata cosa può fare la 

famiglia ponendo enfasi sull’importanza dei ruoli genitoriali. 

Alcune competenze argomento dell’educazione sessuale sono insegnate a casa dalle famiglie. I 

formatori dovrebbero coordinarsi con le famiglie nell’insegnamento di queste capacità, dire alla 

famiglia cosa fare a casa e seguire da vicino questo processo. In questo processo è estremamente 

importante parlare nel linguaggio della famiglia e guidare questa prestando attenzione alla sensibilità 

e privatezza dell’argomento. 

Dato che lo sviluppo sessuale è un campo complesso con dimensioni biologiche, psicologiche, 

fisiologiche, sociali, culturali, morali, religiose, antropologiche, economiche e politiche, gli insegnanti 

contribuiscono a formare lo sviluppo sessuale. Tutte queste sfaccettature devono assolutamente 

essere considerate nelle attività di supporto. Gli insegnanti che conoscono bene la struttura e la cultura 

della famiglia e che lavorano interagendo con essa dovrebbero adattare l’educazione alle sue 

caratteristiche sociali e culturali. L’immunità, il travestimento e la riservatezza sono le regole di base 

nella promozione dello sviluppo e dell’educazione sessuale. Per questo motivo, l’educatore dovrebbe 

lavorare su vestiti o modelli durante l’intero processo di insegnamento e completare l’educazione 

senza toccare parti private. Un’altra cosa importante è quella di dare informazioni sulla sessualità 

adeguate alla maturità dell’individuo e al momento giusto, perché informazioni incomplete non 

saranno abbastanza per lo studente e troppe informazioni possono confondere. Inoltre, gli studenti 

dovrebbero sapere cosa non è la sessualità, e i falsi insegnamenti della società (come la storia della 

cicogna) dovrebbero essere spiegati. Nel processo di insegnamento dovrebbero essere favorite le 

pratiche basate sull’approccio scientifico (video, storie social, giochi di ruolo, insegnamento delle cose 

sbagliate.) 
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3-GLI STUDI DI SUPPORTO PER L’ACQUISIZIONE DELLA PRIVACY 

Obiettivo 3.1 Spiegare perché la privacy è necessaria. 

Obiettivo 3.2 Elencare i ruoli basilari degli assistenti primari nell’educazione alla privacy. 

Obiettivo 3.3 Dimostra i comportamenti che supportano l’acquisizione della privacy. 

Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di evento: Informativo 

Strumenti-materiali: Fogli A3, pennarelli, gomma adesiva, buste, titoli di notizie, vari giornali e 

riviste 

Attività 1: 

Dopo aver salutato i partecipanti, si dichiara: “Quando lavoriamo con i bambini, dobbiamo 

conoscere i concetti di spazio privato, spazio pubblico, zona confidenziale, confini, saper dire di 

no, rifiutare e accettare il rifiuto, e dobbiamo insegnare loro ad applicare questi concetti nella 

vita di tutti i giorni.” Poi i partecipanti vengono divisi in due gruppi, A e B.  

“Oggi pubblicheremo un giornale chiamato 'La Voce del Bambino'. Ho due buste che contengono 

titoli di notizie che gli autori del giornale useranno per lavorare. Voglio che scegliate uno di voi 

che faccia da coordinatore della pubblicazione.” dice il formatore. Al coordinatore della 

pubblicazione viene chiesto di andare dal formatore e scegliere una delle buste.  

Viene chiesto di pubblicare un giornale che includa testata, colonne di giornale, notizie di riviste, 

contenuti storici, caricature, conversazioni ecc. Durante questo studio, viene detto ai 

partecipanti che possono utilizzare le immagini di vecchi giornali e riviste. Dopo che il lavoro al 

giornale si è concluso, il coordinatore della pubblicazione mostra il lavoro con tutti i partecipanti. 

Dopo la presentazione, l’argomento viene riesaminato e la sessione si conclude facendo una 

valutazione generale con domande e risposte. Le informazioni teoriche sugli argomenti trattati 

dal giornale si possono trovare in “Formazione sulla Privacy per Individui con Disabilità 

Intellettive e sull’Insegnamento alla Protezione da Negligenza/Abuso”. Questa risorsa dovrebbe 

essere presa come indice per valutare le risposte e fare aggiunte e aggiustamenti agli argomenti 

quando necessario. 
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IMMAGINE: 

BUSTA A 

Quali sono i ruoli principali dei custodi primari nell’educazione alla privacy? 

Cos’è una parte pubblica? 

Cos’è una parte privata? 

Cos’è la privacy? 

BUSTA B 

Che tipo di attività dovremmo fare in quanto insegnanti per supportare la privacy? 

Come si impara a dire di no? 

Come si impara ad accettare il rifiuto? 

 

Obiettivo 3.4 Introdurre all’individuo il concetto di parti private del corpo. 

Tecniche e metodi di insegnamento: Insegnamento simultaneo. 

Materiali istruttivi / Materiali e tecnologie per l’istruzione: Immagini di un ragazzo in biancheria 

intima e di una ragazza in biancheria intima. 
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Preparazioni per l’insegnamento: 

• Lo studente/La studentessa è pronto/a ad imparare questa competenza? / Ha le capacità 

necessarie per farlo? 

 “Lo studente/La studentessa può prestare attenzione a quello che mostri e dici per almeno 5 

minuti?”, “Può rispondere chiaramente alle tue domande e istruzioni?”, “Può imitarti?” Se la tua 

risposta a tutte queste domande è "sì" potete iniziare a lavorare su questa competenza, 

altrimenti impartisci prima queste capacità.  Cerca di cooperare con la famiglia per questo 

processo. 

• Determinare la performance attuale dello studente/della studentessa 

/ Valutazione prima dell’insegnamento 

Siediti con lo studente faccia a faccia o a forma di L. Metti le immagini che hai preparato di fronte 

allo studente sul tavolo. Chiedi dove sono le sue parti private. Se lo studente ha la capacità 

linguistica di esprimersi, lascia che dica il nome delle parti private o che indichi la parte privata 

sull’immagine. Registra le risposte dello studente. 

• Disposizione dell’ambiente 

Disponendo l’ambiente d’insegnamento insegnerai in maniera adeguata alle caratteristiche dello 

studente. Elimina le cose che distraggono lo studente. Prepara i rinforzi e i materiali 

d’insegnamento che userai in anticipo e tienili con te. 

• Attirare l’attenzione 

Per attirare l’attenzione dello studente quando inizi la lezione stimolalo dicendo cose come 

“Pronto a lavorare? / Ti piacerebbe lavorare con me? / Se sei pronto a lavorare, cominciamo! / 

Sembri pronto a lavorare, iniziamo!”. 

• Motivazione 

Per motivare il tuo studente, spiegagli perché dovrebbe imparare queste parti fornendo 

spiegazioni come “Oggi impareremo quali sono parti private del corpo. È importante per noi 

conoscere le nostre parti private così che possiamo avere un corpo più sano e pulito. Conoscere 

le nostre parti private è molto importante anche per la nostra sicurezza.” Allo stesso tempo, puoi 

ricompensare la partecipazione dello studente nello studio dicendo "Ottimo! / Super! / 

Bravissimo!". 

• Rassegna e inizio del corso 

Dopo aver fatto la spiegazione nella fase della motivazione, fai un breve discorso riguardo le tue 

esperienze adattate al livello dello studente. Se il tuo studente ha le capacità linguistiche di 

esprimersi 

“Quali sono le parti del nostro corpo? 
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chiedi al tuo studente “Ricordi cosa hai imparato prima dei nostri corpi?”. Se il tuo studente non 

ha la capacità linguistica di esprimersi, fai la spiegazione usando come esempio le figure umane 

stampate in anticipo mostrando altre parti del corpo come testa e piedi. Comincia la lezione 

dicendo "Adesso possiamo iniziare a lavorare!". 

Applicazione: 

Attività 1: Siediti ad un tavolo insieme allo studente faccia a faccia, vicini o a forma di L e dici: 

“Adesso studieremo le parti private. Cominciamo!” Attrai l’attenzione dello studente e inizia 

l’insegnamento. Metti le immagini dei due ragazzi che hai preparato sul tavolo in modo che il tuo 

studente le possa vedere facilmente. “La bocca, il petto, la zona genitale e i glutei sono parti 

private per donne e ragazze.” Subito dopo che hai detto questo, chiedi: "Dove sono le nostre 

parti private?"  Aspetta 3-5 secondi per la risposta dello studente. Se lo studente risponde 

correttamente dicendo o indicando sull’immagine quali sono le parti private, incoraggialo. Se lo 

studente non risponde o risponde male, offri la risposta corretta. Poi spiega: "Le parti private del 

corpo sono quelle che nessun’altro può toccare." Alla fine della sessione, congratulati con lo 

studente a parole o con qualcosa da mangiare se ha collaborato con te. 

Spiegazione: 

1- Quando lavorate sulle parti private, spiega che la parte genitale si chiama “vagina o pene 

(scegli il termine che si adatta al genere dello studente).” Lascia che lo studente impari questi 

concetti con i loro nomi medici. 

2- Spiega che l’immunità delle parti private può essere violata da una persona che fa parte del 

proprio cerchio di fiducia accanto a lui quando vanno dal dottore per motivi di salute. (Lavora in 

una maniera simile con i tuoi studenti in “Parti Private” sul modulo di registrazione per "Imparo 

le parti private".) 

Generalizzazione-Monitoraggio: 

Dopo che il tuo studente ha appreso il comportamento target secondo i criteri, raccogli dati in 

ambienti diversi con persone, strumenti e materiali diversi. Per esempio; confronta i dati dello 

studente con le opinioni di uno dei suoi genitori o di un altro insegnante o con quelle di un altro 

studente, chiedi allo studente di lavorare usando un puzzle plug and play. 
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Raccogli i dati per non dimenticare le conoscenze dello studente e determinare se lui/lei se ne 

ricorda nella vita di tutti i giorni. Dopo che il tuo studente ha assimilato il comportamento target, 

raccogli i dati di monitoraggio secondo le caratteristiche e le condizioni dello studente in 

intervalli regolari, ogni 1, 2, 4 o 8 settimane per esempio. 

Valutazione: 

Organizza una sessione di valutazione (scrutinio) dopo cinque sessioni di insegnamento per 

valutare se lo studente ha appreso il comportamento target o no. Conduci ogni sessione di 

scrutinio individualmente. In questa sessione chiedi al tuo studente: "Dove sono le nostre parti 

private?" Lascia che lo studente risponda a parole o indicando su un’immagine. Identifica la 

performance del tuo studente usando il modulo di registrazione “Imparo le parti private." 

Incoraggia verbalmente le risposte esatte dello studente. 

*Le colonne indicate dalla figura nella tabella qui sotto indicano il numero di studi che tu o il tutore 

farete con il bambino. Il numero di colonne dato è solo un esempio. In base alle conoscenze del 

bambino il numero di colonne può essere ridotto o aumentato. Per esempio, se il bambino ha 

assimilato la competenza finisci di valutarlo in quella sessione. Se il bambino non ha imparato, 

segnalo e poni termine a quella sessione ma non concludere il processo d’insegnamento. Se non sei 

sicuro che il bambino ha appreso la competenza, continua a lavorare finché non avrà imparato. 

Modulo per la registrazione "Imparo le parti private” 

Nome e cognome dello studente:                                                   Nome e cognome dell’insegnante: 

Domanda: Dove sono le nostre parti private? 

Parti private 
 
 
 
 

Prima 
dell’insegnamento 

Durante 
l’insegnamento 

Monitoraggio 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1.Bocca           

2. Petto nelle donne           

3. Organi genitali           

4. Sedere           

* Incrementa il numero di sessioni in base alla performance dello studente. Segna (+) nella tabella 

per la risposta corretta e il segno (-) per la risposta sbagliata. 

 

Obiettivo 3.5 Introdurre le parti private in contesti diversi. 

Metodi e tecniche di insegnamento: Imitazione simultanea 

Materiali istruttivi / Materiali e tecnologie per l’istruzione: I luoghi privati nel nostro libro; 

gabinetto, bagno, cameretta del bambino, camera da letto dei genitori, spogliatoio del negozio, 

cabina sulla spiaggia e immagini dell’unità sanitaria della scuola e di vari posti non privati. 

Assicuratevi che queste immagini siano comprensibili. 
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Preparazioni per l’insegnamento: 

Lo studente/La studentessa è pronto/a ad imparare questa competenza? Ha le capacità 

necessarie per farlo? 

“Lo studente/La studentessa può prestare attenzione a quello che mostri e dici per almeno 5 

minuti?”, “Può rispondere chiaramente alle tue domande e istruzioni?”, “Può imitarti?” Se la tua 

risposta a tutte queste domande è "sì" potete iniziare a lavorare su questa competenza, 

altrimenti impartisci prima queste capacità.  Cerca di cooperare con la famiglia per questo 

processo.  

Determina la performance attuale dello studente/della studentessa / Valutazione prima 

dell’insegnamento 

Siediti con il tuo studente faccia a faccia o a forma di L. Metti le immagini che hai preparato sul 

tavolo di fronte allo studente. Chiedi di identificare i luoghi privati. Se il tuo studente ha le 

capacità linguistiche di esprimersi, lascia che dica i nomi dei posti o che mostri le immagini a cui ti 

riferisci. Per questo scopo usa le immagini dei luoghi di privacy che pubblici che hai preparato. 

Mescola insieme i due tipi di immagini. Fai una domanda adatta al livello del tuo studente come: 

"Indica l’immagine del luogo privato / Qual è il luogo privato?" Segna le risposte dello studente.  

Mettere in ordine l’ambiente 

Ordina l’ambiente in cui studierete in base alle caratteristiche del tuo studente. Elimina qualsiasi 

cosa che possa distrarre lo studente. Prepara in anticipo gli strumenti che userai per 

l’insegnamento e tienili con te. Tieni le piccole quantità di cibo che userai per incoraggiare lo 

studente in un luogo in cui non possa vederli. 

Attirare l’attenzione 

Per attirare l’attenzione dello studente stimolalo dicendo cose come: “Sei pronto a lavorare? / Ti 

piacerebbe lavorare con me? / Se sei pronto a lavorare, cominciamo! / Sembri pronto a lavorare, 

iniziamo!”. 

Motivazione 

Spiega al tuo studente perché dovrebbe conoscere questi luoghi. Per motivarlo usa frasi come: 

“Oggi impareremo quali sono i luoghi privati. Conoscere questi luoghi è molto importante per la 

tua sicurezza.” Ricompensa verbalmente il tuo studente per la sua partecipazione: “Bravissimo!", 

“Ottimo!” Poi inizia il lavoro dicendo: "Adesso possiamo iniziare a lavorare!". 

Rassegna e inizio del corso 

Dopo aver fatto le tue spiegazioni nella fase della motivazione, parla brevemente delle tue 

esperienze precedenti in base al livello del tuo studente. 

 

Se il tuo studente ha le capacità linguistiche di esprimersi, fai domande più aperte allo studente 

pertinenti all’argomento per capire le sue opinioni come “Quali sono i posti in casa? E a scuola?” 

Se lo studente non ha la capacità linguistica di esprimersi, fai le spiegazioni riguardanti le aree 

oggetto della lezione mostrando le camere della casa o immagini di scuole in qualsiasi fonte 

stampata. Poi comincia l’insegnamento con: "Possiamo iniziare a lavorare!". 

Applicazione: 
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Attività 1: Imparo i luoghi privati. 

Dopo esserti seduto faccia a faccia o vicino allo studente, attira l’attenzione dello studente con: 

"Adesso studieremo i luoghi privati in vari contesti, cominciamo?" Metti sul tavolo le immagini del 

gabinetto, del bagno, della cameretta dei bambini, della camera da letto dei genitori, dello 

spogliatoio del negozio, della cabina sulla spiaggia e dell’unità sanitaria della scuola in modo che 

lo studente possa vederle facilmente. Chiedi: "Dove sono i luoghi privati?" ed esprimi dopo: "Il 

gabinetto, il bagno, la camera da letto, la cameretta dei bambini, lo spogliatoio del negozio, la 

cabina sulla spiaggia e l’unità sanitaria della scuola sono luoghi privati." Poi spiega: “Il posto in cui 

puoi stare da solo o decidere cosa fare con qualcun altro si chiama luogo privato”. Quando il tuo 

studente risponde correttamente, incoraggialo dicendo “Ottimo! Bravo" e se lo studente sbaglia o 

non risponde, digli la risposta corretta. Se lo studente non ha la capacità linguistica di esprimersi, 

invece di rispondere verbalmente al tuo studente durante il processo di insegnamento, utilizza 

immagini di luoghi privati per insegnare. A questo scopo, avrai bisogno di immagini che raffigurino 

o meno luoghi privati. Metti due immagini, una di un luogo privato e una di un luogo non privato, 

di fronte allo studente e chiedi o presenta una domanda adatta al livello dello studente: "Indica 

l’immagine del luogo privato / Qual è il luogo privato?" Poi mostra l’immagine che rappresenta il 

luogo privato. Aspetta 3-5 secondi per la reazione dello studente. Reagisci in maniera adeguata 

alla risposta dello studente. Alla fine di ogni sessione di insegnamento, congratulati con lo studente 

per aver collaborato con te dicendo: “Che bello che hai lavorato con me! Ottimo!" 

Generalizzazione-Monitoraggio: 

Dopo che il tuo studente ha appreso il comportamento target secondo il livello che soddisfa i 

criteri, raccogli i dati di generalizzazione in ambienti diversi con persone diverse che usano 

strumenti e materiali diversi. Se i genitori o un altro insegnante dello studente non hanno foto di 

luoghi privati in casa o in classe, chiedi a loro di aiutarti condividendo le immagini. 

 

Raccogli i dati di monitoraggio per assicurarti che il tuo studente non si dimentichi delle 

informazioni acquisite e che se le ricordi nella vita di tutti i giorni. Dopo che il tuo studente ha 

appreso il comportamento target, i dati di monitoraggio saranno raccolti in base alle condizioni e 

caratteristiche del tuo studente e con intervalli regolari, ogni 1, 2, 4 o 8 settimane per esempio. 

Valutazione: 

Organizza una sessione di valutazione (scrutinio) dopo cinque sessioni di insegnamento per valutare 

se il tuo studente ha appreso il comportamento target o meno. Conduci la sessione di scrutinio 

individualmente. In questa sessione chiedi allo studente: "Quali sono i luoghi privati?"  

Se lo studente non ha le capacità linguistiche per esprimersi, fai il test mescolando immagini di luoghi 

privati e non privati e chiedi “Indica l’immagine del luogo privato/ Qual è il luogo privato?” Registra la 

risposta del tuo studente sul modulo "Imparo i luoghi privati in ambienti diversi". Se lo studente 

risponde correttamente ricompensalo complimentandoti con lui. 

Modulo per la registrazione “Imparo i luoghi privati in ambienti diversi” 

Nome e cognome dello studente:                                                   Nome e cognome dell’insegnante: 

Istruzione: Dove sono i luoghi privati? / Mostra le immagini dei luoghi privati / Qual è il luogo 

privato? 
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Luoghi privati 
 
 
 
 

Prima 
dell’insegnamento 

Durante 
l’insegnamento 

Monitoraggio 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1.Gabinetto           

2. Bagno           

3. Cameretta           

4. Camera da letto dei genitori           

5. Spogliatoio nel negozio           

6. Cabina sulla spiaggia           

7. Luoghi privati a scuola (unità 
sanitaria, spogliatoi, ecc.) 

          

* Aumenta il numero di sessioni in base alla performance del tuo studente. Metti il segno (+) per le 

risposte esatte e il segno (-) per quelle sbagliate. 

 

 

 

 

Obiettivo 3.6 Condurre studi sui comportamenti appropriati e su quelli impropri all’interno e 

all’esterno dei luoghi privati. 

Tecniche e metodi di insegnamento: Insegnamento diretto 

Materiali istruttivi / Materiali e tecnologie per l’insegnamento: Immagini che mostrano il 

gabinetto, il bagno, la cameretta del bambino, la camera da letto dei genitori, la cabina sulla 

spiaggia, lo spogliatoio del negozio e l’unità sanitaria della scuola e immagini di comportamenti 

appropriati e inappropriati entro e fuori i luoghi privati. 

Preparazioni per l’insegnamento: 

• Lo studente/la studentessa è pronto/a ad imparare questa competenza? / Ha le capacità 

necessarie per farlo? 

“Lo studente/La studentessa può prestare attenzione a quello che mostri e dici per almeno 5 

minuti?”, “Può rispondere chiaramente alle tue domande e istruzioni?”, “Può imitarti?” Se la tua 

risposta a tutte queste domande è "sì" potete iniziare a lavorare su questa competenza, altrimenti 

impartisci prima queste capacità.  Cerca di cooperare con la famiglia per questo processo. 

• Determinare la performance attuale dello studente/della studentessa / Valutazione prima 

dell’insegnamento 

Siediti con lo studente faccia a faccia o a forma di L. Metti le immagini che hai preparato sul tavolo di 

fronte allo studente. Chiedi quali sono i comportamenti appropriati e inappropriati nei luoghi privati e 

al di fuori di essi. A questo scopo, chiedi allo studente: “Dimmi cosa si può fare dentro o fuori questo 

luogo privato.” Se lo studente non ha le capacità linguistiche per esprimersi, lascia che mostri immagini 

di queste azioni. Avrai quindi bisogno di immagini che mostrano comportamenti adeguati e non 

adeguati ai luoghi privati e a quelli non privati. Metti insieme le immagini che mostrano comportamenti 

adeguati e inadeguati all’interno e al di fuori dei luoghi privati e chiedi al tuo studente: “Quale di queste 
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è un’azione giusta da fare in un luogo privato?” Registra le risposte dello studente. Congratulati con lui 

per le sue risposte esatte. 

• Mettere in ordine l’ambiente 

Ordina l’ambiente in cui studierete secondo le caratteristiche del tuo studente. Elimina gli strumenti e 

l’equipaggiamento che possa distrarre lo studente. Prepara in anticipo gli strumenti che userai durante 

l’insegnamento e tienili con te.  

• Attirare l’attenzione 

Per attirare l’attenzione del tuo studente, stimolalo dicendo cose come: “Sei pronto a lavorare? / 

Vorresti lavorare con me? / Cominciamo se sei pronto a lavorare! / Sembri pronto a lavorare, 

iniziamo!” 

• Motivazione 

Spiega al tuo studente perché sta studiando questo comportamento e cosa ci guadagna imparandolo 

usando frasi come: “Oggi impareremo quali comportamenti sono giusti per te nei luoghi privati e al di 

fuori di essi. Comportarsi in maniera appropriata nei luoghi privati e al di fuori di essi ci permette di 

stare al sicuro e di rispettare le vite degli altri.” Inoltre, puoi congratularti con il tuo studente dicendo 

“Ottimo lavoro! Bravo!" o dando una piccola quantità di cibo che gli piace.        

• Rassegna e inizio del corso 

Fai un breve discorso adatto al livello delle conoscenze pregresse del tuo studente. Dì al tuo 

studente: “Ripetiamo quali sono i luoghi privati (bagno, gabinetto, la propria cameretta, camera 

da letto dei genitori, cabina sulla spiaggia, spogliatoio in un negozio, luoghi designati dal consiglio 

amministrativo della scuola come la cabina sanitaria e gli spogliatoi).” Per fare questa rassegna 

puoi usare le immagini che mostrano i luoghi privati dell’attività precedente. Dì allo studente: 

“Adesso impareremo quali sono i comportamenti appropriati e non appropriati in questi luoghi.” 

Poi inizia l’insegnamento dicendo: "Possiamo iniziare a lavorare!"  

Applicazione: 

Attività 1: Imparare i comportamenti giusti nei luoghi privati 

Parla con lo studente, con l’ausilio di immagini, dei comportamenti appropriati e inappropriati 

all’interno dei luoghi privati. Nella fase di modellazione, innanzitutto, dovresti fare da modello 

comportamentale imitando le azioni nelle immagini che raffigurano i comportamenti giusti nei 

luoghi privati. I comportamenti che devi insegnare sono i seguenti: 

1. Bagno: Va bene fare la doccia, pulirsi il corpo e rimuovere peli indesiderati. 

2. Gabinetto: Va bene usare il gabinetto per fare i bisogni. Bisogna chiudere la porta dopo essere 

entrati nel bagno. 

3. La mia camera: Quando siamo soli nella nostra camera e le tende e la porta sono chiuse va bene 

togliersi e mettersi i vestiti e toccare il nostro corpo come ci pare. 

4. La camera da letto dei genitori: Va bene aprire l’armadio e i cassetti nella camera da letto dei 

genitori con il loro permesso. 

5. Cabina sulla spiaggia: Va bene usare la cabina per cambiarsi quando andiamo in piscina o al 

mare. Si cambiano i vestiti dopo essere entrati nella cabina e aver chiuso la porta. 
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6. Spogliatoio in un negozio: Va bene usare lo spogliatoio per provare un nuovo vestito nel 

negozio. Bisogna chiudere la tenda/la porta dopo essere entrati nello spogliatoio. 

7. Unità sanitaria scolastica: Va bene chiedere all’infermiere/a che lavora nell’unità sanitaria di 

uscire e cambiarsi quando siamo dentro da soli dopo aver chiuso la porta. 

 

Successivamente, nella fase pratica guidata, aspetta che lo studente dica il comportamento giusto 

quando mostri le immagini. Incoraggia a parole le risposte esatte dello studente, ma se egli non 

risponde o risponde in modo sbagliato, fornisci indizi per arrivare alla risposta. Infine, dai allo 

studente l’opportunità di rispondere autonomamente. Alla fine di ciascuna sessione di 

insegnamento, congratulati con il tuo studente per aver cooperato con te dicendo: “Che bello che 

hai lavorato con me! Ottimo lavoro! " 

COMPORTAMENTI ADATTI ALL’INTERNO DEI LUOGHI PRIVATI 

BAGNO 

GABINETTO 

CAMERETTA DEI BAMBINI 

CAMERA DA LETTO DEI GENITORI 

 

 

COMPORTAMENTI ADATTI ALL’INTERNO DEI LUOGHI PRIVATI 

SPOGLIATOIO DEL NEGOZIO (resim) 

 

Attività 2: Imparo i comportamenti appropriati al di fuori dei luoghi privati 

Spiega le cartoline dei comportamenti appropriati e inappropriati al di fuori dei luoghi privati 

mostrandole una dopo l’altra allo studente. Nella fase di modellazione, innanzitutto, dovresti fare da 

modello comportamentale imitando le azioni delle immagini che raffigurano i comportamenti 

appropriati al di fuori dei luoghi privati. I comportamenti che devi insegnare sono i seguenti. 

Bagno: Quando la porta del bagno è chiusa non dobbiamo bussare. È meglio non entrare quando i 

suoni indicano che il bagno è occupato. 

Gabinetto: Quando la porta del gabinetto è chiusa non dobbiamo bussare. È meglio non entrare 

quando si sentono suoni provenire dall’interno. 

Camera da letto dei genitori: Non dovremmo entrare quando la porta della camera da letto è chiusa. 

È meglio bussare alla porta e aspettare una risposta dall’interno. 

Cabina sulla spiaggia: Quando andiamo alla piscina o al mare dobbiamo usare la cabina per cambiarci. 

Se la porta della cabina è chiusa dobbiamo prima bussare alla porta. È meglio non entrare quando si 

sentono suoni provenire dall’interno. Se la cabina è occupata la cosa corretta da fare è aspettare. 
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Spogliatoio in un negozio: Dobbiamo usare lo spogliatoio per provare un nuovo vestito al negozio. Se 

la porta è chiusa, dobbiamo prima bussare. È meglio non entrare quando si sentono suoni provenire 

dall’interno. La cosa giusta da fare è aspettare che esca la persona se lo spogliatoio è occupato.  

Unità sanitaria della scuola: Dobbiamo bussare alla porta per usare l’unità sanitaria scolastica. Se c’è 

qualcuno dentro, è meglio aspettare che esca. Per usare questo posto dovremmo avere il permesso 

dell’insegnante. Successivamente, durante la fase della pratica guidata, aspetta che il tuo studente ti 

dica il comportamento giusto quando mostri le immagini. Incoraggia a parole le risposte esatte del tuo 

studente, ma se egli non risponde o sbaglia, fornisci suggerimenti. Infine, dai al tuo studente 

l’opportunità di rispondere in maniera indipendente. Alla fine di ciascuna sessione di insegnamento dì 

allo studente “Che bello che hai lavorato con me! Ottimo lavoro!" per congratularti con lui per aver 

collaborato con te. 

COMPORTAMENTI APPROPRIATI AL DI FUORI DEI LUOGHI PRIVATI 

GABINETTO 

 

COMPORTAMENTI APPROPRIATI AL DI FUORI DEI LUOGHI PRIVATI 

BAGNO 

CAMERA DA LETTO 

SPOGLIATOIO NEL NEGOZIO 

 

CABINA SULLA SPIAGGIA 

UNITÀ SANITARIA 

Generalizzazione-Monitoraggio: 

Osserva se il tuo studente applica i comportamenti giusti o sbagliati nel suo luogo privato. Fai un lavoro 

simile in ambienti diversi con persone diverse. Raccogli i dati di monitoraggio per assicurarti che il tuo 

studente non si dimentichi delle informazioni acquisite e che ne possa fare uso nella vita di tutti i giorni. 

Una volta che il tuo studente ha appreso il comportamento target, raccogli i dati con una cadenza 

regolare basata sulle caratteristiche e condizioni dello studente, ogni 1, 2, 4 o 8 settimane per esempio. 

Valutazione 

Attività 1: 

Per valutare la performance dello studente, seleziona immagini collegate e non collegate a luoghi 

privati. Metti due immagini di fronte al tuo studente che mostrano un’azione appropriata e una 

inappropriata in certi luoghi privati. Chiedi allo studente: “Guarda le immagini di fronte a te e indica 

quale mostra il comportamento giusto nel luogo privato.” Poi chiedi allo studente di dire qual è l’azione 

svolta nell’immagine. Se lo studente risponde correttamente incoraggialo. Usa il registro per l’attività 

"Imparo i comportamenti appropriati al di fuori dei luoghi privati" per valutare la performance dello 

studente. 

Registro per l’attività "Imparare i comportamenti appropriati al di fuori dei luoghi privati" 

Nome-cognome dello studente: 
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Istruzioni: Mostra le immagini dei comportamenti che dovrebbero essere intrapresi nei luoghi privati. 

Chiedi: “Cosa si può fare in questo luogo privato?”. 

 

Comportamenti appropriati nei luoghi privati  Risposta 
giusta 

Risposta 
sbagliata 

Spiegazioni 

1.Bagno: Farsi la doccia, pulirsi il corpo. Rimuovere peli 
indesiderati e toccarsi il corpo come si vuole. 

   

2. Gabinetto: Usare il gabinetto per i bisogni dopo 
essere entrati. 

   

3. La propria cameretta: Quando siamo soli nella nostra 
camera e le tende e la porta sono chiuse, va bene 
cambiarsi i vestiti e toccare il nostro corpo come 
vogliamo. 

   

4. Camera da letto dei genitori: Va bene aprire 
l’armadio e i cassetti con il permesso dei genitori. 

   

5. Cabina sulla spiaggia: Va bene usare la cabina per 
cambiarci quando andiamo alla piscina o al mare. Ci si 
cambia dopo aver chiuso la porta una volta entrati in 
cabina. 

   

6. Spogliatoio in un negozio: Va bene usare lo 
spogliatoio per provare un nuovo vestito al negozio. 
Bisogna chiudere prima la porta o le tende per provare 
i vestiti. 

   

7. Unità sanitaria scolastica: Va bene chiedere 
all’infermiere che lavora all’unità sanitaria di uscire e 
cambiarci quando siamo soli dopo aver chiuso la porta. 

   

 

Valutazione 

Attività 2: 

Per valutare la performance del tuo studente, seleziona le immagini legate ai comportamenti che 

dovrebbero essere e non essere mostrati al di fuori di un luogo privato. Metti due immagini di fronte 

al tuo studente, una che mostra un comportamento adeguato e l’altra che ne mostra uno inadeguato 

al di fuori di un luogo privato. Chiedi allo studente “Adesso guarda le immagini di fronte a te e indica 

l’immagine con il comportamento da mostrare al di fuori del luogo privato”. Poi chiedi al tuo studente 

di dire cosa succede nell’immagine scelta. Se lo studente risponde correttamente, congratulati con lui. 

Usa il registro per l’attività "Imparare i comportamenti appropriati nei luoghi privati" per valutare la 

performance del tuo studente. 

 

 

Registro per l’attività "Imparare i comportamenti appropriati al di fuori dei luoghi privati" 

Nome-cognome dello studente: 

Istruzioni: Mostra l’immagine di un luogo privato. Chiedi: “Quale comportamento dovremmo mostrare 

al di fuori di questo luogo privato?” 
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Comportamenti appropriati al di fuori dei luoghi 
privati  

Risposta 
giusta 

Risposta 
sbagliata 

Spiegazioni 

1.Bagno: Quando la porta del bagno è chiusa dobbiamo 
prima bussare alla porta. È meglio non entrare quando 
si sentono suoni provenire dall’interno del bagno 

   

2. Gabinetto: Quando la porta del gabinetto è chiusa 
dobbiamo prima bussare alla porta. È meglio non 
entrare quando si sentono suoni provenire dall’interno 
del gabinetto 

   

3. Camera da letto dei genitori: Non dovremmo entrare 
nella camera da letto dei genitori se la porta è chiusa. È 
meglio bussare alla porta e aspettare una risposta 
dall’interno. 

   

4. Cabina sulla spiaggia: Dovremmo usare la cabina per 
cambiarci quando andiamo alla piscina o al mare. Se la 
porta della cabina è chiusa dobbiamo prima bussare alla 
porta. È meglio non entrare quando si sentono suoni 
provenire dall’interno. 
Se è occupata è meglio aspettare che la persona esca. 

   

6. Spogliatoio in un negozio: Dobbiamo usare lo 
spogliatoio per provare un nuovo vestito al negozio. Se 
la porta o le tende dello spogliatoio sono chiuse 
dobbiamo prima bussare alla porta. 
È meglio non entrare quando c’è già qualcuno dentro. 
In questo caso bisogna aspettare che la persona 
all’interno esca. 

   

7. Unità sanitaria scolastica: Dobbiamo bussare alla 
porta per usare l’unità sanitaria scolastica. È meglio 
aspettare che la persona all’interno esca. Quando si 
usano questi posti dobbiamo avere il permesso e 
l’assistenza degli insegnanti. 

   

 

Spiegazioni e considerazioni: Se il tuo studente conosce un altro luogo privato a quelli già menzionati 

in precedenza, fate studi simili su questo luogo privato e sul comportamento adatto a questo luogo. 

 

 

Obiettivo 3.7 Lavorare per assicurarsi che l’individuo rispetti la privacy degli altri. 

Metodi e tecniche d’insegnamento: Insegnamento diretto 

Materiali istruttivi / Materiali e tecnologie per l’istruzione: 

Le immagini che mostrano il gabinetto, il bagno, la camera da letto dei genitori, lo spogliatoio di un 

negozio, la cabina sulla spiaggia e la porta dell’unità sanitaria scolastica nel tuo libro (Puoi anche usare 

le immagini preparate per l ‘obiettivo 3.6.) 
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IL GABINETTO,  

IL BAGNO 

LA CAMERETTA DEL BAMBINO 

 

 

Preparazioni per l’insegnamento: 

• Lo studente/La studentessa è pronto/a ad imparare questa competenza? / Ha le capacità 

necessarie per farlo? 

"Lo studente/La studentessa è capace di distinguere i comportamenti che supportano l’acquisizione 

della privacy, le parti private, i luoghi privati in ambienti diversi e i comportamenti appropriati e 

inappropriati all’interno e al di fuori dei luoghi privati?" “Può prestare attenzione a quello che fai e dici 

per almeno 5 minuti?” “Può rispondere chiaramente alle tue domande e istruzioni?” “Può imitarti?” 

Se la tua risposta a queste domande è "sì" potete iniziare a lavorare su questa competenza, altrimenti 

impartisci prima queste capacità. Coopera con la famiglia per questo processo.  

Determinare la performance del tuo studente /Valutazione prima dell’insegnamento 

Lavora individualmente con il tuo studente. Mentre lavori per insegnare il comportamento target puoi 

usare foto o immagini che trovi da riviste, giornali ecc. che mostrino un gabinetto, un bagno, una 

cameretta, una camera da letto dei genitori, una cabina sulla spiaggia, uno spogliatoio in un negozio e 

un’unità sanitaria scolastica. Assicurati che le foto / immagini che userai per lo studente siano 

comprensibili. Mostra allo studente uno di questi luoghi privati e chiedigli: “Come dovremmo 

comportarci quando vogliamo usare……?” Salva le risposte del tuo studente sul registro. Ricompensalo 

per le risposte esatte.  

 

Mettere in ordine l’ambiente 

Ordina l’ambiente in cui insegnerai secondo le caratteristiche del tuo studente. Prepara i materiali per 

l’insegnamento e per l’incoraggiamento in anticipo e tienili con te e rimuovi qualsiasi cosa che possa 

distrarre lo studente.  

• Attirare l’attenzione 

Per attirare l’attenzione del tuo studente quando inizi la lezione stimolalo dicendo cose come: “Sei 

pronto a lavorare? / Ti piacerebbe lavorare con me? / Cominciamo se sei pronto! / Sembri pronto a 

lavorare, iniziamo!”  

 

In aggiunta, incoraggia a parole il tuo studente: “Ottimo lavoro! Bravissimo!” Poi inizia i lavori dicendo: 

"Adesso possiamo iniziare a lavorare!"  

Rassegna e inizio del corso 

Dopo che hai fatto le tue dichiarazioni nella fase di motivazione, fai un breve discorso sulle tue 

conoscenze precedenti secondo il livello del tuo studente. Se il tuo studente ha le capacità linguistiche 

per esprimersi, assicurati che dica le sue opinioni rispondendo a domande come: “Quali camere hai a 
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casa? Chi usa queste camere?”, “Puoi parlarmi delle stanze nella tua scuola? Chi usa queste stanze?”, 

“Cosa dovremmo fare quando entriamo in queste camere?” Se lo studente non ha le capacità 

linguistiche per esprimersi, spiega cosa fare negli spazi abitativi mostrando foto di una scuola o di una 

casa da qualsiasi fonte stampata. Poi inizia l’insegnamento dicendo: "Adesso possiamo iniziare a 

lavorare!" 

Applicazione 

Attività 1: Rispettare la privacy degli altri. 

Siediti accanto al tuo studente, faccia a faccia o a forma di L. Attira la sua attenzione: “Impareremo a 

rispettare la privacy degli altri." Prima di tutto, mostra allo studente le immagini raffiguranti 

comportamenti rispettosi nei confronti della privacy degli altri e dici: “Questa camera appartiene ai 

genitori (o al genitore in una famiglia che ne ha uno solo). Quando la porta della camera dei genitori è 

chiusa i bambini non dovrebbero entrare, ma bussare alla porta e aspettare finché il padre o la madre 

non dice “entra”. Puoi entrare dopo aver ricevuto questa risposta.” Poi fai da modello mostrando 

questo comportamento al tuo studente. Nella pratica guidata, prima mostra le foto dei comportamenti 

rispettosi nei confronti degli altri, poi replica questi comportamenti tramite giochi di ruolo. Fornisci 

suggerimenti per arrivare alla risposta esatta se necessario. Nella fase di applicazione indipendente, 

chiedi al tuo studente: “Come dovremmo comportarci quando vogliamo usare …?” mostrandogli le 

immagini e dagli l’opportunità di dimostrarlo. 

 

 

 

 

Ripeti questo processo d’insegnamento per il gabinetto, il bagno, lo spogliatoio al negozio, la cabina 

sulla spiaggia e l’unità sanitaria scolastica. Incoraggia a parole le risposte esatte del tuo studente nel 

processo di insegnamento. Se lo studente non risponde o sbaglia, ripeti l’insegnamento. Alla fine di 

ciascuna sessione di insegnamento, congratulati con lo studente per aver collaborato con te con: “Che 

bello che hai lavorato con me! Bravo! "Prepara lo stesso processo di insegnamento per la stanza di 

qualcun altro, la casa di qualcun altro e il giardino di qualcun altro. 

Generalizzazione-Monitoraggio: 

Dopo che il tuo studente ha appreso il comportamento target al livello che soddisfa i criteri, raccogli i 

dati di generalizzazione in ambienti diversi, con persone diverse e usando materiali e strumenti diversi. 

Raccogli i dati di monitoraggio per determinare se lo studente si ricorda delle conoscenze imparate e 

ne fa uso nella vita di tutti i giorni. Dopo che il tuo studente ha appreso il comportamento target, 

raccogli i dati di monitoraggio in intervalli regolari secondo le caratteristiche del tuo studente, ogni 1, 

2, 4 o 8 settimane per esempio. 

Valutazione: 

Per la fase di valutazione dello studente, prepara immagini diverse del gabinetto, del bagno, della 

camera da letto dei genitori, dello spogliatoio del negozio, della cabina sulla spiaggia e dell’unità 

sanitaria scolastica. Chiedi al tuo studente: “Come dovremmo comportarci quando vogliamo 

usare……?” mostrando l’immagine relativa. Se il tuo studente non ha le capacità linguistiche per 

esprimersi, metti le immagini che mostrano i comportamenti giusti nei luoghi privati sul tavolo di fronte 
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al tuo studente. Dai allo studente un compito adatto al suo livello come: “Come dovremmo 

comportarci quando vogliamo usare……? Mostralo.” Segna le risposte dello studente sul registro per 

l’attività "Rispettare la privacy degli altri". Se lo studente risponde correttamente o mostra il 

comportamento giusto, congratulati con lui a parole. 

 

 

Registro per l’attività “Rispettare la privacy degli altri" 

Nome-Cognome dello studente:                                            Nome-cognome dell’insegnante: 

Stimoli/Istruzioni: “Come dovremmo comportarci quando vogliamo usare……?” / “Come dovremmo 

comportarci quando vogliamo usare……? Dillo” 

Comportamenti 
appropriati nei luoghi 
privati 

Risposta esatta Risposta sbagliata Spiegazione 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

 

4- SUPPORTARE L’INDIPENDENZA NELL’USO DELLE CAPACITÀ DI AUTOCURA 

Obiettivo 4.1 Spiegare i ruoli e le responsabilità nel fornire supporto per l’autocura. 

Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di attività: Informativo 

Equipaggiamento: ALLEGATO 4, 1 penna per ciascun partecipante, fogli con informazioni scritte 

(come una lettera informativa mista che contiene una tecnologia recentemente sviluppata e una 

spiegazione scientifica che spieghi la pulizia delle gengive.) 

Attività 1: 

L’attività inizia facendo le seguenti domande ai partecipanti: 

1. Cosa pensate che sia l’autocura? 

2. Quali sono le capacità di autocura? 

3. Cosa capite riguardo l’autocura delle persone con disabilità? 

4. Quali pensate che siano le capacità basilari di autocura che le persone con disabilità dovrebbero 

conoscere? 

5. Quali capacità di autocura dovreste far notare alle famiglie con bambini con bisogni speciali? 
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Il formatore ascolta le risposte dei partecipanti e scrive le parole chiave che sono le risposte sulla 

tabella e ringrazia il gruppo per le risposte. Foglietti adesivi preparati in anticipo vengono distribuiti a 

ciascun partecipante e viene fatta la seguente spiegazione: 

“Le capacità quotidiane che sono semplici e ordinarie per noi diventano più difficili per gli individui 

con disabilità a causa delle loro limitazioni. In questi casi di difficoltà, non è realistico aspettarsi che le 

persone con disabilità usino le loro capacità quotidiane come individui senza disabilità.” Di 

conseguenza, si sottolinea che la guida nel sostenere le capacità di autocura è una cosa che facilita la 

vita delle persone con disabilità intellettive. Successivamente, l’attività si conclude con la seguente 

dichiarazione: “Ad esempio, capacità come pulire, cambiarsi i vestiti, farsi un bagno, abbinare vestiti 

sono capacità che gli individui con disabilità intellettive dovrebbero imparare. Per loro è necessario, 

supportare le loro capacità di autocura dividendo le attività in passi delle capacità più piccoli, il che 

richiede l’analisi di queste competenze. Queste capacità sono anche quelle che permettono 

all’individuo di diventare indipendente. In questo libro puoi trovare attività utili per aiutare le 

famiglie con persone con disabilità mentali nell’insegnamento di queste capacità. Se necessario per la 

scuola, puoi usare il seguente processo d’insegnamento campione per insegnare queste capacità. 

 

 

 

 

 

Obiettivo 4.2 Portare avanti gli studi che supportano l’indipendenza nelle capacità di autocura. (Le 

capacità di autocura consistono in molte competenze diverse. Alcune di queste capacità come saper 

mettersi le mutande, lavarsi e rimuovere i peli indesiderati dal proprio corpo sono definite qui sotto.) 

Attività 1: Indossare le mutande 

Metodi e tecniche di insegnamento: Imitazione simultanea. 

Materiali istruttivi / Materiali e tecnologie per l’istruzione: Un paio di mutande per il formatore e/o lo 

studente. Costumi da bagno, bikini, calze, ecc. per coprire le parti private del formatore e dello 

studente. Immagini che mostrano i passi della capacità (nella parte dell’applicazione.) Nota per il 

formatore: L’attività è principalmente spiegata in termini di come dare al badante l’abilità di fare il 

bagno a una persona con disabilità mentali. 

I passi dell’attività possono essere usati per allenare educatori di persone con disabilità intellettive 

quando necessario. 

I passi della capacità sono dati come esempio nell’applicazione e vanno effettuati a casa dal badante. 

In base allo sviluppo fisico, i passi della capacità devono essere riprodotti con il supporto di esperti. 

Il badante indossa biancheria intima per coprire le parti intime durante l’implementazione 

dell’attività. 

È importante assicurarsi che le parti private dell’individuo siano nascoste durante l’acquisizione della 

capacità. 
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Questa competenza può essere insegnata anche usando una bambola modello seguendo i passi della 

capacità. 

Preparazioni per l’insegnamento: 

• Lo studente/La studentessa è pronto/a ad imparare questa competenza? / Ha le capacità 
necessarie per farlo?  

Assicurati che le parti private tue e del bambino siano coperte durante il lavoro (indossando costumi 
da bagno, calze ecc.) "Il tuo bambino/la tua bambina può rispondere chiaramente alle tue domande 
e istruzioni?", "Può imitarti?", "Può prestare attenzione per quello che mostri o dici per almeno 5 
minuti?" Se la risposta a tutte queste domande è "sì", puoi iniziare a lavorare. Se no, ottieni il 
supporto di esperti per insegnare questa capacità. In questo processo cerca di cooperare con la 
famiglia. 

• Determinare l’attuale performance del tuo studente / Valutazione prima dell’insegnamento 

La determinazione della performance del tuo studente permetterà di stabilire da quale passo iniziare 
e quali consigli offrire. Dato che questa capacità è composta da una catena di compiti, il tuo studente 
inizierà non indossando le mutande. 

La performance deve essere valutata usando il metodo della singola o multipla opportunità e il 
registro per i dati dell’analisi della capacità. 

Sotto il paragrafo “Verifica e valutazione” puoi trovare un esempio di registro che puoi usare per 
questo scopo. Il processo di valutazione deve essere condotto individualmente. Dì “mettiti le 
mutande” per aiutare il tuo studente a svolgere i compiti.  

 

La performance del tuo studente deve essere valutata segnando sul registro esemplare con i passi 

della capacità cosa sa fare (+) e cosa non sa fare (-). 

• Mettere in ordine l’ambiente 

Ordinare l’ambiente in cui insegnerai secondo le caratteristiche del tuo studente. Lavora 

individualmente con il tuo studente. Per l’insegnamento puoi usare qualsiasi stanza, classe, ecc. 

considerata luogo privato nella scuola. In base ai bisogni e alle caratteristiche del tuo studente e al 

tipo di suggerimenti che vuoi usare, siediti con il tuo studente faccia a faccia, vicini tra voi o 

diagonalmente. Conserva gli strumenti e le ricompense che userai nell’insegnamento in modo che 

non distraggano lo studente. 

• Attirare l’attenzione 

Usa frasi come "Sembri pronto, iniziamo." 

• Motivazione 

In questa fase, per motivare lo studente, spiega al tuo studente perché hai studiato questo 
comportamento e cosa si può guadagnare imparando questa capacità dicendo: "Dobbiamo indossare 
mutande per coprire la nostra area genitale." Inoltre, premia lo studente con oggetti tangibili per la 
partecipazione allo studio. 

• Rassegna e inizio del corso 

Dopo aver completato la spiegazione nella fase della motivazione, fai un breve discorso riguardo le 
tue conoscenze precedenti in base al livello del tuo studente. Per esempio, puoi dire al tuo studente: 
"Dobbiamo indossare mutande per coprire la nostra area genitale." Se il tuo studente ha le capacità 
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linguistiche per esprimersi, puoi parlare con lui della materia facendo domande come "Cosa 
dovremmo fare per coprire la nostra area genitale? Ne abbiamo parlato prima, ricordi?" Spiega al tuo 
studente che non ha le capacità linguistiche di esprimersi usando le immagini nel libro di testo. 
Successivamente, dici: "Adesso possiamo iniziare l’insegnamento." 

Applicazione: 

Attività 1: Indossare le mutande. 

Dato che farai da modello per l’insegnamento di questa capacità, assicurati che gli strumenti e 
l’equipaggiamento che userai nello studio siano due. Mettiti al lato del tuo studente. Attira 
l’attenzione del bambino verso lo studio dicendo: "Adesso indossiamo le mutande" e digli di 
ascoltare attentamente e di fare lo stesso. 

Dì “prendi le mutande" e prendi immediatamente le tue mutande (le tue parti private dovrebbero 
essere già coperte). Dai 3-5 secondi al tuo bambino per prendere le sue mutande. Quando il tuo 
bambino prende le mutande ricompensalo con qualcosa che gli piace (cracker, cioccolata, giochi, 
congratulazioni, ecc.). Ripeti lo stesso processo per tutti i passi nell’analisi della capacità. Alla fine di 
ciascun lavoro, ricompensa il bambino per aver collaborato con te. Dopo che il processo di 
insegnamento è finito, continua a lavorare con il tuo bambino parlando delle immagini riguardanti 
l’abilità di mettersi le mutande.  

 

 

 

 

Generalizzazione-Monitoraggio: 

Lavora con diversi tipi di biancheria intima. Insegna al tuo studente a utilizzare questa capacità senza 
di te, pure quando la parte inferiore del suo corpo è nuda. Il tuo bambino deve essere monitorato 
per non fargli dimenticare cosa ha imparato e per assicurarsi che sia in grado di utilizzare questa 
capacità nella vita di tutti i giorni. Svolgi studi di follow up ad intervalli regolari (settimanali o mensili 
per esempio) in base alle caratteristiche e condizioni del bambino. 

Verifica e valutazione: 

Valuta la performance del tuo bambino prima, durante e dopo gli studi. Per fare questo fai le 
preparazioni necessarie e chiedi al tuo bambino “Mettiti le mutande.” Valuta la performance del tuo 
bambino usando come esempio il registro per l’attività "Indossare le mutande". 

Registro per l’attività “Indossare le mutande” 

Nome-Cognome del bambino: 

Criterio: 100% 

Istruzioni: Mettersi le mutande. 

Passi della capacità 

Prima 
dello 
studio 

Durante lo 
studio 

Dopo 
lo 
studio 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Mantieni le mutande per l’elastico.           

Girare le mutande secondo l’etichetta.           
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Alzare la gamba verso sé.           

Spingere la gamba nella cavità delle mutande.           

Alzare l’altra gamba verso sé.           

Spingere l’altra gamba nell’altra cavità delle mutande.           

Tirare verso l’alto le mutande per le estremità 
dell’elastico. 

          

Posizionare le mutande in vita.           

* Il numero di sessioni può essere cambiato in base alla performance dell’individuo. Per le risposte 
corrette bisogna usare il segno (+), per le risposte errate o mancanti bisogna usare il segno (-). 
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Spiegazioni e considerazioni: 

In base alle caratteristiche del tuo studente puoi tarare diversamente il comportamento target, le 

dichiarazioni da fare per attirare l’attenzione dello studente e motivarlo, le domande a cui deve 

rispondere il tuo studente, il numero di sessioni di insegnamento e i tuoi criteri per l’analisi della 

capacità che hai preparato. Assicurati che le mutande da usare siano pulite. Spiega al tuo studente e 

alla sua famiglia che il bambino dovrebbe cambiarsi le mutande quando si sveglia tutti i giorni come 

parte della routine giornaliera, dopo che si è fatto il bagno e quando si verificano imprevisti (il 

bambino non va al gabinetto, rilascia fluidi, ecc.). 

Comportamento target: Imparare a farsi un bagno. 

Metodi e tecniche di insegnamento: Imitazione simultanea 

Materiali istruttivi / Materiali e tecnologie per l’insegnamento: Asciugamano per la doccia, shampoo, 

spugna in fibra e gel per la doccia o sapone. Indossare costumi da bagno, bikini, ecc. per coprire le 

parti private del badante e dello studente. Immagini dei passi della capacità (nella parte 

dell’applicazione). 

Nota per il formatore: L’attività di cui sotto è spiegata principalmente in termini di come dare al 

badante l’abilità di fare il bagno a una persona con disabilità intellettive. 

I passi dell’attività possono essere usati anche per formare gli educatori con persone con disabilità 

intellettive quando necessario. 

I passi della capacità sono dati come esempio e possono essere ricostruiti con il supporto di esperti 

nell’applicazione da svolgere a casa dal badante in base alle condizioni di vita (ambiente fisico) a 

casa. 

Durante l’implementazione dell’attività è importante che il badante tenga coperte le parti private. 
Allo stesso tempo, è importante assicurarsi che le parti private del bambino siano coperte allo stesso 
modo durante l’acquisizione della capacità. 

Preparazioni per l’insegnamento: 

• L’individuo è pronto ad imparare questa competenza? / Ha le capacità necessarie per farlo? 

“L’individuo può rispondere chiaramente a domande e istruzioni?”, “Può imitare quel che fai?”, “Può 

prestare attenzione a quello che mostri o fai per almeno 5 minuti?”. Se la tua risposta a tutte queste 

domande è "sì" lo studio può cominciare, se "no" l’individuo dovrebbe prima acquisire queste 

capacità necessarie. In questo processo è importante collaborare con la famiglia. 

• Determinare l’attuale performance dell’individuo / Valutazione prima dell’insegnamento 

La determinazione della performance dell’individuo riguardo l’abilità di farsi un bagno permetterà di 

stabilire da quale passo cominciare l’educazione e quali consigli saranno offerti. 
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Dato che questa capacità è formata da una catena di compiti, la performance dell’individuo riguardo 

la capacità di lavarsi deve essere valutata usando la tecnica ad opportunità singola o multipla usando 

il registro per l’analisi della capacità. 

Nel paragrafo “Verifica e valutazione” è incluso un registro campione che può essere usato a questo 

scopo. Il processo di valutazione deve essere svolto individualmente. La dimostrazione adatta dei 

passi della capacità deve essere mostrata dal badante e deve iniziare con il comando "Fai la doccia" 

per fare in modo che l’individuo segua i passi da svolgere per fare correttamente la doccia. La 

performance dell’individuo viene valutata usando i segni (+) e (-). 

Passi della capacità di lavarsi 

• Mettere in ordine l’ambiente 

L’ambiente in cui si terrà la lezione deve essere ordinato secondo le caratteristiche dell’individuo. 

L’attività dovrebbe essere condotta dal badante nel bagno della casa dell’individuo. In base ai bisogni 

e alle caratteristiche dell’individuo e al tipo di consigli che verranno usati, l’individuo deve stare 

faccia a faccia o fianco a fianco con l’insegnante. Gli strumenti e i materiali da utilizzare 

nell’educazione dovrebbero essere tenuti in un ambiente che non distragga l’individuo. I prodotti da 

utilizzare devono essere piazzati nel bagno secondo l’altezza dell’individuo. L’individuo deve 

rimanere alzato durante l’insegnamento (o seduto se ha la vasca da bagno a casa). Se l’individuo non 

è capace di imparare rimanendo alzato, fallo rimanere seduto. 

• Attirare l’attenzione 

Per attirare l’attenzione dello studente verso l’insegnamento devono essere usate frasi come 

“Sembri pronto, iniziamo!”. 

• Motivazione 

Bisogna dire all’individuo perché bisogna studiare questo comportamento e cosa ci guadagna 

imparandolo spiegando a lui: “Dobbiamo tenere il nostro corpo pulito per la nostra salute. Per essere 

puliti e sani, dobbiamo lavarci regolarmente il corpo.” Allo stesso tempo, l’individuo dovrebbe essere 

rinforzato a parole per partecipare allo studio. 

• Rassegna e inizio del corso 

Completate le spiegazioni nella fase della motivazione, dovrebbe essere fatto un breve discorso 

riguardo le informazioni precedenti adeguato al livello dell’individuo. Per esempio: "Dobbiamo 

lavarci per rimanere sani." Agli individui viene chiesto di parlare della materia facendo domande 

come: “Cosa dobbiamo fare per rimanere puliti? Ne abbiamo parlato in precedenza, te lo ricordi?" 

Un individuo che non ha le capacità linguistiche per esprimersi può fare spiegazioni usando immagini 

trovate su fonti stampate. Successivamente, inizia l’insegnamento dicendo: "Possiamo cominciare." 
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Applicazione: 

Stai fianco a fianco con l’individuo. Poi attira la sua attenzione dicendo: "Adesso impareremo a farci 

la doccia." Dì al tuo studente di ascoltare attentamente e di fare la stessa cosa. Poi digli: "Fatti la 

doccia" come istruzione. Riguardo il primo passo nell’analisi della capacità, dì: "Togliti i vestiti" e fai 

immediatamente da modello per il primo passo. Aspetta 3-5 secondi per permettere allo studente di 

completare il passo. Se il tuo studente risponde correttamente togliendosi correttamente i vestiti, 

ricompensalo con qualcosa che gli piace (cracker, cioccolata, giochi, ecc.) o con complimenti 

(congratulazioni). Se l’individuo non risponde o risponde male, ripeti l’istruzione e aiuta l’individuo a 

togliersi lo studente con un suggerimento fisico. Seguire lo stesso processo per tutti i passi nell’analisi 

della capacità. Alla fine di ciascuna lezione, l’individuo dovrebbe lavorare cooperando. Dopo che il 

processo di insegnamento è finito, continua a lavorare parlando con l’individuo delle immagini 

raffiguranti l’abilità di farsi la doccia. 

Passi della capacità di farsi la doccia 

Togliere i vestiti. 

Entrare nell’area dove si fa la doccia. 

Aprire il rubinetto. 

Aggiustare la temperatura dell’acqua. 

 

Generalizzazione-Monitoraggio: 

Si può lavorare con shampoo e saponi/gel per la doccia diversi. Insegna al tuo bambino la capacità di 
farsi la doccia senza la tua presenza e interamente nudo. Ad esempio, puoi aiutarlo a parole da dietro 
la porta del bagno. Il tuo bambino deve essere monitorato per assicurarsi che non si dimentichi di 
cosa ha imparato e determinare se possa far uso di questa capacità nella vita di tutti i giorni. Conduci 
studi di follow-up ad intervalli regolari (a cadenza settimanale o mensile) secondo le caratteristiche 
del tuo bambino. 

Verifica e valutazione: 

Il livello iniziale, educativo, e di performance dell’individuo nelle fasi di valutazione successive alle 
sessioni di insegnamento sono valutati usando il registro esemplare per la capacità di farsi la doccia. 
Il processo di valutazione si svolge individualmente. Dopo aver fatto le preparazioni necessarie e 
successivamente all’istruzione "fai un bagno" del badante, le risposte dell’individuo vengono 
annotate sul registro con i segni (+) e (-). 

Registro per la capacità di farsi la doccia 

Nome-cognome dell’individuo:      Nome-cognome dell’insegnante: 

Criterio: 100% 

Comportamento target: Farsi la doccia. 

Passi della capacità 

Prima 
dello 
studio 

Durante lo 
studio 

Dopo 
lo 
studio 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Togliere i vestiti.           

Entrare nell’area dove si fa la doccia.           
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Aprire il rubinetto.           

Aggiustare la temperatura dell’acqua.           

Bagnare la testa.           

Prendere la bottiglia di shampoo.           

Aprire il tappo dello shampoo.           

Versare lo shampoo su una mano.           

Posare la bottiglia di shampoo.           

Strofinare lo shampoo con entrambe le mani.           

Portare le mani alla testa.           

Strofinare la testa con le mani finché lo shampoo non 
diventa schiumoso. 

          

Portare la testa sotto la doccia.           

Strofinare la testa con le mani per grattare via lo 
shampoo. 

          

 

 

5. USO DEL CERCHIO DELLA FIDUCIA 

Obiettivo 5.1 Guidare la formazione del cerchio della fiducia. 

Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di evento: Informativo 

Strumenti-materiali: Fogli A3, pastelli colorati, gomma adesiva, schede campione con fotografie di 

persone che rientrano nel cerchio della fiducia. 

Campione: 

1. Dice / mostra che tua madre è una persona familiare. 

2. Dice / mostra che tuo padre è una figura familiare. 

3. Dice / mostra che tuo fratello è una figura familiare. 
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Attività 1: Innanzitutto, viene organizzata un’attività per rispondere alla domanda "Cos’è il cerchio 

della fiducia e perché è importante?" A questo scopo, i partecipanti vengono divisi in 4 gruppi. Le 

domande seguenti sono dirette al gruppo e ai partecipanti. 

Domanda 1: Cosa pensate che sia la fiducia? 

Domanda 2: Perché la fiducia è importante? 

Il formatore scrive le risposte ricevute dai partecipanti sulla lavagna. Dopo aver ricevuto le risposte, il 

formatore porta avanti l’attività con la seguente spiegazione.  

“Abbiamo ascoltato le vostre risposte riguardanti il tema della fiducia. Adesso organizzeremo un 

evento con voi. Dopo aver discusso quali sono le caratteristiche che una persona deve avere per 

essere considerata di fiducia, vorrei che voi disegnaste questa persona di fiducia sui fogli che vi ho 

dato. Può essere una persona o una cosa completamente astratta. Avete 10 minuti di tempo per 

completare questa attività. Dopo 10 minuti, ciascun gruppo presenterà l’immagine che ha disegnato 

agli altri gruppi attraverso il portavoce scelto dal gruppo." L’educatore distribuisce fogli e matite 

colorate a ciascun gruppo. Mentre l’attività continua, il formatore supporta i gruppi camminando tra 

loro e segnando quando mancano 2 minuti dalla conclusione. Dopo che è finito il tempo, ai volontari 

viene chiesto di spiegare le immagini sulla lavagna, cominciando dal gruppo che ha finito per primo. 

Ogni portavoce ha 3 minuti per parlare. I gruppi ricevono applausi quando i portavoce concludono le 

loro presentazioni. Le immagini vengono appese alla parete dopo le presentazioni. Successivamente, 

viene fatta la seguente dichiarazione: “Ogni individuo ha bisogno di persone di cui si può fidare. I 

bambini hanno bisogno di un cerchio della fiducia nel quale possono parlare dei pericoli in cui si 

trovano, chiedere aiuto in caso di pericolo e sapere che non sarà in pericolo. In base all’ambiente e ai 

bisogni del bambino, il numero di persone nel cerchio della fiducia può variare tra 2 e 10. Il cerchio 

della fiducia deve essere creato sia a casa che a scuola.” 

Attività 2: 

Il formatore dice al gruppo: “Nell’attività precedente abbiamo parlato della formazione del cerchio 

della fiducia. In questa attività, parleremo di ciò a cui dovremmo prestare attenzione durante la 

creazione di un cerchio della fiducia e di come spiegare ai bambini con disabilità cosa sia. Il cerchio 

della fiducia del bambino disabile deve essere stabilito sia a scuola che a casa. Per il cerchio della 

fiducia da creare a casa, leggi il libro educativo per famiglie. La questione più importante nella 

creazione di un cerchio della fiducia a scuola è chi ne farà parte.” Dopo le spiegazioni, l’educatore 

chiede al gruppo: "Chi pensate che dovrebbe far parte del cerchio della fiducia a scuola?" e avvia 

l’attività scrivendo le risposte sulla lavagna. L’educatore chiede al gruppo: "Quali tratti della 

personalità devono avere le persone incluse nel cerchio della fiducia a scuola?" e scrive le risposte 

sulla lavagna. L’educatore dice: “Deve essere assolutamente consultato uno specialista (Insegnante 

di orientamento, insegnante di educazione speciale, un pedagogo, ecc.) per la selezione delle 

persone che entreranno nel cerchio della fiducia a scuola.” 
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Le persone che faranno parte del cerchio della fiducia sono identificate insieme alla famiglia agli 

incontri sul piano educativo individualizzato (PEI) del bambino. Queste persone possono essere 

insegnanti di orientamento, insegnanti di educazione speciale, insegnanti di orientamento della 

classe, dirigenti scolastici e i loro assistenti, persone responsabili per i bisogni del bambino, guide ai 

servizi, ecc. Si sottolineano i punti da considerare durante la formazione del cerchio della fiducia a 

scuola spiegando con frasi come: “Le persone che faranno parte del cerchio della fiducia devono 

essere volenterose per entrarci.” Si chiede al gruppo "Come presentiamo le persone nel cerchio della 

fiducia ai bambini?" Stampa le foto delle persone che accettano di entrare nel cerchio della fiducia (2 

metri di distanza, come per un passaporto). (Aggiornare le foto permetterà al tuo studente di 

conoscere queste persone senza esitazione.) Lascia uno spazio bianco sotto la foto per scrivere il 

nome della persona e chi è. Scrivi questa informazione in stampatello maiuscolo e 16-18 di 

dimensione. Ad esempio; AYŞE – INSEGNANTE DI ORIENTAMENTO.  

La nitidezza delle foto non deteriorerà dato che la loro plastificazione impedirà il consumo durante 

l’uso. Introduci queste persone come “persone sicure e familiari” nell’attività che svolgerete. Il 

formatore spiega: “Queste persone che accettano di far parte del cerchio della fiducia aiuteranno 

quando lo studente con disabilità chiederà aiuto” e legge la seguente applicazione per dare 

informazioni riguardo l’implementazione dell’evento: 

 “Fai sedere il tuo allievo su una sedia e siediti vicino a lui. Metti 3 foto di persone nel cerchio della 

fiducia selezionate tra il corpo studentesco sulla scrivania. Dai al tuo studente un minuto o due per 

esaminare le foto. Attira verso lo studio l’attenzione del tuo studente dicendo "Adesso lavoriamo con 

queste foto" e digli di ascoltare attentamente e di fare la stessa cosa. Dici allo studente: “Guarda le 

foto. Chi è questo?" come stimolo. Subito dopo questa istruzione, dici: “Questo insegnante di 

orientamento…” “Nome e cognome della persona……” e leggi il titolo della persona: “Insegnante di 

orientamento”. Aspetta 3-5 secondi per la reazione del tuo studente. Se lo studente risponde 

correttamente rinforzalo. Se non risponde o sbaglia, digli la risposta corretta. Segui lo stesso 

processo per le altre foto. Dopo questa fase, fai la seguente dichiarazione al tuo studente: “Queste 

persone fanno parte del cerchio della fiducia della tua scuola. Le persone nel cerchio della fiducia ti 

aiutano e ti proteggono quando ne hai bisogno. Quando hai bisogno di aiuto, parlane con qualcuno 

che fa parte del cerchio della fiducia.” L’educatore poi divide i partecipanti in gruppi da due, uno fa 

l’educatore e l’altro il bambino, e chiede al partecipante nel ruolo di educatore di introdurre il 

cerchio della fiducia allo studente. I gruppi hanno 5 minuti per completare questo compito. Durante 

questo evento possono essere usate tre cartoline da considerare come fotografie. 

Dopo cinque minuti, l’educatore fa le seguenti domande: 

- Cosa avete sentito facendo l’insegnante? 

- Cosa avete sentito facendo lo studente? 
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Dopo le risposte dei partecipanti, l’attività si conclude dichiarando che la creazione di un cerchio 

della fiducia per gli studenti con disabilità gioca un ruolo importante nel far sentire al sicuro gli 

studenti e nel farli cercare aiuto dalla persona giusta a scuola. Se necessario, puoi usare il seguente 

processo di insegnamento campione per insegnare queste competenze a scuola. 

Obiettivo 5.2 Introdurre il cerchio della fiducia all’individuo. 

Obiettivo 5.3 Spiegare i metodi per cercare aiuto dalle persone nel cerchio della fiducia quando 

necessario. 

Metodi e tecniche per l’istruzione: Imitazione simultanea. 

Materiali istruttivi / Materiali e tecnologie per l’istruzione: Cartelle con fotografie di persone che 

faranno parte del cerchio della fiducia (Il numero di cartelle sarà uguale al numero di persone nel 

cerchio della fiducia. Le persone saranno scelte nel personale scolastico), cartelle che raffigurano 

ambienti dove è richiesto aiuto (classe, giardino scolastico, mensa scolastica, palestra della scuola, 

ecc.), cartelle con immagini dei modi di chiedere aiuto (bambino che urla, bambino che fischia, 

bambino che spinge qualcun altro, bambino che parla con qualcuno nel cerchio della fiducia, ecc.) 

Modi di chiedere aiuto. 

Spingere 

Parlare con una persona nel cerchio della fiducia 

 

Preparazioni per l’insegnamento: 

• Lo studente/La studentessa è pronto/a ad imparare questa competenza? / Ha le capacità 

necessarie per farlo? 

"Il tuo studente/La tua studentessa ha capacità motorie adeguate?", "Può rispondere chiaramente a 

domande e istruzioni?", "Può imitarti?", "Può prestare attenzione a quello che mostri o dici per 

almeno 5 minuti?", "È capace di distinguere le situazioni con le quali potrebbe avere bisogno di 

aiuto?”  Se la tua risposta a queste domande è "sì" puoi iniziare a lavorare. Se "no", insegna prima allo 

studente/alla studentessa queste capacità necessarie. Cerca di collaborare con la famiglia per questo 

processo.  

• Determinare l’attuale performance del tuo studente / Valutazione prima dell’insegnamento 

Determinare la performance del tuo studente riguardo il cerchio della fiducia e i modi di cercare 

aiuto quando necessario tornerà utile nel decidere da quale passo inizierai ad insegnare e quali 

consigli offrirai. Siediti con il tuo studente per le valutazioni che farai a questo scopo. Inizia la 

valutazione dicendo: "Oggi faremo un gioco che forse conosci/non conosci." Attira l’attenzione dello 

studente dicendo: “Adesso metterò delle foto sul tavolo. Voglio che tu le osservi attentamente." 
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Poni 3 foto (2 sconosciute, 1 familiare) sul tavolo che consistono in fotografie di persone che fanno 

parte del cerchio di fiducia e di altre che non fanno parte. Per determinare se il tuo studente conosce 

le persone nel cerchio della fiducia, chiedigli: "Mostrami/Dimmi chi è una persona familiare." Se il tuo 

studente non ha le capacità linguistiche per esprimersi, egli può toccare la foto invece di dire chi è. 

Successivamente, valuta la sua performance riguardo i modi di chiedere aiuto alle persone che fanno 

parte del cerchio. A questo scopo, metti sul tavolo immagini raffiguranti le aree che il tuo studente 

deve condividere con persone che fanno parte del cerchio della fiducia e altre che non ne fanno 

parte. Dì al tuo studente di scegliere una di queste carte. Spiega che potrebbero presentarsi 

situazioni imprevedibili come "Qualcuno che non fa parte del tuo cerchio della fiducia vuole offrirti 

qualcosa da bere o mangiare", "Qualcuno che non fa parte del tuo cerchio della fiducia vuole toccarti 

senza permesso" e chiedi: "Come chiedi aiuto a qualcuno di cui ti fidi quando ti trovi in una situazione 

imprevista?" Se il tuo studente non ha le capacità linguistiche per esprimersi, usa immagini collegate 

/ non collegate ai modi di chiedere correttamente aiuto. Puoi chiedere di mostrare il comportamento 

giusto tra queste immagini chiedendo al tuo studente: “Come chiedi aiuto da qualcuno di cui ti fidi 

quando ti trovi in una situazione imprevista? Mostralo." Svolgi il processo di valutazione 

individualmente. Metti sul registro il segno (+) se il tuo studente ha la reazione giusta e (-) quando 

sbaglia o non risponde. 

• Mettere in ordine l’ambiente 

Ordina l’ambiente in cui insegnerai in base alle caratteristiche del tuo studente. Lavora 

individualmente con lo studente per insegnargli il comportamento target. Per insegnare puoi usare 

qualsiasi stanza, classe, ecc. designata come luogo privato. In base alle caratteristiche e ai bisogni 

dello studente e secondo il tipo di suggerimenti che userai, stai faccia a faccia, fianco a fianco o a 

forma di L con il tuo studente. Conserva gli strumenti e i rinforzanti che userai nell’insegnamento in 

modo che non distraggano il tuo studente. 

• Attirare l’attenzione 

Per attirare verso lo studio l’attenzione del tuo studente usa frasi come: "Sembri pronto, iniziamo." 

• Motivazione 

In questa fase, per motivare lo studente, spiega al tuo studente perché state studiando questi 

comportamenti facendo spiegazioni come: "Devi avere un cerchio di persone affidabili per sentirti al 

sicuro e creare un ambiente sicuro intorno a te. Devi conoscere le situazioni in cui hai bisogno di 

chiedere aiuto per sentirti al sicuro e come chiedere aiuto dalle persone nel cerchio della fiducia. 

Adesso impareremo chi sono le persone nel cerchio della fiducia e come chiedere aiuto da loro. 

 

 

 

 

 

Sapere queste cose ti renderà più sicuro di te." Allo stesso tempo, rinforza il tuo studente per la aver 

partecipato agli studi. 

• Rassegna e inizio del corso 



37 
 

Fai un breve discorso adeguato al livello delle conoscenze precedenti del tuo studente. Per esempio, 

potresti dire: “Hai imparato le parti private del nostro corpo, ripetiamole adesso. La bocca, la parte 

genitale, il sedere e il petto nelle donne. Hai anche imparato dove copriamo e scopriamo le nostre 

parti private. Dove lo facciamo? Forse in bagno, al gabinetto, nella nostra cameretta, nello 

spogliatoio? Chi ti ha aiutato con questo? L’insegnante. Quindi chi ti aiuterà quando l’insegnante non 

è a scuola? In quali situazioni dovresti cercare aiuto? Adesso impareremo quando chiedere aiuto e 

chi ti aiuterà.” Usa le immagini nelle fonti stampate per fare le spiegazioni per gli studenti che non 

hanno le capacità linguistiche per esprimersi. Poi comincia l’insegnamento dicendo: "Adesso 

possiamo iniziare a lavorare." 

Applicazione: 

Activity 1: Imparare le situazioni in cui l’aiuto è necessario e i modi per chiedere aiuto. 

Siediti fianco a fianco, faccia a faccia o a forma di L con il tuo studente. Metti 3 foto (1 persona 

familiare, 2 non familiari) sul tavolo. Dai al tuo studente qualche minuto per esaminare le foto. Di’: 

"Iniziamo a lavorare con queste foto" per attirare l’attenzione del tuo studente e digli di ascoltarti 

attentamente. Poi presenta l’istruzione: “Guarda le foto. Dimmi quale di queste persone ti è 

familiare" e offri un suggerimento allo studente mostrandogli la foto della persona. Leggi l’incarico 

della persona sulla foto: "Insegnante di orientamento, manager, insegnante della classe, insegnante 

di educazione speciale, ecc." Aspetta 3-5 secondi per la reazione del tuo studente. Rinforza il tuo 

studente se risponde correttamente. Se non risponde o sbaglia, fai da modello per mostrare la 

risposta corretta. Successivamente, insegna i modi di chiedere aiuto alle persone che fanno parte del 

cerchio della fiducia prendendo una per una le foto e dicendo: "Guarda questa foto. Dov’è questo 

posto?" Poi leggi sulla linea bianca: "Parco, mensa scolastica, casa, giardino ecc." Subito dopo, chiedi: 

"Quali sono le situazioni inaspettate nelle quali potresti trovarti al parco?" Di’ al tuo studente: 

“Mentre giochi al parco, qualcuno potrebbe darti caramelle o cibo. Potrebbe offrirti di accompagnarti 

da qualche parte o toccare le tue parti private. Come chiedi a qualcuno di cui ti fidi di aiutarti quando 

ti trovi in una simile situazione?" 

 

 

Poi mostra cosa deve fare (Puoi mostrare la persona malintenzionata, puoi dire chi è, puoi 

mostrare/dire cosa vuole fare, puoi indicare la direzione in cui quella persona sta scappando). 

Aspetta 3-5 secondi per la reazione del tuo studente. Rinforza lo studente se risponde 

correttamente. Se non risponde o sbaglia, fai da modello per mostrare la risposta corretta. Infine; 

puoi concludere l’insegnamento dicendo: “Le persone nel cerchio della fiducia ti proteggono da 

situazioni inaspettate. Ti supporteranno. Quando ti trovi in una situazione inaspettata, devi dirlo a 

una delle persone nel cerchio della fiducia in uno dei modi che ti ho mostrato.” 

Generalizzazione-monitoraggio: 

Organizza sessioni di generalizzazione per determinare se il tuo studente può utilizzare le 

competenze acquisite con persone diverse in ambienti e situazioni diverse. In queste sessioni, puoi 

determinare se il tuo studente è capace di riconoscere persone familiari ma che non fanno parte del 

cerchio della fiducia dopo l’insegnamento e se cerca aiuto adeguato se si trova in una situazione 

imprevista. A questo scopo, quando si va in un luogo affollato come una gita o un picnic, è possibile 

determinare se uno studente che non si conosce eseguirà il vostro insegnamento in qualsiasi 

ambiente in cui il vostro studente può essere trovato chiedendogli qualcosa che non è appropriato. 
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Lo studente va monitorato per determinare se si ricorda cosa ha imparato e se è in grado di fare uso 

delle nuove conoscenze nella vita di tutti i giorni. Conduci sessioni di follow-up a intervalli regolari, 

(settimanali o mensili per esempio) adeguandoti alle caratteristiche del tuo studente. 

Verifica e valutazione: 

Dato che non c’è alcuna possibilità di reagire in maniera indipendente durante il processo di 

insegnamento con l’imitazione simultanea, organizza sessioni di valutazione per verificare se il tuo 

studente può imparare il comportamento target. Conduci le sessioni di valutazione individualmente. 

In queste sessioni, per determinare se il tuo studente conosce le persone nel cerchio della fiducia, 

presenta lo stimolo target dicendo: “Chi è la persona familiare? Mostralo/Dillo.” Per determinare la 

performance del tuo studente riguardo i modi di chiedere aiuto dalle persone che possono far parte 

del cerchio, presenta lo stimolo target dicendo: "Come chiedi aiuto da una persona di cui ti fidi 

quando ti trovi in una situazione inaspettata?" Se il tuo studente non ha le capacità linguistiche per 

esprimersi, avrai bisogno di immagini collegate e non collegate ai modi giusti di chiedere aiuto. 

Quando chiedi al tuo studente: “Come chiedi aiuto a qualcuno di cui ti fidi quando ti ritrovi in una 

situazione inaspettata? Mostramelo", puoi dirgli di scegliere tra quelle immagini. Valuta la 

performance del tuo studente prima, dopo e durante l’esempio. 

Valuta la performance del tuo studente prima, durante e dopo gli studi usando il registro campione 
“Persone nel cerchio della fiducia e i modi per chiedere aiuto.” 
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Registro per l’attività “Persone nel cerchio della fiducia e i modi per chiedere aiuto” 

Nome-cognome dello studente:     Nome-cognome dell’insegnante: 

Criterio: 100% 

Stimolo/Istruzione target: Qual è la persona familiare? Mostralo/Dillo. 

Quando incontri una situazione inaspettata, come vuoi ricevere aiuto da una persona di cui ti fidi? 

Mostralo/Dillo. 

Reazioni target 

 

Prima 
dello 
studio 

Durante lo 
studio 

Dopo 
lo 
studio 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1. Mostra/Dice di quale persona si fida. 
 

          

2. Indica la persona che lo infastidisce. 
 

          

3. Dice chi è. 
 

          

4. Mostra/Dice cosa fa la persona. 
 

          

5. Indica la direzione in cui corre la persona. 
 

          

Numero corretto di risposte 
 

          

Percentuale di risposte corrette 
 

          

 

* Aumenta il numero di sessioni in base alla performance del tuo studente. Usa il segno (+) sul 

registro per le risposte corrette e il segno (-) per quelle errate o mancanti. 
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Spiegazioni e considerazioni: 

Considerando le caratteristiche del tuo studente, puoi modificare l’analisi della capacità che hai 

preparato per il comportamento target, le frasi che hai fatto durante il processo di attrazione 

dell’attenzione e di motivazione, le istruzioni che fornisci al tuo studente, il numero di prove di 

insegnamento e il tuo criterio. Aumenta i passi nel registro per l’attività “Persone nel cerchio della 

fiducia e i modi per chiedere aiuto” in base al numero di persone nel cerchio della fiducia. Scegli 

attentamente le persone che devono entrarci. Assicurati che le foto delle persone nel cerchio della 

fiducia che hai preparato per l’insegnamento siano state fatte negli ultimi 6 mesi. Puoi usare cartelle 

o plastificarle per non danneggiare le foto preparate. Se non puoi plastificarle, taglia del cartone delle 

stesse dimensioni delle foto e incolla le foto sul cartone. Lascia una linea bianca al di sotto delle 

fotografie per scrivere il nome della persona e il suo incarico. Ad esempio, scrivi "ELIF – INSEGNANTE 

DELLA CLASSE" con una penna nera sullo sfondo bianco sotto la foto dell’insegnante. Fallo per tutte 

le foto. 

Informa le persone nel cerchio della fiducia riguardo i contenuti della tua educazione. Quando il tuo 

studente impara a riconoscere le persone nel cerchio della fiducia con qualcun altro che ne fa parte, 

dai a quella persona il registro. Rinforza il tuo studente ogni volta che risponde correttamente 

durante lo studio. Il rinforzante può essere qualsiasi cosa che piace al tuo studente e che possa 

tenerlo attento. Ad esempio; puoi supportare il tuo studente dicendo cose come: “bravo, super, stai 

facendo un ottimo lavoro”, puoi dire che farai un’attività a suo piacimento alla fine dell’educazione o 

puoi rinforzare il tuo studente dandogli una piccola quantità di cibo di suo gradimento. Puoi tenere 

queste sessioni prima di ciascuna istruzione o a intermittenza dopo tre o quattro sessioni di 

insegnamento. Decidi quando tenere le sessioni di verifica e di monitoraggio tenendo conto le 

caratteristiche del tuo studente. Usa rinforzanti adatti al tuo studente. 
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6. PREVENZIONE DEL TOCCO CATTIVO E INTERVENTO NEL CASO DI TOCCO CATTIVO 

Obiettivo 6.1 Spiegare il tocco buono e il tocco cattivo. 

Obiettivo 6.2 Spiegare cosa fare in caso di tocco cattivo. 

Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di attività: Informativo 

Strumenti-equipaggiamento: https://youtu.be/YD-HaiksC0I 

Attività 1: Il formatore dice: “Adesso faremo con voi un gioco chiamato la volpe e il coniglio. Formiamo 

un cerchio per fare questo gioco.” Il formatore poi elenca le regole del gioco. 

Formare un cerchio. 
• Vengono selezionati due volontari. 
• Gli altri fanno parte del cerchio. 
• Quelli che fanno parte del cerchio sono girati nella stessa direzione. 
Quelli in cerchio si tengono per le mani. 
Ciascun duo di persone rappresenta uno slot. 
• Tra ogni due persone (ogni slot) ci deve essere abbastanza spazio per far passare una persona sotto 
le mani. 
• Uno dei due volontari è il coniglio e l’altro la volpe. 
Il formatore dice: 
• La volpe cerca di catturare il coniglio. Il coniglio cerca di scappare. 
• Il ruolo cambia quando la volpe tocca il coniglio (la volpe diventa il coniglio e viceversa). 
• Quando un coniglio tocca la mano di una delle persone nel cerchio, la persona dall’altra parte del 
cerchio diventa anch’essa un coniglio e si allontana per scappare dalla volpe. 
• Il membro dello slot dove il coniglio non tocca la mano viene incluso nel gioco come coniglio. 
• Il gioco si conclude quando tutte le persone del gruppo diventano volpi e conigli. 
• I partecipanti tornano a sedersi ai loro posti. Vengono ringraziati per aver partecipato al gioco e 
vengono formulate per loro delle domande. 
Esse sono: 
1. Cosa capite del tocco? 
2. Cosa pensate che sia il tocco buono? 
3. Cosa pensate che sia il tocco cattivo? 
4. Come si distingue il tocco buono da quello cattivo? 
 
Il formatore ascolta le risposte dei partecipanti e dice: “Il nostro corpo ha parti private. Queste sono 
la bocca, l’area genitale, il sedere e il petto nelle donne. Nessuno può toccare queste parti. 
 

 

 

 

 

 



42 
 

I tocchi su queste parti sono considerati tocchi cattivi. I bambini spesso danno il permesso ai loro amici 

di toccarli amichevolmente. Sarebbe però appropriato insegnare ai bambini come distinguere tra il 

tocco buono e quello cattivo così che, col tempo, questo permesso non sarà utilizzato male. In 

aggiunta, il formatore spiega ai partecipanti che se uno degli studenti venisse toccato in questo modo, 

allo studente dovrebbe essere insegnato a segnalare questa situazione a uno degli adulti nel cerchio 

della fiducia. Successivamente, viene diretta al gruppo una domanda: “Se aveste uno studente che dice 

di essere stato toccato male, cosa fareste? " e ne viene spiegato il significato. Bisogna insegnare allo 

studente a chiedere il permesso prima di toccare il corpo di un altro. Però, bisogna insegnare anche 

che con questo permesso nessuno può comunque toccare le parti private. Inoltre, per prevenire il 

tocco cattivo, il bambino: 

1. Deve dire di no spingendo. Se il bambino non può parlare, può urlare. 
2. Deve ritirarsi. (Per non perdere il bilanciamento se viene trascinato) 
3. Se viene trascinato da qualcuno, deve scappare. 
4. Avvisare un adulto nel cerchio della fiducia, e 
5. Se non può fare tutto questo, deve mordere o graffiare l’assalitore. 
Dopo queste spiegazioni, l’educatore dice: “Noi, in quanto insegnanti, siamo obbligati a segnalare 
casi di tocco cattivo. Dobbiamo seguire i metodi di intervento necessari senza mettere in dubbio se 
sia vero o no e senza il bisogno di prove. Che pensate di questo modo di intervenire?” 
Le risposte dei partecipanti a questa domanda vengono annotate su una lavagna. Finite le risposte, i 

partecipanti vengono ringraziati e l’evento si conclude con la seguente spiegazione: “Se lo studente 

dice di aver ricevuto un tocco cattivo, dovete informare il consulente scolastico della questione e se 

non c’è il consulente dovete informare il preside della scuola. Fare domande sul tocco cattivo, cercare 

di conoscere i dettagli dell’evento, comportarsi da detective, ecc. sono tutti comportamenti da evitare 

perché influiscono negativamente sullo studente. Dopo aver adempiuto all’obbligo di fornire 

informazioni, presta attenzione alla privatezza della materia. Se non c’è alcun servizio di orientamento 

a scuola e non si può ottenere il supporto necessario dall’amministrazione scolastica, è un tuo obbligo 

come pubblico ufficiale telefonare al 155 o al 183 e riportare il caso.” 

NOTA: Alla fine dell’evento i partecipanti guardano il seguente video: https://youtu.be/YD-HaiksC0I 

 

 

 

 

Obiettivo 6.2 Spiegare cosa fare nelle situazioni in cui l’individuo subisce il tocco cattivo. 

Obiettivo 6.3 Spiegare i modi di intervenire richiesti nelle situazioni in cui l’individuo subisce il tocco 

cattivo. 

Metodi e tecniche di insegnamento: Imitazione simultanea 

Immagini per gli esempi di tocco buono e tocco cattivo 

 

Materiali istruttivi / Materiali e tecnologie per l’istruzione: Puoi usare immagini di ragazzi e ragazze 

in biancheria intima per lavorare sulle parti private. Le immagini devono essere due per ciascuno. Puoi 

usare gli esempi di tocco buono e tocco cattivo nel libro.  
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Preparazioni per l’insegnamento: 

• Lo studente/La studentessa è pronto/a ad apprendere questa competenza? / Ha le capacità 

necessarie per farlo? 

"Può rispondere chiaramente a domande e istruzioni?", "Può imitarti?" Può prestarti attenzione?”, 

“Conosce le sue parti private?”, “Conosce le persone nel suo cerchio della fiducia?” Se la tua risposta 

a queste domande è “sì” puoi iniziare a lavorare. Se “no” insegna prima queste capacità necessarie. 

Cerca di cooperare con la famiglia per questo processo. 

• Determinare l’attuale performance del tuo studente / Valutazione prima dell’insegnamento 

Determinare la performance del tuo studente riguardo le sue capacità di distinguere tra il tocco buono 

e quello cattivo e cosa fare in caso di tocco cattivo sarà utile per decidere da quale passo inizierà 

l’insegnamento e quali consigli userai nel frattempo. Prima di tutto, valuta la capacità del tuo studente 

di distinguere il tocco buono da quello cattivo. Siediti fianco a fianco, faccia a faccia o a forma di L con 

il tuo studente. Poi chiedigli: "Cos’è il tocco buono/cattivo?” Segna sul registro la reazione del tuo 

studente. 

Dopo che il tuo studente ha risposto, digli: “Adesso metterò delle immagini sul tavolo. Voglio che tu le 

osservi attentamente” e dagli lo stimolo: "Che tipo di tocco è quello nell’immagine?” Se il tuo studente 

non ha le capacità linguistiche per esprimersi, metti un’immagine del tocco buono vicina a una del 

tocco cattivo e chiedi: “Qual è il tocco buono/cattivo? Mostralo." Segna sul registro la reazione dello 

studente. Infine, valuta la performance del tuo studente riguardo cosa fare quando egli subisce il tocco 

cattivo. A questo scopo, fai la domanda: "Cosa dobbiamo fare in caso di tocco cattivo?” Metti il segno 

(+) sul registro quando il tuo studente risponde correttamente e il segno (-) quando sbaglia o non 

risponde. 

• Mettere in ordine l’ambiente 

Ordina l’ambiente in cui insegnerai in base alle caratteristiche del tuo studente. Lavora 

individualmente sul comportamento target con il tuo studente. Puoi usare qualsiasi stanza, classe, ecc. 

designata come luogo privato a scuola per insegnare. In base ai bisogni del tuo studente e alle 

caratteristiche del tipo di suggerimenti che userai, rimani faccia a faccia, fianco a fianco o a forma di L 

con il tuo studente. Tieni gli strumenti e i rinforzanti che userai durante l’insegnamento in un posto 

che non distragga lo studente. 

 

 

 

 

 

 

 

• Attirare l’attenzione 

Per attirare l’attenzione del tuo studente verso l’insegnamento, usa frasi come: "Sembri pronto, 

cominciamo." 
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• Motivazione 

In questa fase, per motivare il tuo studente, spiegagli perché state studiando questo comportamento 

facendo spiegazioni come: “È importante che tu ti senta al sicuro e che ti proteggi dai tocchi cattivi per 

creare un ambiente sicuro. Adesso impareremo cos’è il tocco cattivo e cosa fare quando qualcuno ti 

tocca male.” Allo stesso tempo, rinforza il suo tempo per partecipare agli studi. 

• Rassegna e inizio del corso 

Fai un breve discorso adeguato al livello delle conoscenze precedenti del tuo studente. Se il tuo 

studente ha le capacità linguistiche per esprimersi, chiedigli di parlare dell'argomento: "Quali 

potrebbero essere i tocchi negativi? Pensiamo insieme?” Fai delle spiegazioni ai tuoi studenti che non 

hanno le capacità linguistiche per esprimersi utilizzando le immagini nelle fonti stampate. 

Successivamente, inizia ad insegnare dicendo: "Adesso possiamo cominciare a lavorare." 

Applicazione: 
 
Attività 1: Distinguere tra il tocco buono e quello cattivo e fronteggiare il tocco cattivo. 
 
Prepara le immagini del ragazzo e della ragazza vestiti con le parti private (area genitale, sedere e 
petto nelle donne) coperte. Assicurati di averle entrambe. Metti una di fronte a te e l’altra di fronte 
allo studente sul tavolo. 
 
Dì’: “Guarda le immagini, ci sono un ragazzo e una ragazza. Ora segneremo le loro parti private. 

Segnerò prima io le immagini, poi tu.” Prendi una matita rossa e dai l'altra matita rossa al tuo studente. 

Poi offri lo stimolo: "Segna dove sono le parti private." Di' i nomi delle parti private nelle foto davanti 

a te e cerchiale con una matita rossa. Poi indirizza il tuo studente a contrassegnare le parti private sulle 

immagini davanti a lui. Rinforza le reazioni corrette del tuo studente. Se non reagisce o sbaglia, mostra 

ancora una volta le parti private sulla foto davanti al tuo studente. Dopo aver finito con le parti da 

segnare, parla delle aree private e passa al tocco buono e cattivo: "Nessuno tranne te può toccare 

queste parti. Il tocco di queste aree da parte di qualcun altro è un cattivo tocco.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo studio mostra un esempio di tocco buono o cattivo e chiedi allo studente: "Che tipo di tocco 

è quello nell’immagine?” Digli la risposta corretta subito dopo. Aspetta 3-5 secondi per vedere se il tuo 

studente reagisce correttamente. Se egli non ha le capacità linguistiche per esprimersi, mettigli davanti 
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due immagini, una che raffigura un tocco buono e l’altra uno cattivo e chiedi: “Qual è il tocco 

buono/cattivo? Mostralo." Successivamente, modella la risposta corretta. Aspetta 3-5 secondi per la 

reazione del tuo studente. Rinforza la risposta giusta del tuo studente. Modella la risposta esatta se il 

tuo studente non risponde o sbaglia. 

Al bambino si dovrebbe parlare del tocco cattivo partendo dalle immagini. Spiega usando espressioni 

come: “Solo tu puoi toccare le tue parti private che sono la bocca, il sedere, l’area genitale e il seno 

nelle donne. Se si viene toccati in queste zone si riceve un tocco cattivo. Il dottore può toccare quelle 

parti durante un esame solo se sei accompagnato da persone che fanno parte del tuo cerchio della 

fiducia.” 

Successivamente, insegna cosa fare in caso di tocco cattivo: 

Attira l’attenzione del tuo studente verso l’insegnamento dicendo: “Devi cercare aiuto quando ricevi il 

tocco cattivo. Se non cerchi aiuto, la persona che ti ha toccato può farti del male.” Di’ al tuo studente 

di ascoltare attentamente e di fare la stessa cosa che fai tu. Insegna la prima regola: “Ti mostrerò cosa 

fare in caso di tocco cattivo. Ascoltami attentamente. Cosa devi fare in caso di tocco cattivo? Dire di 

no spingendo" e modella il comportamento. Aspetta 3-5 secondi per la reazione del tuo studente. Se 

il tuo studente reagisce correttamente, rinforzalo. Se non risponde o sbaglia, ripeti la regola e modella 

il comportamento di nuovo. Segui lo stesso comportamento per tutte le regole. 

Puoi lavorare con il tuo studente che non sa contare le regole in ordine così:  

“Cosa fai quando subisci il tocco cattivo? Te lo faccio vedere, ascoltami attentamente.” Di’ al tuo 

studente cosa fare sotto forma di regole. Spiegale così: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi al tuo studente "Se qualcuno mi tocca male, cosa faccio come prima cosa?" Modella cosa 

dovrebbe fare dicendo: "Se qualcuno mi tocca male, prima lo spingo." Successivamente: “Adesso è il 

tuo turno. Cosa fai se qualcuno ti tocca male? Dimmelo." Aspetta 3-5 secondi per la reazione del tuo 
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studente. Se il tuo studente risponde correttamente, rinforzalo e passa alla prossima regola. Se il tuo 

studente non risponde o sbaglia, modella di nuovo questo passo. 

Successivamente, chiedi: "Cosa faccio dopo aver detto di no spingendo?" Rispondi: "Mi allontano." 

Modella il comportamento giusto. Di’ al tuo studente: “Adesso è il tuo turno. Cosa fai dopo aver detto 

di no spingendo?" e aspetta 3-5 secondi per la reazione del tuo studente. Se il tuo studente risponde 

correttamente, rinforzalo e passa alla prossima regola. Se non risponde o sbaglia, modella di nuovo 

questo passo. 

Successivamente, chiedi: “Cosa faccio dopo che mi ritiro?” Rispondi: “Scappo.” Modella il 

comportamento giusto. “Adesso è il tuo turno. Cosa fai dopo esserti ritirato?" Aspetta 3-5 secondi per 

la reazione del tuo studente. Se il tuo studente risponde correttamente, rinforzalo e passa alla 

prossima regola. Se non risponde o sbaglia, modella di nuovo questo passo.  

Successivamente, chiedi: "Cosa faccio dopo che scappo?"  Rispondi "Ne parlo con una persona 

familiare." Modella il comportamento giusto. Di’ al tuo studente: “Adesso è il tuo turno. Cosa fai dopo 

essere scappato?" Aspetta 3-5 secondi per la reazione dello studente. Se il tuo studente risponde 

correttamente, rinforzalo e passa alla prossima regola. Se non risponde o sbaglia, modella di nuovo 

questo passo. 

Infine, chiedi: "Che faccio se mi prendono?" Rispondi "Mordo o graffio." Modella il comportamento 

giusto. Di’ al tuo studente: “Adesso è il tuo turno. Cosa fai se ti prendono?" Aspetta 3-5 secondi per la 

reazione dello studente. Se il tuo studente risponde correttamente, rinforzalo. Se non risponde o 

sbaglia, modella di nuovo questo passo. 

Trabocchetti: Nelle fasi avanzate dell’insegnamento sul tocco buono/cattivo, puoi usare 

l’insegnamento a trabocchetto per valutare la performance del tuo studente riguardo la distinzione tra 

buono e cattivo tocco e le cose da fare in caso di tocco cattivo. In questo processo puoi ripetere i passi 

nel paragrafo “applicazione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro per l’attività “Distinguere tra il tocco buono e quello cattivo e fronteggiare il tocco cattivo” 
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Nome-cognome dello studente:                                                        Nome-cognome dell’insegnante:          

Criterio: 100% 
Stimolo/Istruzione: Cos’è il tocco buono/cattivo? Che tipo di tocco vedi in questa immagine? / Quale 
di questi è un tocco cattivo? Mostralo. Cosa dobbiamo fare in caso di tocco cattivo? 
 

Comportamenti target Prima 
dell’insegnamento 
 
 

Durante 
l’insegnamento 

Dopo 
l’insegnamento 

1 2 3 1 2 3 4 5   

1.Dire che toccare la bocca è sbagliato. 
/ Indicare sull’immagine dov’è il tocco 
cattivo. 

          

2.Dire che toccare l’area genitale è 
sbagliato. / Indicare sull’immagine 
dov’è il tocco cattivo. 

          

3. Dire che toccare il sedere è sbagliato. 
/ Indicare sull’immagine dov’è il tocco 
cattivo. 

          

4. Dire che toccare il petto è sbagliato. 
/ Indicare sull’immagine dov’è il tocco 
cattivo. 

          

5.1. Dire di no spingendo.           

5.2. Ritirarsi.           

5.3. Scappare.           

5.4. Parlare con una persona familiare.           

5.5. Graffiare o mordere se preso.           

Numero di passi corretti           

Percentuale di passi corretti           

* Aumenta il numero di sessioni in base alla performance del tuo studente. Usa il segno (+) sul registro 

per le risposte corrette e il segno (-) per le risposte mancanti o sbagliate. 

Spiegazioni e considerazioni: Tenendo conto delle caratteristiche del tuo studente durante il processo 

per attirare l’attenzione e per la motivazione, puoi modificare le spiegazioni da fare, le istruzioni da 

fornire, il numero di prove di insegnamento e il tuo criterio. Rinforza il tuo studente ogni volta che 

reagisce correttamente durante l’insegnamento. Il rinforzante può essere qualsiasi cosa che gli piace. 

Puoi congratularlo dicendo: "Ben fatto, super, stai facendo un ottimo lavoro." Puoi dire che farete 

un’attività che piace allo studente alla fine dell’educazione o puoi dargli una piccola quantità di cibo 

che gli piace. 
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7-SPAZIO PERSONALE E LA SUA PROTEZIONE 

Obiettivo 7.1 Spiega all’individuo come proteggere il proprio spazio personale. 

Obiettivo 7.2 Spiega all’individuo come proteggere lo spazio personale degli altri. 

Metodi e tecniche di insegnamento: Imitazione simultanea, espressione diretta, dimostrazione, 

modellaggio, domanda e risposta. 

Materiali istruttivi / Materiali e tecnologie per l’istruzione: Gessetto, schede illustrate (Sotto sono 

riportate le descrizioni delle immagini che puoi usare per l’istruzione). 

 

Comportamenti inappropriati per la protezione dello spazio personale proprio e degli altri 

 

Preparazioni per l’insegnamento: 

• Lo studente/La studentessa è pronto/a ad imparare questa competenza? / Ha le capacità 

necessarie per farlo?  

“Lo studente/La studentessa ha capacità motorie adeguate?”, “Può rispondere chiaramente a 

domande e istruzioni?”, “Può imitarti?”, “Può prestare attenzione a quello che fai e dici per almeno 5 

minuti?” Se la tua risposta a queste domande è "sì" puoi iniziare a lavorare. Se "no", insegna queste 

capacità necessarie. Cerca di collaborare con la famiglia per questo processo. 

• Determinare l’attuale performance dello studente /Valutazione prima dell’insegnamento 

Siediti fianco a fianco, faccia a faccia o a forma di L con il tuo studente. Di’ ai tuoi studenti che loro 

possono incontrare e salutare diverse persone che conoscono durante la giornata e che possono 

avvicinarsi a loro estranei con lo scopo di prendere l’autobus o di viaggiare. Successivamente, metti 

una delle immagini che mostra un comportamento appropriato per la protezione dello spazio 

personale proprio e degli altri di fronte al tuo studente, insieme a un’altra immagine che mostra il 

contrario. 

 

 

Di’ al tuo studente: “Guarda attentamente le immagini di fronte a te, mostra quella con il bambino che 

rispetta lo spazio personale proprio e degli altri.” Dopo questa fase, chiedi al tuo studente: “Quanto si 

possono avvicinare gli altri a te? Quanto ti puoi avvicinare agli altri? Mostralo/Dillo." Conduci il 

processo di valutazione individualmente. Usa il segno (+) sul registro per riportare una risposta esatta 

e il segno (-) per riportare una risposta mancante o sbagliata. 

Mettere in ordine l’ambiente 

Metti in ordine l’ambiente in cui insegnerai in base alle caratteristiche del tuo studente. Lavora al 

comportamento target individualmente con il tuo studente. Per insegnare puoi usare qualsiasi stanza, 

classe, ecc. designata come luogo privato a scuola. In base ai bisogni e alle caratteristiche dello 

studente e al tipo di suggerimenti che userai, stai alzato con il tuo studente faccia a faccia, fianco a 

fianco o a forma di L. Tieni i tuoi strumenti e rinforzanti da usare nell’insegnamento in un posto che 

non distragga lo studente. 
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• Attirare l’attenzione 

Per attirare l’attenzione dello studente verso lo studio usa frasi come: “Sembri pronto, cominciamo.” 

• Motivazione 

Spiega al tuo studente che le persone devono proteggere il loro spazio personale mentre salutano 

conoscenze, sono in metropolitana, sull’autobus o alla fermata dell’autobus. Successivamente, dici che 

è necessario lasciare una certa distanza dalle altre persone per proteggerci dai pericoli e proteggere il 

proprio spazio personale. Usa queste spiegazioni per spiegare al tuo studente perché state imparando 

questo comportamento. Inoltre, rinforza il tuo studente per la sua partecipazione allo studio. 

• Rassegna e inizio del corso 

Dopo aver completato le spiegazioni nella fase della motivazione, fai un breve discorso riguardo le tue 

conoscenze adeguato al livello del tuo studente. 

 

 

Fai domande ai tuoi studenti con le capacità linguistiche per esprimersi come: “Dove sono le nostre 

parti private? Abbiamo studiato questo argomento in precedenza, ricordi?" per farli parlare. Usa le 

immagini sull’argomento nelle fonti stampate per fare spiegazioni per gli studenti privi delle capacità 

linguistiche per esprimersi. Poi comincia la lezione con: "Adesso possiamo iniziare a lavorare."  

Applicazione: 

Attività 1: Conoscere lo spazio personale 

Pianifica questo evento come un’attività di gruppo. Appendi l’immagine di un bambino che mostra un 

comportamento appropriato per la protezione dello spazio personale proprio e altrui, e un’immagine 

che mostra un bambino che mostra un comportamento inappropriato per la protezione dello spazio 

personale proprio e altrui sulla lavagna della classe. Poi, dicendo il nome di uno studente: “……… guarda 

attentamente, indica l’immagine che raffigura il comportamento adeguato alla protezione dello spazio 

personale proprio e altrui.” Mostra l’immagine subito dopo. Aspetta 3-5 secondi perché lo studente 

reagisca.  Segui lo stesso processo per tutti i set di immagini. Rinforza la reazione corretta dello 

studente. Se egli non risponde o sbaglia, modella la risposta corretta. Dopo questo studio, scegli due 

studenti e assicurati che entrambi siano girati nella tua direzione e mantengono la distanza di un 

braccio. Fai da modello per gli studenti che non capiscono. Poi chiedi a ciascuno studente di allungare 

il braccio dominante e di girare su sé stessi. Successivamente, chiedi agli studenti di girarsi verso di te. 

Chiedi agli studenti di disegnare lo spazio che hanno creato intorno a loro con un gessetto colorato. 

Fai da modello per lo studente che ha difficoltà a disegnare, aiutandolo anche fisicamente se è 

incapace. Di’ agli studenti che lo spazio che hanno disegnato è il loro spazio personale.  Spiega che 

devono salutare le persone che conoscono mantenendosi all’interno del cerchio (stringendo la mano.) 

Chiedi ai tuoi studenti chi può entrare nel cerchio. Rinforza la reazione corretta. 
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Falli avvicinare tra loro, assicurandoti che siano girati verso di te e che mantengano una distanza di 10 

cm tra loro. Chiedi a loro di girarsi in modo che si fissino a vicenda negli occhi. Poi di’ che la distanza va 

mantenuta tra gli spazi personali. Di’ che in queste situazioni ci possono essere tocchi cattivi e che 

bisogna rimanere alla distanza di un braccio per stare sicuri. Di’ che non bisogna accorciare questa 

distanza tra spazi personali quando si parla con gli altri.  

Generalizzazione-monitoraggio: 

Raccogli i dati di generalizzazione nel tuo ambiente naturale e con la presenza di persone diverse dopo 

che il tuo studente soddisfa i criteri del comportamento target. Puoi chiedere l’aiuto dei membri della 

famiglia dello studente per questo. Egli deve essere monitorato per determinare se lo studente si 

ricorda delle capacità acquisite e se sia in grado di farne uso nella vita di tutti i giorni. Raccogli i dati di 

monitoraggio con sessioni a intervalli regolari adeguati alle caratteristiche e alle condizioni dello 

studente (settimanali o mensili, per esempio). 

Verifica e valutazione 

Metti sul tavolo, di fronte al tuo studente, le immagini di un bambino che mostra comportamenti 

appropriati e inappropriati per la protezione dello spazio personale proprio e altrui. 

Di’ al tuo studente: “Osserva attentamente le immagini di fronte a te, indica l’immagine che raffigura 

il bambino .” Successivamente, dici: "Quanto si possono avvicinare gli altri a te? Quanto ti puoi 

avvicinare agli altri? Mostralo/Dillo.” Annota la reazione del tuo studente sul registro per la protezione 

dello spazio personale. Conduci il processo di valutazione individualmente. Se il tuo studente reagisce 

correttamente, usa il segno (+) nel registro accanto al tema in questione, usa il segno (-) quando lo 

studente non risponde o sbaglia. 

 

 

 

Registro per la protezione dello spazio personale 

Nome-cognome dello studente:                                                        Nome-cognome dell’insegnante:          

Criterio: 100% 
Istruzione/Stimolo target: Mostra l’immagine del bambino che segue una condotta appropriata per 
la protezione dello spazio personale proprio e altrui / Quanto si possono avvicinare gli altri a te? 
Quanto ti puoi avvicinare agli altri? 

Reazione giusta Prima 
dell’insegnamento 
 
 

Durante 
l’insegnamento 

Dopo 
l’insegnamento 

1 2 3 1 2 3 4 5   

1.Set di immagini           

2. Set di immagini           

3. Set di immagini           

4. Mostra il suo spazio personale.           

5. Mostra il suo spazio sociale.           

Numero di passi corretti           

* Aumenta il numero di sessioni in base alla performance del tuo studente. Usa il segno (+) sul registro 

per indicare una risposta corretta e il segno (-) per indicare una risposta mancante o sbagliata. 
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Spiegazioni e considerazioni: 

Puoi cambiare le dichiarazioni da fare nella fase di attrazione dell’attenzione e di motivazione tenendo 

conto delle caratteristiche dello studente, delle istruzioni a cui deve reagire, del numero di prove di 

insegnamento e del tuo criterio. Se il tuo studente non è capace di modellare il comportamento esatto, 

fornisci assistenza fisica e aiutalo a modellare il comportamento target. Decidi quando condurre le 

sessioni di verifica (scrutinio) e di monitoraggio considerando le caratteristiche e le condizioni dello 

studente. Scegli e usa i rinforzanti in base ai gusti del tuo studente. 

 

 

8- ACQUISIRE E SOSTENERE COMPORTAMENTI SICURI E ADATTI PER LO SVILUPPO SESSUALE 

Obiettivo 8.1 Descrivere comportamenti sessuali sicuri e non sicuri. 

Obiettivo 8.5 Elencare misure sanitarie preventive. 

Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di attività: Informativo 

Strumenti-materiali: Fogli A4, penne. 

Attività 1: 

"Qual è la prima cosa che vi viene in mente quando pensate a un comportamento appropriato?" 

L’educatore da inizio all’attività con questa domanda. Ricevute le risposte dei partecipanti, chiede: 

“Allora qual è la prima cosa che vi viene in mente quando pensate all’adolescenza? Esprimetela con 

una parola.” L’educatore recepisce le risposte e ringrazia i partecipanti senza commentare. “Adesso 

condurremo uno studio sull’adolescenza e sui cambiamenti che avvengono in questa fase della vita.” I 

partecipanti vengono divisi in 4 gruppi. Questi gruppi vengono identificati con le lettere dell’alfabeto 

(Gruppo A, gruppo B, gruppo C e gruppo D). Il gruppo A riceve la domanda "Quali sono i cambiamenti 

fisici e ormonali che avvengono durante l’adolescenza?" Il gruppo B riceve la domanda "Quali possono 

essere comportamenti sessuali rischiosi dovuti ai cambiamenti fisici e ormonali?" Il gruppo C riceve la 

domanda "Quali sono i cambiamenti socio-emotivi durante l’adolescenza?" Il gruppo D riceve la 

domanda "Quali possono essere comportamenti sessuali rischiosi dovuti ai cambiamenti socio-

emotivi?". 

Vengono distribuiti ai partecipanti fogli di diversi colori per ciascun gruppo. Tutti i gruppi hanno 10 

minuti per scrivere le loro risposte. Scaduto il tempo, ciascun gruppo presenterà la lista preparata. I 

gruppi hanno 3 minuti a testa per la presentazione. Dopo la condivisione delle risposte, viene chiesto 

ai partecipanti: “Allora, quali sono comportamenti sessuali sicuri?” Vengono ascoltate le risposte dei 

partecipanti. Il formatore dichiara: 

“Gli adolescenti con disabilità intellettive sono più lenti dei loro coetanei che sviluppano capacità 

cognitive e motorie normali. Per loro è più difficile controllare comportamenti rischiosi durante 

l’adolescenza e questo li può rendere più facilmente vittime di abusi sessuali. Agli individui con e senza 

disabilità intellettive devono essere insegnate le capacità necessarie per evitare comportamenti 

sessuali inappropriati nell’ambito della copertura, della riservatezza e della privacy. Una condotta 

sessuale impropria può essere osservata nei casi di baci e contatto fisico ottenuti senza permesso, nel 

toccare parti private anche se con il permesso di avvicinarsi o lasciandosi far toccare le parti private, 

nello spogliarsi al di fuori dei luoghi privati, nella violazione dello spazio personale altrui, ecc. Quando 
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ci si trova in situazioni inappropriate dovute a una condotta sessuale impropria, puoi mettere fine alla 

faccenda mantenendo la calma, alzando la voce e attirando l’attenzione del tuo studente verso altre 

cose (materie di interesse, attività, ecc.) senza fare commenti sul comportamento (non suscitare 

vergogna o menzionare peccati). 

 

 

 

Una condotta sessuale inappropriata può portare ad avere problemi sanitari. La mancanza di 

autocura, il baciarsi o toccare il tuo studente senza seguire le norme igieniche possono portare 

problemi sanitari contagiosi. Potete indirizzare il vostro studente e la sua famiglia al medico di 

famiglia o uno specialista per i controlli di routine.” 

Obiettivo 8.2 Condurre studi per fornire agli individui condotte sicure e appropriate per lo sviluppo 

sessuale. È possibile studiare diversi comportamenti target per questo obiettivo. Però, in questa 

sezione, è fornita un’attività esempio per acquisire la condotta corretta da seguire al bagno. 

Metodi e tecniche di insegnamento: Insegnamento diretto 

Materiali istruttivi / Materiali e tecnologie per l’istruzione: Immagini che raffigurano comportamenti 

sicuri e appropriati e immagini che mostrano comportamenti rischiosi e inappropriati, simulazione di 

scenari ipotetici, immagini dell’evento esempio.  

Immagini raffiguranti comportamenti sicuri e appropriati 

 

 

 

Immagini raffiguranti comportamenti rischiosi e inappropriati 

Preparazioni per l’insegnamento: 

• Lo studente/La studentessa è pronto/a ad apprendere questa competenza? / Ha le capacità 

necessarie per farlo? 

 “Lo studente/La studentessa può rispondere chiaramente a domande e istruzioni?”, “Può imitarti?”, 

“Può prestare attenzione a quello che mostri o dici per almeno 5 minuti?”, “Può rispondere usando 2 

o 3 parole alle domande sul testo che legge o gli/le viene letto?” Se la risposta a tutte queste domande 

è "sì", puoi iniziare a lavorare. Altrimenti, insegna prima queste capacità necessarie. Cerca di cooperare 

con la famiglia per questo processo. 

• Determinare l’attuale performance del tuo studente / Valutazione prima dell’insegnamento 

Siediti fianco a fianco, faccia a faccia o a forma di L con il tuo studente. Metti di fronte allo studente le 

immagini raffiguranti comportamenti sia appropriati che inappropriati per lo sviluppo sessuale e dici: 

"Osserva attentamente le immagini di fronte a te, indica quale raffigura il comportamento appropriato 

che dobbiamo seguire quando il gabinetto è usato da qualcun altro."  
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Successivamente, chiedigli: "Qual è la condotta da seguire quando dobbiamo usare il gabinetto in 

ambienti diversi?" Se il tuo studente risponde correttamente, metti il segno (+) sul registro. In caso di 

risposta mancante o sbagliata, usa il segno (-). 

Mettere in ordine l’ambiente 

Ordina l’ambiente nel quale insegnerai in base alle caratteristiche dello studente. Lavora sul 

comportamento target individualmente con il tuo studente. Per l’insegnamento puoi usare qualsiasi 

stanza, classe, ecc. designata come luogo privato a scuola. In base alle caratteristiche e ai bisogni dello 

studente e ai tipi di suggerimenti che userai, alzati e rimani faccia a faccia, fianco a fianco o a forma di 

L con il tuo studente. Tieni gli strumenti e i rinforzanti che userai durante l’insegnamento in un posto 

che non distragga lo studente. 

• Attirare l’attenzione 

Per attirare l’attenzione del tuo studente usa frasi come “Adesso inizieremo a lavorare. Sembri pronto, 

cominciamo.” 

• Motivazione 

Di’ al tuo studente: “Quando segui una condotta sessuale sicura e appropriata, ti difendi dalle persone 

che non conosci”. Spiega che sapere come spogliarsi è importante per la propria sicurezza per quanto 

riguarda l’uso del gabinetto in ambienti sociali. 

• Rassegna e inizio del corso 

Dopo aver completato le spiegazioni nella fase della motivazione, fai un breve discorso adeguato al 

livello dello studente riguardo i vostri studi precedenti. Fallo parlare facendogli domande come 

“Abbiamo fatto lezioni su questa materia in precedenza. Ricordi?" Per i tuoi studenti che non hanno le 

capacità linguistiche per esprimersi, fai le spiegazioni avvalendoti delle immagini nelle fonti stampate. 

Poi inizia il corso con: "Adesso possiamo iniziare a lavorare." 

Applicazione: 

Attività 1: Conoscere i comportamenti sessuali sicuri e quelli rischiosi 

Di’ al tuo studente: "Oggi impareremo cosa costituisce un comportamento sicuro e appropriato. 

Ascoltami attentamente. Negli ambienti sociali (parchi, scuole, spazi per picnic, centri commerciali, 

palestre, piscine, bagni pubblici) devi andare al gabinetto quando ne hai bisogno.” 
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Spiega brevemente: “Se la porta del bagno è chiusa devi bussare alla porta. Entra se non c’è nessuno. 

Se c’è qualcuno dentro, aspetta finché non esce. Una volta dentro, devi abbassare gli indumenti che 

coprono le parti basse (pantaloni, gonna, mutande) e metterti sul gabinetto. Una volta fatto pulisci le 

tue parti private. Rimettiti i vestiti. Tira lo sciacquone. Esci dal bagno.” Poi digli: "Adesso ti leggerò un 

a storia breve, ascoltami attentamente." Leggi due volte la storia a voce alta. Poi rispondi tu stesso alle 

domande di comprensione della storia. Leggi la prima domanda: “Ali dov’era quando aveva bisogno di 

andare al gabinetto? Poi rispondi immediatamente: "Ali era nella mensa scolastica quando aveva 

bisogno di andare al gabinetto." Ripeti lo stesso processo per le altre domande. Se il tuo studente ha 

le capacità per comprendere, digli: “Adesso è il tuo turno.” Fai leggere allo studente la storia e chiedigli 

di rispondere alle domande di comprensione. Rinforza le risposte esatte dello studente e ripeti 

l’insegnamento se non risponde o sbaglia. Dopo questa prima sessione di insegnamento passa alla 

seconda, quella dedicata alla pratica guidata. In questa sessione non fare alcun suggerimento, leggi o 

fai leggere la storia al tuo studente e chiedigli di rispondere alle domande di comprensione. Rinforza 

le risposte esatte dello studente e ripeti la prima sessione di insegnamento se non risponde o sbaglia. 

Dopo la sessione guidata passa alla sessione indipendente. In questa fase non offrire suggerimenti e 

chiedi al tuo studente di mostrare il comportamento adatto in maniera indipendente. Rinforza le 

risposte esatte dello studente. Se non risponde o sbaglia, torna alla seconda sessione e ripeti. 

 

 

 

Esempio di storia breve 

Konuşma  balonu 1: Ali è in terza elementare. Al suono della campanella, lui e i suoi amici andarono 

nella mensa scolastica. 

Konuşma  balonu 2: Mentre era in fila per il pranzo, gli venne il bisogno di andare in bagno. 

Konuşma  balonu 3: Ali uscì dalla mensa e andò velocemente in bagno. 

Konuşma  balonu 13: Si lavò le mani. 

Konuşma  balonu 14: Uscì dal bagno. 

Domande di comprensione della storia 

1. Ali dov’era quando aveva bisogno di andare al gabinetto? Dillo. 

2. Dov’è andato Ali quando aveva bisogno del gabinetto? Dillo. 

3. Cosa ha fatto Ali prima di andare in bagno? Dillo 

4. Qual era la prima cosa che aveva fatto Ali quando era arrivato al gabinetto? Dillo. 
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5. Cosa aveva fatto Ali dopo che aveva finito di usare il gabinetto? Dillo. 

6. Quale comportamento sarebbe stato inadeguato da parte di Ali quando stava usando il gabinetto? 

Dillo. 

7. Se tu fossi Ali, come ti comporteresti quando avresti avuto bisogno del gabinetto? Dillo. 

 

 

Continua ad insegnare preparando storie diverse per altri modelli comportamentali e domande di 

comprensione per queste storie. 

Generalizzazione-monitoraggio: 

Raccogli i dati di generalizzazione dal tuo studente in ambienti naturali. A questo scopo, puoi 

chiedere aiuto alla famiglia dello studente. Egli dovrebbe essere monitorato per determinare se si 

ricorda delle capacità apprese e se è in grado di farne uso nella vita di tutti i giorni. Dopo 

l’acquisizione dei dati, si tengono sessioni di monitoraggio a cadenza regolare (settimanale o mensile, 

per esempio) in base alle caratteristiche e alle condizioni dello studente. Puoi usare le immagini 

seguenti per la generalizzazione. 

 

Comportamento sicuro e appropriato per lo sviluppo sessuale 

                                     Resim 1 

Chiudere la porta quando si entra nel bagno di casa. 

 

Comportamento rischioso e inappropriato per lo sviluppo sessuale 

                                   Resim 2 

Lasciare la porta aperta quando si entra nel bagno di casa. 

 

 

Comportamenti sicuri e appropriati per lo sviluppo sessuale 

Resim 1- Uscire dal bagno scolastico dopo essersi rimessi i vestiti (pantaloni / gonne / mutande). 

Resim 2- (Alttaki resim) Andare al bagno nel parco quando ne abbiamo bisogno. 

 

Comportamenti rischiosi e inappropriati per lo sviluppo sessuale 

Resim 1- (Sağdaki resim) Uscire dal bagno scolastico senza essersi rimessi i vestiti (pantaloni / gonne / 

mutande). 

Resim 2- Non usare il bagno nel parco quando ne abbiamo bisogno. 
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Comportamenti sicuri e appropriati per lo sviluppo sessuale 

Resim 1- Tirare lo sciacquone dopo aver usato il bagno. 

Resim 2- (Alttaki resim) Spogliarsi sotto la cintura (pantaloni / gonne / mutande) in bagno quando 

devi usare il gabinetto a casa di qualcun altro. 

 

Comportamenti rischiosi e inappropriati per lo sviluppo sessuale 

Resim 1- (Sağdaki resim) Non tirare lo sciacquone dopo aver usato il bagno. 

Resim 2- Spogliarsi sotto la cintura (pantaloni / gonne / mutande) fuori dal bagno quando devi usare 

il gabinetto a casa di qualcun altro. 

Verifica e valutazione: 

Per valutare la performance del tuo studente prima, durante e dopo gli studi, chiedigli: “Osserva 

attentamente le immagini che hai davanti e indica quale di queste raffigura il comportamento 

appropriato da esibire nel caso in cui il bagno sia occupato.”  

Successivamente, segna la performance del tuo studente sul registro per l’attività "Conoscere i 

comportamenti sessuali sicuri e quelli rischiosi" presentando l’istruzione “Quali sono i 

comportamenti appropriati da esibire in caso dovessimo usare il gabinetto in ambienti diversi?”. 

Svolgi il processo di valutazione individualmente. Metti il segno (+) sul registro se lo studente 

reagisce correttamente o il segno (-) se non risponde o sbaglia. 

 

 

Registro per l’attività “Conoscere i comportamenti sessuali sicuri e quelli rischiosi” Nome e cognome dello 

studente: Nome e cognome dell’insegnante: 

Criterio: 100% 

Stimoli/Istruzioni target: Mostra l’immagine che raffigura il comportamento da esibire in caso il bagno sia 

occupato. Quali sono i comportamenti appropriati da seguire al bagno in ambienti diversi? 

 

*Aumenta il numero di sessioni in base alla performance dello studente. Metti il segno (+) sul registro per le 

risposte corrette o il segno (-) per le risposte mancanti o sbagliate. 

Reazioni target Prima 

dell’insegnamento 
Durante 

l’insegnamento 
Dopo 

l’insegnamento 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Immagini di bambini che seguono una 

condotta appropriata e una condotta 

inappropriata nel bagno di casa. 
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Immagini di bambini che seguono una 

condotta appropriata e una condotta 

inappropriata nel bagno della scuola. 

          

Immagini di bambini che seguono una 

condotta appropriata e una condotta 

appropriata nel bagno del parco. 

          

Immagini di bambini che seguono una 

condotta appropriata e una condotta 

inappropriata nel bagno durante un picnic. 

          

Immagini di bambini che seguono una 

condotta appropriata e una condotta 

inappropriata nel bagno della casa in cui 

sono stati invitati. 

          

Spiegazione dei comportamenti appropriati 

da mostrare al bagno in ambienti diversi. 

          

Dimostrazione dei comportamenti 

appropriati da mostrare al bagno in 

ambienti diversi. 

          

 

Spiegazioni e considerazioni: 

Ricorda al tuo studente di andare al bagno durante le pause per proteggere la sua privacy e la sua 

riservatezza negli ambienti sociali. Assicurati che ci siano bagni negli ambienti selezionati per le gite, 

le osservazioni e le attività da svolgere negli ambienti sociali nel corso dell’anno. 

Obiettivo 8.3 Condurre studi per fornire agli individui l’abilità di fronteggiare condotte sessuali 

inappropriate. 

Obiettivo 8.4 Spiegare cosa fare contro condotte sessuali inappropriate negli ambienti di scambio 

sociali. 

Metodi e tecniche di insegnamento: Imitazione simultanea 

Materiali istruttivi / Materiali e tecniche per l’insegnamento: Le immagini del libro 

Preparazioni per l’insegnamento: 

• Lo studente/La studentessa è pronto/a ad imparare questa competenza? Ha le capacità necessarie 

per farlo? 

“Lo studente/La studentessa può rispondere chiaramente a domande e istruzioni?” “Può imitarti?” 

“Può prestare attenzione a quello che fai o dici per almeno 5 minuti?” Se la tua risposta a queste 
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domande è “sì”, puoi iniziare a lavorare. Altrimenti, fornisci al tuo studente queste capacità 

necessarie prima di tutto. Coopera con la famiglia per questo processo. 

• Determinare l’attuale performance del tuo studente / Valutazione prima dell’insegnamento 

Siediti vicino al tuo studente. Metti di fronte al tuo studente le immagini che raffigurano 

comportamenti sessuali appropriati e inappropriati (per esempio, l’immagine di un bambino che si 

gratta le parti private o si aggiusta le mutande quando la porta della cabina è chiusa e l’immagine di 

un bambino che si gratta le parti private o si aggiusta le mutande in ambienti sociali diversi) e digli: 

“Guarda attentamente queste immagini, indica quale mostra una condotta sessuale 

adeguata/inadeguata /.” Successivamente, chiedi al tuo studente: “Cosa faresti se avresti bisogno di 

grattarti le parti private o di aggiustarti le mutande nel parco/giardino della scuola?” Metti il segno 

(+) sul registro quando lo studente reagisce correttamente e il segno (-) quando non risponde o 

sbaglia. Gli esempi che puoi usare sono elencati di seguito: 

 

    Immagini che raffigurano comportamenti sicuri e appropriati  

Grattarsi le parti private quando la porta del gabinetto è chiusa. 1. Resim 

Aggiustarsi le mutande quando la porta del gabinetto è chiusa. 2. Resim 

Grattarsi le parti private o aggiustarsi le mutande quando la porta della cabina è chiusa. 3.Resim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini che raffigurano comportamenti rischiosi e inappropriati 

Grattarsi le parti private al di fuori dei luoghi privati. 1. Resim 

Aggiustarsi le parti private al di fuori dei luoghi privati. 2. Resim 

Grattarsi le parti private o aggiustarsi le mutande al di fuori dei luoghi privati. 3.Resim 
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Mettere in ordine l’ambiente 

Ordina l’ambiente in cui insegnerai in base alle caratteristiche del tuo studente. Lavora 

individualmente sul comportamento target con il tuo studente. Per l’insegnamento puoi usare 

qualsiasi camera designata come luogo privato a scuola room. In base ai bisogni e alle caratteristiche 

del tuo studente e al tipo di suggerimenti che userai, stai alzato faccia a faccia, fianco a fianco o a 

forma di L con il tuo studente. Tieni gli strumenti e i rinforzanti che userai per l’insegnamento in un 

posto che non distragga lo studente. 

•Attirare l’attenzione 

Per attirare l’attenzione del tuo studente usa frasi come: “Adesso inizieremo a lavorare. Sembri 

pronto, cominciamo.”  

• Motivazione 

Di’ al tuo studente che egli può grattarsi le parti private o aggiustarsi le mutande andando in bagno e 

chiudendo la porta quando sentono prurito o le mutande irritano quando si è al parco, in classe, a 

fare una passeggiata, in un centro commerciale, durante una visita o nei corridoi scolastici. 

Rassegna e inizio del corso 

Dopo che hai completato le spiegazioni nella fase della motivazione, fai un breve discorso adeguato 

al livello dello studente riguardo gli studi precedenti. Dopo aver spiegato l’importanza del 

fronteggiare comportamenti sessuali non adatti al tuo studente, comincia l’insegnamento. 

Applicazione: 

Attività 1: Fronteggiare comportamenti sessuali inappropriati 

Siediti fianco a fianco, faccia a faccia o a forma di L con il tuo studente. Digli: "Quando ti trovi in una 

situazione sociale (al parco, al centro commerciale, nei corridoi della scuola, in classe, a casa di 

qualcun altro, in un giardino, ecc.) e le tue parti private (sedere, organi genitali, petto nelle donne) 

prudono o le mutande ti irritano, dovresti andare in bagno, chiudere la porta e grattarti le parti 

private/aggiustarti le mutande. Lavati le mani quando hai finito.” Successivamente, vengono messe 

davanti allo studente due immagini, una con un bambino che si gratta le parti private in un ambiente 

sociale e una con un bambino che si gratta le parti private nel bagno. Di’ allo studente: "Osserva 

attentamente le immagini davanti a te." Fornisci l’istruzione: "Indica l’immagine che mostra una 

condotta sessuale appropriata/inappropriata." Segna la risposta corretta immediatamente dopo. 

Aspetta 3-5 secondi per la reazione del tuo studente. 

 

Rispondi in base alla reazione del tuo studente. Dopo questa attività, ripeti allo studente le tue 

spiegazioni sui contenuti delle immagini mostrando quella che raffigura il comportamento sessuale 

appropriato. Successivamente, fagli applicare le capacità acquisite con esercizi basati sul gioco di 

ruolo. 
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Generalizzazione e monitoraggio: 

Fai fare al tuo studente lo stesso lavoro in ambienti diversi (a casa sua, a casa di altri, in istituzioni 

educative diverse, ecc.) e in presenza di persone diverse (padre, madre, fratelli, altro insegnante, 

ecc.). Così facendo, ti assicurerai che i comportamenti sessuali inappropriati che si possano 

presentare in ambienti sociali vengano interrotti e corretti. Lo studente deve essere monitorato per 

determinare se si ricorda delle capacità apprese e se possa farne uso nella vita di tutti i giorni. Svolgi 

il lavoro di monitoraggio adeguandoti alle caratteristiche e alle condizioni del tuo studente. Puoi 

anche trarre beneficio dalle osservazioni dei genitori durante il lavoro di monitoraggio. 

Verifica e valutazione: 

Valuta la performance del tuo studente prima, durante e dopo le sessioni di insegnamento usando il 

registro esempio per l’attività “Fronteggiare comportamenti sessuali inappropriati.” Conduci il 

processo di valutazione individualmente. 

 

Registro per l’attività “Fronteggiare comportamenti sessuali inappropriati” Nome e cognome dello 

studente: Nome e cognome dell’insegnante:  

Criterio: 100% 

Stimolo/Istruzione target: Osserva attentamente le immagini di fronte a te e indica quella che 

raffigura un comportamento sessuale appropriato / inappropriato. Cosa fai quando ti prudono le 

parti private/devi aggiustarti le mutande? 

*Aumenta il numero di sessioni in base alla performance del tuo studente. Per le risposte corrette, 

metti il segno (+) sul registro, altrimenti metti il segno (-) per le risposte mancanti o sbagliate. 

 

 

Comportamento appropriato e 

comportamento inappropriato 

Pre-teaching During teaching Post teaching 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Esprimere cosa fare quando le parti 

private del corpo prudono o bisogna 

aggiustarsi le mutande nel parco della 

scuola. 

          

 

Spiegazioni e considerazioni: 

Se il tuo studente si gratta le parti private in ambienti sociali o si strofina le mutande, puoi fargli 

tenere le mani occupate suggerendogli di fare un’attività che ne faccia uso o di tenerle nelle tasche 

quando cammina. Di’ al tuo studente che conversazioni sessuali inappropriate con persone che non 

conoscono possono sia disturbare l’altra persona che costituire un comportamento pericoloso per sé 

in ambienti di socializzazione. 
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9. CAPACITÀ DI GESTIRE RICHIESTE INDESIDERATE LEGATE AD ABUSI SESSUALI 

Obiettivo 9.1 Spiegare i modelli comportamentali appropriati e non appropriati per la comunicazione 

interpersonale. 

Obiettivo 9.2 Spiegare i modi di avere a che fare con richieste inappropriate. 

Obiettivo 9.3 Spiegare come usare Internet con strumenti stampati ed elettronici in sicurezza. 

Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di attività: Informativo 

Attività 1: 

Il formatore vuole dividere i partecipanti in coppie, dicendo: “Avvieremo la nostra attività facendo 

con voi un gioco sulla comunicazione.” Le coppie si siedono schiena a schiena. Il formatore poi 

fornisce a un membro di ciascun gruppo una delle immagini della pagina precedente. L’altra persona 

della coppia riceve un foglio in bianco e una penna. 

Il formatore dice: “La persona con il disegno lo descriverà al compagno che dovrà disegnarlo. Le 

persone che disegneranno non potranno fare domande o dire qualcosa alla persona che non 

disegnerà. I gruppi hanno 4 minuti per disegnare. Siete pregati di non mostrare i vostri disegni finché 

non vi dico di farlo.” L’evento inizia. 

Allo scadere dei 4 minuti, il formatore dice che il tempo è scaduto: “Adesso faremo la stessa attività, 

ma stavolta la persona che disegna potrà parlare e fare domande. Avrete di nuovo 4 minuti. Il tempo 

è iniziato.” L’attività continua. Allo scadere dei 4 minuti, il formatore chiede ai disegnatori di 

mostrare i disegni ai compagni. Il formatore fa le seguenti domande basate sulla differenza tra il 

primo e il secondo disegno: 

1. Cosa sentivate quando la persona che disegnava non poteva parlare durante la prima fase? 

2. Cosa sentivate quando la persona che disegnava parlava durante la seconda fase? 

Il formatore, che ascolta entrambi i compagni, parla dei requisiti per avere capacità comunicative 

efficaci. Successivamente, il formatore spiega: “Dobbiamo ascoltarci a vicenda per comunicare con i 

nostri studenti e bambini in maniera efficace. Una relazione studente-maestro o bambino-genitore 

libera di ogni barriera alla comunicazione creerà un ambiente in cui i nostri studenti possano 

esprimersi meglio. Il bambino che trova un ambiente sicuro in cui esprimersi non esiterà a spiegare 

cosa gli è successo. Il fattore più importante nella prevenzione di casi di abuso sessuale nei confronti 

di bambini con disabilità intellettive è un modo sano di comunicare con i suoi genitori e insegnanti. Di 

conseguenza, al bambino va insegnato che quando che quando riceve una richiesta inappropriata, 

egli dovrebbe immediatamente dirlo alle persone nel suo cerchio della fiducia. Le spiegazioni del 

bambino sulla materia dovrebbero essere ricevute e ascoltate con calma e senza farlo sentire 

giudicato.” 

 

 

 

In seguito a ciò, il formatore continua dichiarando: “Un altro ambiente nel quale i nostri studenti con 

disabilità intellettive ricevono richieste inappropriate è quello virtuale. Rispetto alla vita reale, 
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Internet ti rende più vulnerabile ed esposto agli abusi. Possiamo elencare le possibili situazioni 

inappropriate nelle quali potrebbero cacciarsi i nostri studenti su Internet come segue: 

- Esposizione dell’individuo alle conservazioni sessuali altrui 

- Vedere le parti private del corpo di qualcun altro 

- Voyeurismo, esibizionismo 

- Praticare l’intercorso sessuale di fronte agli occhi dell’individuo 

- Richieste di mostrare le proprie parti private 

- Mostrare contenuti sessuali all’individuo, fargli guardare video pornografici o mostrargli foto 

- Usare l’individuo per attività pornografiche 

Per proteggere i nostri studenti da tali situazioni, dobbiamo insegnargli le regole per utilizzare 

Internet. Queste sono: 

- Mantenere le proprie informazioni personali private. 

- Condividere le vostre password solo con persone nel cerchio della fiducia. 

- Forma amicizie online solo con persone che conosci personalmente. 

- Accetta richieste solo dalle persone che conosci. 

- Manda foto o video solo a persone che conosci nella vita reale. 

- Accetta foto o video solo da persone che conosci nella vita reale. 

- Esci dal tuo account virtuale quando smetti di usarlo. 

Assicuratevi di insegnare ai vostri studenti che devono dire a qualcuno nel loro cerchio della fiducia 

quando si trovano in queste situazioni sia nella vita reale che nel mondo virtuale e che non esistono 

segreti per quanto riguardano queste situazioni. Per assicurarvi che i vostri studenti non si 

dimentichino di queste regole e che le applichino correttamente e completamente quando usano 

Internet, potete consigliare ai badanti di scrivere le regole per l’utilizzo di Internet su un foglio di 

carta e appenderlo in un posto dove il bambino possa vederle in qualsiasi momento. 

 

 

10. PREVENZIONE DI NEGLIGENZA/ABUSO E METODI DI INTERVENTO IN CASO DI 

NEGLIGENZA/ABUSO 

Obiettivo 10.1 Definizione dei comportamenti negligenti e sessualmente abusivi. 

Obiettivo 10.2 Effettua studi di sensibilizzazione sulla negligenza e sul comportamento sessualmente 

abusivo sugli individui. 

Obiettivo 10.3 Spiegare i sintomi degli individui che sono stati trascurati o hanno subito abusi 

sessuali. 

Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di attività: Informativo 
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Strumenti e materiali: Tabella 1 con le frasi da distribuire al gruppo. Tabella 2 con vero o falso. 

Tabella 3 con le spiegazioni. Una piccola sacca / scatola / busta in cui mettere due tabelle, nastri, 

colla, forbici, fogli per scrivere 

Prima di iniziare con l’attività, il formatore ritaglia le frasi nella Tabella 1 e le mette nella sacca / 

scatola / busta. Egli scrive "Vero" su uno dei cartoni e "Falso" sull’altro. 

Attività 

Vero o falso 

Il formatore dice al gruppo: "Oggi condurremo con voi un’attività per prevenire e intervenire in caso 

di negligenza/abuso." Egli ritaglia le frasi nella Tabella 1 e le distribuisce a ciascun partecipante. Ai 

partecipanti vengono dati alcuni minuti per pensare alle frasi che hanno ricevuto. Nel frattempo, 

vengono appese le tabelle con su scritto “vero” o “falso” (esemplificate nella Tabella 2) in uno spazio 

della classe adatto. I partecipanti incollano le frasi sulla tabella secondo loro adatta. Il formatore 

valuta le frasi nella tabella "giusta" insieme ai partecipanti usando la Tabella 3. Se la tabella va bene 

dove è stata incollata secondo la valutazione, essa rimane lì, altrimenti viene spostata sull’altra 

tabella con le dovute spiegazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 

1. Il bambino può stare da solo a casa. 

2. La famiglia può fare il bagno ai bambini finché questi non raggiungono l’età per andare alla scuola 

media. 

3. È negligente mandare a scuola un bambino senza averne soddisfatto le esigenze di base. 

4. La famiglia può baciare il bambino senza il suo permesso e quando vuole. 

5. Il bambino può dormire con i genitori se ha paura. 
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6. Quando l’insegnante sospetta che il bambino ha subito abusi sessuali, egli deve informare i servizi 

di assistenza immediatamente. 

7. Quando l’insegnante nota segni di negligenza/abuso, egli deve informare prima la famiglia. 

8. Cambiamenti improvvisi nello stato emotivo, nel modo di mangiare e di dormire del bambino (il 

bambino diventa improvvisamente irascibile se normalmente calmo o introverso se normalmente 

estroverso ecc.) possono essere prove di negligenza o abuso. 

9. Le foto del bambino possono essere condivise sui social media senza il suo permesso. 

10. Quando il bambino dice di essere stato trascurato o abusato sessualmente, devo segnalare la 

cosa. 

11. I badanti possono ricevere una condanna al carcere se abbandonano il bambino. 

12. Chiunque riceve il permesso del bambino può toccarlo. 

13. I badanti possono lasciare il bambino a conoscenze ritenute da loro adatte al ruolo. 

14. Le persone che non fanno parte del cerchio della fiducia del bambino possono toccarlo. 

15. L’insegnante deve informare la famiglia se vede lividi su varie parti del corpo del bambino, se 

perde l’appetito, se ha esaurimenti nervosi o se presenta cambiamenti emotivi improvvisi. 

16. Gli individui nel cerchio della fiducia del bambino possono toccare le sue parti private. 

17. È sbagliato da parte dei badanti baciare il bambino sulle labbra senza permesso. 

18. Far guardare al bambino contenuti pornografici è una condotta sessualmente abusiva. 

19. Per gli adulti, far vedere e toccare le loro parti del corpo private a un bambino è una condotta 

sessualmente abusiva. 

20. In quanto insegnante, quando percepisco segni di negligenza o abuso, devo segnalare la 

situazione alla polizia. 

21. Quando qualcun altro vuole toccare il bambino, egli dice: "Non farlo." Se la persona, però 

continua, il bambino deve spingerla per proteggersi. 

22. L’insegnante può baciare il bambino senza il suo permesso e quando vuole. 

 

 

 

 

 

Tabella 2 
 

Vero Falso 

È negligente mandare a scuola un bambino senza 

averne soddisfatto le esigenze di base. 

Il bambino può stare da solo a casa. 
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Quando l’insegnante sospetta che il bambino ha 

subito abusi sessuali, egli deve informare i servizi 

di assistenza immediatamente. 

La famiglia può fare il bagno ai bambini finché 

questi non raggiungono l’età per andare alla 

scuola media. 
Cambiamenti improvvisi nello stato emotivo, nel 

modo di mangiare e di dormire del bambino (il 

bambino diventa improvvisamente irascibile se 

normalmente calmo o introverso se normalmente 

estroverso ecc.) possono essere prove di 

negligenza o abuso. 

La famiglia può baciare il bambino senza il suo 

permesso e quando vuole. 

Quando il bambino dice di essere stato trascurato 

o abusato sessualmente, devo segnalare la cosa. 

 

Il bambino può dormire con i genitori se ha paura. 

I badanti possono ricevere una condanna al 

carcere se abbandonano il bambino. 

Quando l’insegnante nota segni di 

negligenza/abuso, egli deve informare prima la 

famiglia. 

Gli individui nel cerchio della fiducia del bambino 

possono toccare le sue parti private. 

Le foto del bambino possono essere condivise sui 

social media senza il suo permesso. 

È sbagliato da parte dei badanti baciare il 

bambino sulle labbra senza permesso. 

Chiunque riceve il permesso del bambino può 

toccarlo. 

Far guardare al bambino contenuti pornografici è 

una condotta sessualmente abusiva. 

I badanti possono lasciare il bambino a 

conoscenze ritenute da loro adatte al ruolo. 

Per gli adulti, far vedere e toccare le loro parti del 

corpo private a un bambino è una condotta 

sessualmente abusiva. 

Le persone che non fanno parte del cerchio della 

fiducia del bambino possono toccarlo. 

In quanto insegnante, quando percepisco segni di 

negligenza o abuso, devo segnalare la situazione 

alla polizia. 

 

L’insegnante deve informare la famiglia se vede 

lividi su varie parti del corpo del bambino, se 

perde l’appetito, se ha esaurimenti nervosi o se 

presenta cambiamenti emotivi improvvisi. 

Quando qualcun altro vuole toccare il bambino, 

egli dice: "Non farlo." Se la persona, però 

continua, il bambino deve spingerla per 

proteggersi. 

L’insegnante può baciare il bambino senza il suo 

permesso e quando vuole. 

Far guardare al bambino contenuti pornografici è 

una condotta sessualmente abusiva. 

 

 

 

 

 

Tabella 3- Spiegazioni 

1. Il bambino può stare da solo a casa: Lasciare solo un bambino con disabilità intellettive è un 

comportamento negligente. 
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2. La famiglia può fare il bagno ai bambini finché questi non raggiungono l’età per andare alla 

scuola media: Un bambino con 36-60 mesi di età deve sapere farsi il bagno da solo senza 

aiuti da parte della famiglia. 

3. È negligente mandare a scuola un bambino senza averne soddisfatto le esigenze di base: I 

bisogni di autocura e nutritivi del bambino devono essere soddisfatti prima di farlo andare a 

scuola. 

4. La famiglia può baciare il bambino senza il suo permesso e quando vuole: Anche i badanti 

devono ottenere il permesso prima di dare un bacio al bambino. Se non lo ricevono, non 

devono forzare il bambino. 

5. Il bambino può dormire con i genitori se ha paura: Quando il bambino compie un anno, egli 

deve lasciare la camera dei genitori e iniziare a dormire da solo nella sua cameretta. Quando 

il bambino è spaventato e va nella camera dei genitori bisogna parlargli della sua paura, 

convincerlo che la casa è un posto sicuro, portarlo nella sua cameretta e farlo tornare a 

dormire. I genitori devono mostrare un comportamento consistente a riguardo. 

6. Quando l’insegnante sospetta che il bambino ha subito abusi sessuali, egli deve informare i 

servizi di assistenza immediatamente: In caso di dubbio, l’insegnante informa i servizi di 

assistenza riguardo la situazione così che il processo possa essere gestito meglio. 

7. Quando l’insegnante nota segni di negligenza/abuso, egli deve informare prima la famiglia: 

L’insegnante deve rispettare le sue responsabilità legali e informare prima di tutto la polizia 

in caso di negligenza o abuso. 

8. Cambiamenti improvvisi nello stato emotivo, nel modo di mangiare e di dormire del bambino 

(il bambino diventa improvvisamente irascibile se normalmente calmo o introverso se 

normalmente estroverso ecc.) possono essere prove di negligenza o abuso: Gli individui 

possono mostrare varie reazioni traumatiche a seguito di casi di negligenza o abuso. Queste 

possono essere cambiamenti negli orari di riposo, nel modo di mangiare e nel proprio stato 

emotivo. Questi cambiamenti, però, non indicano necessariamente casi di negligenza o 

abuso. 

9. Le foto del bambino possono essere condivise sui social media senza il suo permesso: 

Secondo le leggi di protezione dei dati personali, non si possono distribuire le informazioni 

personali di un altro individuo. 

10. Quando il bambino dice di essere stato trascurato o abusato sessualmente, devo segnalare la 

cosa: Quando i badanti sono informati che il bambino ha subito abusi, essi sono obbligati a 

riportare il fatto alla polizia. Una persona che non riporta un crimine commesso alle autorità 

competenti viene punita con una condanna al carcere che può durare fino a un anno. Nel 

caso in cui la vittima è un individuo con meno di 15 anni, ha disabilità fisiche o intellettive o è 

incapace di difendersi perché è in gravidanza, la pena da imporre secondo il paragrafo di cui 

sopra è incrementata della metà (Commi 1 e 3 dell’articolo 278 del Codice penale turco). 

 

 

 

 

11.  

12. I badanti possono ricevere una condanna al carcere se abbandonano il bambino: Una 

persona che abbandona un individuo che è obbligato a proteggere e sorvegliare può essere 

punita con l’incarcerazione da 3 mesi a 2 anni. 
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13. Chiunque riceve il permesso del bambino può toccarlo: Nessun individuo può toccare, 

abbracciare o baciare il bambino e questo include anche le persone che fanno parte del suo 

cerchio della fiducia. Le persone che ne fanno parte possono toccare il bambino solo con il 

suo permesso. 

14. I badanti possono lasciare il bambino a conoscenze ritenute da loro adatte al ruolo: Il 

bambino può essere lasciato solo alle persone che fanno parte del suo cerchio della fiducia. 

15. Le persone che non fanno parte del cerchio della fiducia del bambino possono toccarlo: 

Nessun individuo può toccare, abbracciare o baciare il bambino e questo include anche le 

persone che fanno parte del suo cerchio della fiducia. Le persone che ne fanno parte 

possono toccare il bambino solo con il suo permesso. 

16. L’insegnante deve informare la famiglia se vede lividi su varie parti del corpo del bambino, se 

perde l’appetito, se ha esaurimenti nervosi o se presenta cambiamenti emotivi improvvisi: 

Un insegnante è obbligato dalla legge a informare le istituzioni rilevanti, immediatamente e 

senza aspettare che la famiglia venga notificata se l’insegnante vede lividi su varie parti del 

corpo del bambino, se perde l’appetito, se ha esaurimenti nervosi o se presenta cambiamenti 

emotivi improvvisi. 

17. Gli individui nel cerchio della fiducia del bambino possono toccare le sue parti private: 

Nessun individuo può toccare il corpo del bambino, anche se fa parte del cerchio della 

fiducia. D’altro canto, se il bambino deve farsi il bagno e cambiarsi i vestiti, le persone nel 

cerchio della fiducia possono aiutarlo se ricevono il permesso. Se il bambino deve fare un 

esame e deve essere toccato da un lavoratore sanitario, egli deve essere accompagnato da 

almeno una persona nel cerchio della fiducia. 

18. È sbagliato da parte dei badanti baciare il bambino sulle labbra senza permesso: Nessuno 

può baciare il bambino sulle labbra, neanche quelli nel cerchio della fiducia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  

20. Far guardare al bambino contenuti pornografici è una condotta sessualmente abusiva: I 

bambini non possono guardare pornografia. 

21. Per gli adulti, far vedere e toccare le loro parti del corpo private a un bambino è una 

condotta sessualmente abusiva. 
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22. In quanto insegnante, quando percepisco segni di negligenza o abuso, devo segnalare la 

situazione alla polizia: Se viene individuata una situazione di negligenza o abuso sessuale, i 

badanti sono obbligati a riportare la situazione alle forze di sicurezza senza fare alcuna 

ricerca o perdere tempo. 

23. Quando qualcun altro vuole toccare il bambino, egli dice: "Non farlo." Se la persona, però 

continua, il bambino deve spingerla per proteggersi. 

24. L’insegnante può baciare il bambino senza il suo permesso e quando vuole: A volte gli 

studenti possono voler abbracciare gli insegnanti e a volte vogliono anche scambiarsi baci. In 

questi casi usa un tono di voce appropriato e, se si vuole, si può dire: "Se vuoi abbracciarmi 

devi avere il mio permesso." È molto importante che l’intero personale della scuola abbia lo 

stesso modo di agire riguardo la stessa situazione. 

Obiettivo 10.4 Spiega le modalità da seguire nei casi di negligenza e abusi sessuali. 

Obiettivo 10.5 Spiegare i modi di intervenire appropriati nei casi di negligenza e abuso sessuale. 

Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di attività: Informativo 

Strumenti ed equipaggiamento: ALLEGATO 1 (Questionario stampato per ciascun partecipante), 

ALLEGATO 2 (Risposte stampate per ciascun partecipante), penne 

Attività 1:  

Il formatore dichiara: “Occasionalmente possono presentarsi casi di negligenza / abuso. Spesso, 

in queste situazioni, potreste non sapere cosa fare o come procedere. A volte il bambino può 

venire da voi e spiegare la situazione di negligenza / abuso, altre volte è l’insegnante che nota 

qualcosa in base alle azioni del bambino e a cosa dice. I bambini con disabilità intellettive 

possono avere più difficoltà nel parlare di negligenza / abuso rispetto ai bambini privi di 

disabilità. Il fatto che l’insegnante conosce bene i bambini, li osserva bene, stabilisce buone 

relazioni, li accetta in maniera incondizionata rende più facile per lui notare i cambiamenti nei 

bambini e rende il bambino più sicuro di esprimersi. Oggi condurremo uno studio sui modi di 

individuare negligenza e abuso in casi di dubbio. Vi distribuirò fogli A4 con delle domande. Voglio 

che voi rispondiate alle domande scrivendo sullo spazio al di sotto di esse.” Il formatore 

distribuisce il questionario nell’ALLEGATO 1. Dopo che il gruppo ha completato il questionario, il 

formatore condivide le risposte nell’ALLEGATO 2 con i partecipanti. Lo studio si conclude con un 

breve riassunto delle informazioni acquisite durante l’attività. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 QUESTIONARIO 
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1. 1. I bambini con disabilità intellettive mentono riguardo gli abusi sessuali? 

2. 2. Cosa dice il principio di riservatezza nel caso di abusi sessuali? 

3. 3. Chi ha la responsabilità di riportare i casi di abuso sessuale? 

4. 4. Quali comportamenti possono essere osservati nei bambini vittime di abusi 

sessuali? 

5. 5. I bambini con disabilità intellettive raccontano storie di abusi sessuali per attirare 

l’attenzione? 

6. 6. Cosa dovrebbe fare un insegnante che sospetta un caso di abuso sessuale? 

7. A quali istituzioni o numeri di telefono dovresti riportare i casi di abuso sessuale? 

8. Cosa succederebbe se l’insegnante facesse al bambino questioni precise riguardo le sue 

esperienze con gli abusi sessuali? 
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9. Quando viene avvisata la famiglia del caso di abuso sessuale? 

10. Chi ha la responsabilità legale di seguire il caso di abuso sessuale? 

11. Cosa si può fare se l’insegnante teme per la sua sicurezza riportando casi di abuso 

sessuale? 

12. Quali sono le sanzioni in caso di abuso sessuale? 

13. Quali sono le sanzioni legali per non riportare il caso di abuso sessuale alle istituzioni 

competenti in tempo? 

14. A cosa dovrebbe prestare attenzione l’insegnante mentre egli comunica con lo 

studente dopo il caso di abusi sessuali? 

15. Cosa può fare l’insegnante se la sicurezza della vita del bambino è a rischio in caso di 

abusi sessuali? 

 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTE AL QUESTIONARIO 
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ALLEGATO 1 QUESTIONARIO 

1. 1. I bambini con disabilità intellettive mentono riguardo gli abusi sessuali? 

I bambini possono spiegare i contenuti sessuali che guardano o ascoltano, ma possono 

parlare meglio di casi di negligenza / abusi di cui sono stati testimoni o vittime. Uno non 

dovrebbe pensare che tutto quello che i bambini dicono sia immaginazione. Non ci si 

aspetta che un bambino che non è arrivato al periodo delle transazioni astratte ritragga 

nella sua mente un evento come la negligenza / l’abuso. 

2. 2. Cosa dice il principio di riservatezza nel caso di abusi sessuali? 

Le esperienze della giovane vittima non devono essere motivi di conversazione da parte 

del personale scolastico. Il principio di riservatezza dice che, una volta allertate le 

istituzioni pertinenti, nessuna informazione deve essere condivisa con nessuno al di 

fuori di quelli che aiuteranno il bambino. È sufficiente che solo l'insegnante di 

orientamento e il preside della scuola sappiano della situazione. 

3. 3. Chi ha la responsabilità di riportare i casi di abuso sessuale? 

La prima persona che sente degli abusi sessuali. La responsabilità di segnalare 

prosegue su scala gerarchica partendo da quella persona. 

4. 4. Quali comportamenti possono essere osservati nei bambini vittime di abusi 

sessuali? 

Paura, depressione, rabbia, ostilità, condotta sessuale impropria, problemi fisici, 

svenimenti, intorpidimento, disturbi comportamentali, disturbi alimentari, disturbi 

del sonno, problemi di concentrazione, cambiamenti nelle capacità di autocura, 

sentirsi sporchi, uso di dichiarazioni autoaccusatorie, introversione, sbalzi emotivi 

(risata o pianto improvviso, ecc.), declino dei risultati scolastici, uso di parole 

oscene, esibizionismo, disturbi del dolore somatico nel corpo (dolori fisici senza un 

motivo fisiologico) ecc. 

5. 5. I bambini con disabilità intellettive inventano storie di abusi sessuali per attirare 

l’attenzione? 

Non ci si aspetta che un bambino che non è arrivato al periodo delle transazioni 

astratte possa ritrarre un evento come un caso di negligenza / abuso in mente. 

6. 6. Cosa dovrebbe fare un insegnante che sospetta un caso di abuso sessuale? 

Quando l’insegnante sospetta abusi sessuali, egli deve segnalare ciò ai servizi 

assistenziali della scuola senza perdere tempo. Se non c’è alcun operatore 

assistenziale a scuola, egli deve riportare il fatto alle istituzioni necessarie insieme al 

direttore della scuola prestando attenzione al principio di riservatezza. 
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7. A quali istituzioni o numeri di telefono dovresti riportare i casi di abuso sessuale? 

-155 

-156 

-183 

-ÇİM (Centro di monitoraggio bambini) 

-Ufficio del procuratore generale 

-Servizi per bambini 

-Direzione provinciale / distrettuale della famiglia, del lavoro e dei servizi sociali 

 8. Cosa succederebbe se l’insegnante facesse al bambino questioni precise riguardo le sue 

esperienze con gli abusi sessuali? 

L'insegnante può far rivivere al bambino il trauma che ha vissuto, non far dimenticare i 

dettagli dell'incidente e farlo sentire più colpevole. Dopo aver riferito dell'incidente, le 

domande devono essere poste al bambino solo dal personale responsabile delle istituzioni 

necessarie. Al bambino non dovrebbero essere poste domande dettagliate (cosa indossava, 

dove si trovava, con chi fosse, perché non l'ha detto prima, se aveva fatto qualcosa per 

causarlo, perché non ha opposto resistenza, ecc.) 

9. Quando viene avvisata la famiglia del caso di abuso sessuale? 

Nei casi di abuso sessuale, la famiglia non viene informata per prima. Le istituzioni 

necessarie vengono informate per prime. È l'istituzione in cui il caso viene 

segnalato, non l'insegnante che informerà la famiglia. 

10. Chi ha la responsabilità legale di seguire il caso di abuso sessuale? 

Il funzionario che effettua la notifica legale può chiedere oralmente o per iscritto se 

è stata intrapresa o meno un'azione in merito all'incidente. 

11. Cosa si può fare se l’insegnante teme per la sua sicurezza riportando casi di abuso 

sessuale? 

Se il testimone segreto, che viene ascoltato nel procedimento penale, è conosciuto 

dall'imputato e se ciò costituisce un "pericolo grave e serio" per il testimone o i suoi parenti, il 

testimone può essere ascoltato come "testimone segreto" durante le fasi di indagine e di 

procedimento penale. Il testimone segreto viene ascoltato dal procuratore stesso durante la 

fase investigativa e dal tribunale durante la fase dell'accusa. Le forze dell'ordine (polizia, 

carabinieri, ecc.) non hanno il potere di ascoltare i testimoni segreti. Se un testimone sarà 

ascoltato o meno come testimone segreto è una decisione che richiede una valutazione legale. 
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12. Quali sono le sanzioni in caso di abuso sessuale? 

Chi abusa sessualmente del minore è punito con la reclusione da otto a quindici 

anni. Nel caso in cui l'abuso sessuale rimane al livello di molestia, la pena la 

reclusione da tre a otto anni. (pena supplementare: 24/11/20166763/13 art.) Se la 

vittima non ha compiuto il dodicesimo anno di età, la pena non può essere inferiore 

a dieci anni in caso di abuso e a cinque anni in caso di molestie. Nel caso in cui 

l'autore del reato che rimane a livello di molestie sia un minore, l'indagine e il 

perseguimento penale dipendono dalla denuncia della vittima, del genitore o del 

tutore. 

13. Quali sono le sanzioni legali per non riportare il caso di abuso sessuale alle istituzioni 

competenti in tempo? 

Ai sensi dell'articolo 279 del Codice penale turco, "Il pubblico ufficiale che ha appreso che un 

reato che richiede indagini e azioni penali per conto del pubblico è stato commesso in 

relazione al suo dovere e trascura di denunciare il caso alle autorità o ritarda la sua denuncia 

alle autorità o ritarda la sua condanna alla reclusione da 6 mesi a 2 anni." 

14. A cosa dovrebbe prestare attenzione l’insegnante mentre egli comunica con lo 

studente dopo il caso di abusi sessuali? 

Al fine di non influenzare negativamente lo studente, dopo che il caso è stato segnalato, 

l'insegnante continua il suo rapporto con lo studente come fa con gli altri studenti, presenta 

un approccio di supporto allo studente, non deve parlare del caso traumatico continuamente 

ed esprimere sentimenti di pietà allo studente. 

15. Cosa può fare l’insegnante se la sicurezza della vita del bambino è a rischio in caso di 

abusi sessuali? 

Se la sicurezza della vita del bambino è in pericolo, questa situazione viene scritta nel rapporto 

in cui viene fatta la notifica e devono essere adottate immediatamente le necessarie misure di 

protezione e rifugio per il bambino. 

 

 

 

 

 

11. ORIENTAMENTO AI MATRIMONI TRA INDIVIDUI CON DISABILITÀ 

Obiettivo 11.1 Spiegare i processi legali fondamentali per gli individui con disabilità. 

Obiettivo 11.2 Spiegare le situazioni richieste per l’avvio del processo legale. 

Obiettivo 11.3 Spiegare le disposizioni legali per il matrimonio di individui con disabilità. 

Obiettivo 11.4 Guida ai problemi che possono presentarsi se l’individuo si sposa. 
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Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di attività: Informativo 

Strumenti ed equipaggiamento: ALLEGATO 1 (Processi legali fondamentali per gli individui con 

disabilità), ALLEGATO 2 (Condizioni richieste per l’avvio del processo legale), ALLEGATO 3 

(Disposizioni legali per il matrimonio di individui con disabilità), ALLEGATO 4 (Problemi che 

possono presentarsi se l’individuo si sposa e orientamento sulla materia), forbici, colla, carta 

adesiva, vernice, 4 cartelloni. 

Attività 1: 

Processo legale per il matrimonio di persone con disabilità 

Il formatore dichiara: Ci sono processi legali fondamentali per gli individui con disabilità 

intellettive. Ripetiamo queste leggi con il lavoro di gruppo. Questo grande gruppo sarà diviso in 4 

sottogruppi” e divide i partecipanti in 4 gruppi. L’Allegato 1 viene distribuito al primo gruppo, 

l’Allegato 2 al secondo gruppo, l’Allegato 3 al terzo gruppo e l’Allegato 4 al quarto gruppo. I 

gruppi hanno 30 minuti per preparare striscioni / poster / brevi fumetti sui loro argomenti. 

Successivamente, ciascun sottogruppo presenta al gruppo intero quello che ha preparato e il 

portavoce del gruppo legge il testo informativo ricevuto dal gruppo intero. Il formatore conclude 

l’attività facendo un ripasso generale degli argomenti. 

ALLEGATO 10 

Processi legali fondamentali per gli individui con disabilità 

La capacità di discernimento: L’abilità della persona di agire ragionevolmente e di capire le cause 

e le conseguenze delle sue azioni è detta capacità di distinguere (l’abilità delle persone di agire in 

conformità con le caratteristiche culturali e con le leggi della società in cui vivono e l’abilità di 

distinguere le cause e le conseguenze di quello che fanno è detta capacità di distinguere). 

Disabilità intellettiva: Perché una disabilità intellettiva possa influenzare la capacità di agire, essa 

deve influenzare la capacità di distinguere, cioè l’abilità della persona di agire ragionevolmente. (Si 

riferisce al fatto che una malattia mentale limita la capacità della persona di riconoscere le cause e le 

conseguenze delle sue azioni.) Il punto a cui prestare attenzione è se la malattia è in grado di 

influenzare la capacità di discernimento del paziente durante l'esecuzione di una determinata 

operazione. 

 

 

 

Ciò che è importante è il livello di capacità del paziente di distinguere tra le cause e i risultati di 

ciò che fa. L'eccezione è che la malattia mentale è in grado di rimuovere la capacità di distinguere 

nel matrimonio. Indipendentemente dal fatto che elimini la capacità di distinguere 

(indipendentemente dal fatto che l'individuo distingua le cause e le conseguenze delle sue 

azioni), a meno che non sia documentato che non ci sia un problema medico nello sposarsi 

secondo il rapporto del consiglio medico, tutti i tipi di malattie mentali sono considerate come un 

ostacolo definitivo al matrimonio. 
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Debolezza mentale: La debolezza mentale è definita come segue: Le facoltà mentali non sono 

ben sviluppate o si sono indebolite col tempo. Perché la debolezza mentale possa influire sulla 

capacità di agire, essa deve distruggere la capacità di discernimento. La persona limitata viene 

accompagnata da un tutore. Ad esempio, se una persona ha una disabilità intellettiva, è capace 

di fare il suo lavoro, non ha bisogni di tutele o attenzioni costanti e non mette in pericolo la 

sicurezza degli altri, essa non subisce limitazioni per la sua disabilità intellettiva. 

Capacità giuridica: La capacità di possedere diritti e obbligazioni. Si ottiene con la nascita. 

Capacità di agire: La capacità dell’individuo di stipulare contratti di sua volontà.  

Restrizione (Tutela): Limitazione della capacità di agire di una persona adulta e non tutelata da 

una decisione di un tribunale basata sul bisogno di protezione legale dell’individuo. 

Nullità assoluta: Mancanza permanente della capacità di discernimento (inabilità di distinguere la 

causa dall’effetto delle proprie azioni). 

Tutore: Si riferisce al rappresentante legale dell’individuo con disabilità. 

ALLEGATO 11 

Condizioni richieste per l’avvio del processo legale  

Quando il Codice penale turco viene esaminato, i crimini di assalto fisico o verbale all’integrità 

sessuale di una persona sono considerati come violenza sessuale (TCK art. 102), abusi sessuali su 

minori (TCK art. 103), relazioni sessuali con minori (TCK art. 104) e abusi sessuali (TCK art. 105) e tutti 

questi crimini possono essere commessi deliberatamente. In altre parole, l’autore dei reati sessuali 

deve essere consapevole del significato e degli effetti dei suoi crimini e dirigere le sue azioni di 

conseguenza. Certamente, il valore legale protetto nei casi di crimini contro l’integrità sessuale è 

l’inviolabilità sessuale della persona. 

 

Gli atti oggetto di reato, che esamineremo in dettaglio qui di seguito, sono violati da comportamenti 

sessuali o parole sul corpo della vittima. Allo stesso tempo, il valore legale indirettamente protetto è 

l'integrità fisica e spirituale che può verificarsi a causa della violazione dell'inviolabilità sessuale. 

Poiché i reati a contenuto sessuale sono disciplinati dal Codice penale turco come reati intenzionali, 

la vittima o la famiglia del minorenne vittima di aggressioni o abusi sessuali a causa di negligenza non 

viene punita a meno che non agisca come complice. Esamineremo i reati che danneggiano l'integrità 

sessuale delle persone con disabilità intellettive con comportamenti sessuali o con mezzi verbali 

come la violenza sessuale (art. 102 TCK) e l'abuso sessuale sui minori (art. 103 TCK) di seguito 

riportati. 

Crimine di violenza sessuale 

(1) “Una persona che viola l’incolumità del corpo di un’altra persona attraverso il 

comportamento sessuale è punita con la reclusione da cinque a dieci anni a partire dalla 

denuncia della vittima. Se il comportamento sessuale rimane al livello di una molestia, vengono 

imposti da due a cinque anni di reclusione. 

(2) Nel caso in cui l’atto consiste nell’inserimento di un organo o altri oggetti nel corpo della 

vittima, il perpetratore viene sentenziato al carcere per non meno di dodici anni. Nel caso in cui 
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quest’atto è commesso contro lo sposo/la sposa, l’indagine e l’accusa dipendono dalla denuncia 

della vittima. 

(3) Se il crimine viene commesso  

a) contro una persona fisicamente o mentalmente incapace di difendersi, 

b) abusando dell’influenza di una carica pubblica o di una relazione tutelare o assistenziale, 

c) contro una persona in una relazione di parentela o di affinità entro il terzo grado o il patrigno, 

il fratellastro, la sorellastra o il figlio adottivo, 

d) con un’arma da fuoco o con l’aiuto di più persone, 

e) traendo vantaggio dall’obbligo della coabitazione, le pene stabilite secondo i paragrafi 

precedenti aumentano della metà. 

(4) Nei casi in cui la forza e la violenza applicate per la violenza sessuale causano lesioni 

intenzionali con gravi conseguenze, si applicano anche le disposizioni relative ai reati di lesione 

intenzionale. 

(5) Nel caso in cui la vittima finisca in uno stato vegetativo o muoia in seguito al reato, viene 

applicata la pena dell'ergastolo aggravato.” 

Ai sensi dell'articolo 102 del Codice penale turco, è previsto che la persona che viola l'inviolabilità 

sessuale di una persona con atti sessuali sia punita a seguito della denuncia della vittima. 

 

 

 

 

 

L'atto che viene sanzionato in questo tipo di reato è quello che si verifica toccando il corpo della 

vittima con comportamenti volti a soddisfare i propri desideri sessuali. Ad esempio, il fatto che la 

vittima sia abbracciata per essere tenuta per la vita, e che la vittima resista e scalci anche, indica che 

c'è un'aggressione sessuale secondo la dottrina stabilita dalla giurisprudenza della Corte Suprema. 

L'autore del reato è punito per la semplice forma di reato di aggressione sessuale. Nella procedura 

semplice del reato, l'indagine è soggetta alla denuncia della vittima. 

Tuttavia, la realizzazione di questo reato mediante l'inserimento di un organo o di altri oggetti 

nell'organismo è regolamentata dalla legge come motivo aggravante. Con il termine "organo" la 

legge non intende solo "genitali" e l'inserimento di qualsiasi organo (dito, ecc.) è considerato 

nell'ambito del reato in questione. Allo stesso tempo, non importa se l'oggetto inserito è solido o 

liquido e non si cerca di non far provare dolore alla vittima per il reato. L'inserimento di organi o altri 

oggetti nel corpo può essere effettuato dall'autore del reato o dalla vittima stessa sotto minaccia. Per 

questa situazione, la denuncia della vittima non è richiesta per l'avvio dell'indagine. 

Quando si esaminano le qualità del reato, la pena da applicare all'autore del reato sarà aumentata 

della metà se gli atti che hanno la natura di violenza sessuale sono commessi contro coloro che non 

possono difendersi mentalmente o fisicamente. Il punto da considerare in termini di persona che non 
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può difendersi mentalmente o fisicamente è che la vittima sia incapace di resistere all'atto sessuale 

criminale. Non importa se la condizione in questione è permanente o temporanea. 

Crimine di abuso sessuale nei confronti di minori 

“(1) (Revisione prima e seconda frase: 24/11 / 2016-6763 / 13 art.) Chi abusa sessualmente di un 

minore è punito con la reclusione da otto a quindici anni. Se l'abuso sessuale rimane a livello di 

molestia, si viene puniti con la reclusione da tre a otto anni (Supplemento: 24/11 / 2016-6763 / 13 

art.). Se la vittima non ha compiuto il dodicesimo anno di età, la pena non può essere inferiore a dieci 

anni in caso di abuso e a cinque anni in caso di molestie. Nel caso in cui l'autore del reato che rimane 

a livello di molestie sia un bambino, l'indagine e il perseguimento penale dipendono dalla denuncia 

della vittima, dei suoi genitori o del tutore. L'abuso sessuale comprende: 

a) a) Tutti i tipi di comportamenti sessuali nei confronti di bambini che non hanno compiuto o 

hanno compiuto i quindici anni di età, ma la cui capacità di percepire il significato legale e le 

conseguenze dell'atto non si è sviluppata, 

b) b) Comportamenti sessuali contro altri bambini basati solo su forza, minaccia, frode o altre 

cause che influenzano la forza di volontà. 

 

 

 

 

 

(2) (Revisione: 24/11 / 2016-6763 / 13 art.) Nel caso in cui l'abuso sessuale sia commesso mediante 

l'inserimento di un organo o di altri oggetti nel corpo, si viene puniti con la reclusione non inferiore a 

sedici anni. Se la vittima non ha compiuto il dodicesimo anno di età, la pena non può essere inferiore 

a diciotto anni. 

(3) Se il crimine è commesso  

a) insieme a più di un’altra persona,  

b) traendo vantaggio dall’obbligo della coabitazione, 

c) contro una persona in una relazione di parentela o di affinità entro il terzo grado o il patrigno, 

il fratellastro, la sorellastra o il figlio adottivo, 

d) dal tutore, educatore, istruttore, badante, dalla famiglia adottiva o dal fornitore di assistenza 

sanitaria o da quelli obbligati a proteggere, attendere o supervisionare,  

e) abusando dell'influenza di un pubblico ufficio o di un rapporto di servizio, la pena da applicare 

ai sensi dei paragrafi precedenti è aumentata della metà. 

(4) Se l'abuso sessuale è commesso con la forza o la minaccia nei confronti di minori di cui alla 

lettera a) del primo paragrafo o con l'uso di armi contro i minori di cui alla lettera b), la pena da 

comminare ai sensi dei paragrafi precedenti è aumentata della metà. 
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(5) Nei casi in cui la forza e la violenza applicate per la violenza sessuale causano lesioni con gravi 

conseguenze, si applicano anche le disposizioni relative ai reati di lesione intenzionale. 

(6) Nel caso in cui la vittima finisca in uno stato vegetativo o muoia in seguito al reato, viene 

applicata la pena dell'ergastolo aggravato.” 

Come si può vedere dal suddetto articolo, il reato di "Abuso sessuale sui minori" è regolato dal 103° 

articolo del Codice penale turco e la legge ha fatto una triplice distinzione. Di conseguenza, è stata 

fatta una distinzione per quanto riguarda il fatto che il bambino vittima non ha compiuto i quindici 

anni di età, ha compiuto i quindici anni, ma non ha sviluppato la capacità di percepire il significato 

legale e le conseguenze dell'atto. Se la vittima ha compiuto i quindici anni di età, si cerca la forza, la 

minaccia, la frode o un'altra ragione con la quale è stato commesso il reato. Tuttavia, il legislatore ha 

anche previsto che la pena sia aumentata proteggendo il minore che non ha compiuto i dodici anni di 

età all'interno dell'articolo. Il valore legale protetto da questo reato è il beneficio della vittima 

minorenne. Il legislatore ha protetto il minore sia dall'esterno che da sé stesso, non rispettando il 

consenso dei minori di età inferiore ai quindici anni, al fine di prevenire comportamenti sessuali da 

parte delle vittime minorenni di reati di abuso sessuale. Il fatto, sancito dal primo comma 

dell'articolo 103, è l'abuso del minore con comportamenti sessuali, ed è prevista una pena detentiva 

da tre a otto anni. 

 

 

 

 

Nel caso in cui l'abuso sessuale venga commesso mediante l'inserimento di un organo o di altri 

oggetti nel corpo, viene applicata una pena non inferiore a sedici anni. Se la vittima non ha compiuto 

il dodicesimo anno di età, è stato stabilito che la pena non può essere inferiore a diciotto anni. 

Se il reato è commesso insieme a più persone, approfittando dell'obbligo di convivenza, nel rapporto 

di parentela di sangue o di affinità entro terzo grado, oppure contro il patrigno, la matrigna, la 

sorellastra, il fratellastro, abusando dell'influenza dei pubblici uffici, o del rapporto di servizio, contro 

l'obbligo di tutela e di osservanza in quanto tutore, formatore, istruttore, medico e così via, la pena 

da applicare ai sensi dei commi precedenti è aumentata della metà. Nel caso in cui la vittima finisca 

in uno stato vegetativo o muoia in conseguenza del reato, si applica la pena dell'ergastolo aggravato.  

Crimine di abuso sessuale 

“(1) Una persona che molesta sessualmente qualcuno è condannata a tre mesi a due anni di carcere 

o a una multa giudiziaria su denuncia della vittima; se il fatto è commesso contro un minore, è 

condannata a sei mesi a tre anni di carcere. 

Se è commesso 

a) a) sfruttando la situazione di potere del servizio pubblico o del rapporto di servizio o 

familiare, 

b) da tutori, educatori, istruttori, badanti, famiglie adottive o fornitori di servizi sanitari o quelli 

che sono obbligati a proteggere, attendere e supervisionare, 
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c) sfruttando il rapporto di collega di lavoro, 

d) usando lettere per posta elettronica o altri mezzi di comunicazione elettronici, 

e) e) per esposizione, la sanzione da comminare ai sensi del paragrafo precedente è aumentata 

della metà. Se la vittima deve lasciare il lavoro e la scuola o la famiglia a causa di questo atto, 

la pena non può essere inferiore a un anno.” 

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice penale turco, è previsto che le persone che compiono 

un'aggressione contro l'integrità sessuale di una persona con parole e comportamenti, senza 

contatto fisico, siano punite a seguito della denuncia della vittima. Commettere l'atto contro il 

bambino è un motivo aggravante. La pena da infliggere non può essere inferiore a un anno se la 

vittima è stata costretta a lasciare la scuola o la famiglia per molestie sessuali. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 12 

Disposizioni legali per il matrimonio di individui con disabilità  

La licenza di matrimonio è disciplinata dal Codice civile separatamente e in maniera leggermente 

diversa dalla licenza generale. In primo luogo, è prevista un'età minima per il matrimonio. Per i 

minori di questa età è prevista una squalifica. Non è possibile per queste persone sposarsi con la 

volontà del rappresentante legale. Per questo motivo, coloro che non hanno raggiunto l'età 

prescritta per il matrimonio non hanno il diritto di sposarsi. Per dirla in modo più preciso, dato che 

qui ci sono le stesse condizioni, c'è sia la mancanza di diritti che la mancanza di capacità di agire. Le 

persone che hanno superato l'età del matrimonio prevista dalla legge, ma non hanno la capacità di 

discernimento, non hanno la licenza di matrimonio. D'altra parte, le disposizioni da applicare variano 

per gli individui che hanno superato l'età del matrimonio e che hanno la capacità di discernimento in 

base al loro status di maggiorenne o di persona limitata. Mentre coloro che hanno la capacità di 

discernimento, sono adulti e non sono soggetti a restrizioni, hanno la licenza di matrimonio 

completa, coloro che hanno una capacità di discernimento ridotta e hanno l’età per sposarsi hanno 

una licenza di matrimonio limitata. In sintesi, le due condizioni di base per avere una licenza di 

matrimonio completa o limitata sono l'età e la capacità di discernimento, tra le altre condizioni. 

Avere raggiunto l'età del matrimonio non è sufficiente per sposarsi. In aggiunta a ciò, il Codice civile 

125 introduce come seconda condizione per potersi sposare che "chi non ha la capacità di 

discernimento non può sposarsi". Come è noto, la capacità di discernimento è un concetto relativo e 

significa essere in grado di comprendere le cause e le conseguenze del lavoro svolto. La capacità di 

discernimento in termini di matrimonio è la capacità di comprendere il significato e lo scopo del 
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matrimonio e di comprendere gli obblighi e i doveri connessi all'atto coniugale. Di conseguenza, 

secondo il Codice civile 125, anche se coloro che non sono in grado di distinguere si sposano, questo 

matrimonio è da considerarsi nullo. Tuttavia, il tipo di invalidità varia a in base al tipo di mancanza di 

capacità di discernimento (permanente o temporanea). A questo proposito, la nullità sarà 

sottolineata. La differenza è che mentre il risultato della mancanza di capacità di discernimento 

permanente è la nullità assoluta, la mancanza di capacità di discernimento temporanea (ad esempio, 

una delle parti si ubriaca durante la cerimonia di matrimonio) solo quando si celebra il matrimonio è 

annullabile. Le persone con disabilità intellettive non possono sposarsi a meno che non si capisca dal 

rapporto ufficiale dell'ordine dei medici che non hanno problemi di salute nel loro matrimonio. 

L'handicap intellettivo qui menzionato è quello che non elimina in modo permanente la capacità di 

discernimento. Perché se l'handicap intellettivo elimina costantemente la capacità di distinguere, la 

persona non ha la licenza di matrimonio ai sensi del Codice civile 125. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 13 

Problemi che possono presentarsi se l’individuo si sposa e orientamento sulla materia  

I diritti delle persone in materia di matrimonio e rapporti sessuali sono regolati principalmente dagli 

articoli 118 e 160 del Codice civile turco. Tuttavia, prima di procedere a questi articoli, è necessario 

definire i concetti di capacità di discernimento e di licenza di matrimonio. Il nostro Codice civile turco 

regolamenta due tipi di patente di guida: la capacità giuridica e la capacità di agire. La capacità 

giuridica è la capacità di avere (possedere) i diritti e gli obblighi che ogni persona ha e si ottiene con 

la nascita. Allo stesso modo, secondo il Codice civile turco, tutte le persone sono uguali nella 

competenza dei diritti e dei debiti entro i confini dell'ordinamento giuridico. Qui si fa riferimento 

all'articolo sull'uguaglianza della Costituzione. La capacità di agire è stata regolata negativamente dal 

Codice civile turco. Un individuo ha la capacità di agire se può avere diritto o essere indebitato a 

causa dei suoi stessi atti. L'articolo 10 del Codice civile turco regolava le condizioni della capacità di 

agire, due positive e una negativa. Le condizioni positive sono quelle di essere un adulto e di avere la 

capacità di discernimento, non limitata dalla condizione negativa. Le questioni che devono essere 

spiegate in relazione alla nostra materia sono i concetti di "capacità di discernimento" e di 

"restrizione". Se spieghiamo prima il concetto di "capacità di discernimento", è la capacità 

dell'individuo di agire in modo ragionevole e di comprendere le cause e le conseguenze delle sue 

azioni. Come si può vedere da questa definizione, la capacità di distinguere ha due elementi: la 

coscienza e la forza di volontà. La coscienza è la capacità di valutare le cause e le conseguenze delle 

proprie azioni. Qui l'individuo non ha bisogno di comprendere tutte le conseguenze della sua azione. 

Gli basta conoscere il risultato desiderato e agire di conseguenza. La volontà è la voglia della persona 
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di agire per compiere un atto che la persona ha già valutato. La capacità di discernimento è definita 

negativamente dall'articolo 13 del Codice civile turco. In altre parole, il legislatore, che accetta che la 

capacità di discernimento sia presente di norma nelle persone, elenca i casi in cui le persone non 

sono in grado di distinguere. Di conseguenza, chiunque non sia privo della capacità di agire in modo 

ragionevole a causa della giovane età o di disabilità intellettive, debolezza mentale, intossicazione o 

qualsiasi altro motivo, ha la capacità di discernimento secondo il Codice civile turco. Altre questioni 

da sottolineare sono i concetti di "debolezza mentale" e di "disabilità intellettiva". La disabilità 

intellettiva può essere definita come una malattia mentale o cerebrale che colpisce lo stato mentale 

di un individuo. Tuttavia, vale la pena notare che non tutte le malattie che la medicina considera 

come disabilità mentale sono importanti in termini di capacità di agire. Affinché una disabilità 

intellettiva possa influenzare la capacità di agire, essa deve essere in grado di influenzare la capacità 

di discernimento, cioè la capacità di agire in modo ragionevole. La debolezza, invece, è definita come 

il mancato sviluppo o il successivo indebolimento delle facoltà mentali dell'individuo. 

 

 

 

 

 

 

Affinché questa situazione influisca sulla capacità di agire, deve essere in grado di distruggere la 

capacità di discernimento. In effetti, la capacità di distinguere è un concetto relativo. Cioè, è 

necessario determinare se la capacità di discernimento esiste in ogni singolo evento. Il punto da 

esaminare non è se l'individuo agisce ragionevolmente in generale o se ha sempre la volontà di 

resistere ai fattori esterni. Il punto da determinare è se la persona ha la capacità di discernimento 

durante il processo in questione. La disposizione dei concetti di disabilità intellettiva e di capacità di 

discernimento nel Codice civile turco, oltre alla capacità di agire e alla tutela, appare anche nei 

termini del matrimonio. Coloro che non hanno la capacità di distinguere il significato giuridico e le 

conseguenze del matrimonio non sono pienamente competenti per il processo legale del 

matrimonio, in altre parole, non possono sposarsi (art. 125 del Codice civile turco). D'altra parte, le 

persone limitate hanno una disabilità parziale per il matrimonio e non possono sposarsi senza il 

permesso del rappresentante legale (art. 127 del Codice civile turco). In questo contesto, un 

individuo con una disabilità intellettiva che vuole sposarsi deve documentare che non ci sono 

svantaggi medici a sposarsi con il rapporto dell'ordine dei medici. In caso contrario, tutti i matrimoni 

a questo proposito non sono validi con nullità assoluta secondo il Codice civile turco. I casi che 

richiedono la tutela sono regolati da due voci principali: la minore età e la limitazione nel Codice 

civile. La limitazione può essere dovuta a disabilità intellettive o debolezza mentale, stravaganza, 

alcol e tossicodipendenza e restrizione su richiesta. In altre parole, le restrizioni non possono essere 

richieste per casi al di fuori di questi. Le cause di restrizione rilevanti al nostro argomento sono la 

tutela e la richiesta di restrizioni dovute alla salute o alla debolezza mentale. La restrizione dovuta a 

disabilità intellettive o debolezza mentale è regolata dall'articolo 405 del Codice civile turco. Secondo 

questo articolo: "Ogni adulto che non è in grado di completare il proprio lavoro a causa di disabilità 
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intellettive o debolezza mentale o che ha bisogno di aiuto costante per la sua protezione e cura, o 

mette in pericolo la sicurezza degli altri è soggetto a restrizioni". In primo luogo, esaminiamo cosa 

sono la disabilità intellettiva e la debolezza mentale in due voci, come condizione biologica e 

condizione sociale. Come condizione biologica, un individuo deve avere una disabilità intellettiva o 

una debolezza mentale per essere limitato. Tuttavia, l'articolo 409 del Codice civile turco stabilisce 

che la restrizione sarà fatta solo in base al rapporto ufficiale della commissione sanitaria a causa di 

disabilità intellettive e debolezza mentale. Come condizione sociale, la frase "incapace di completare 

il proprio lavoro a causa della salute e della debolezza mentale o che ha bisogno di un aiuto costante 

per la sua protezione e cura" è per proteggere l'individuo e la frase "mettere in pericolo la sicurezza 

degli altri" è una misura di protezione per proteggere i terzi.  

Un’altra questione da esaminare è quella della restrizione su richiesta. In questi casi, il legislatore ha 

reso possibile per la persona adulta con la capacità di discernimento di eleggere, secondo alcune 

condizioni limitate diverse dai motivi esplorati in precedenza, il tutore che deve accompagnarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo l'articolo 408 del Codice civile turco, "Chiunque dimostri di non essere in grado di gestire 

correttamente la propria attività a causa della "vecchiaia", (frase diversa: 6462 - 25.4.2013 / m.1 / 52-

c) "disabilità", inesperienza o malattia grave può ricevere limitazioni." Il termine "invalidità" è stato 

introdotto nel 2013 con la legge numero 6462. È indubbiamente inteso a limitare le persone con 

disabilità fisiche che il legislatore definisce "disabilità". Poiché, secondo il Codice civile turco, gli 

individui con disabilità intellettive e psico-sociali sono considerati individui con disabilità intellettive o 

debolezza mentale, si presume che essi non abbiano la capacità di discernimento e che si trovino 

nella categoria della disabilità assoluta, e i procedimenti legali da loro avviati sono considerati 

spontaneamente invalidi e hanno già una clausola speciale. Poiché la richiesta di restrizione in questo 

caso è un esercizio di diritto assoluto legato alla persona, l'individuo che presenta tale richiesta deve 

avere la capacità di discernimento. L'elemento della richiesta deve essere chiaro, ma la persona che 

presenta la richiesta non deve andare a farla. Ad esempio, può accettare la richiesta di affidamento 

presentata con l'avviso di una terza persona con una notifica di accettazione. 

Nell'esaminare l'avviso della terza persona, è necessario menzionare brevemente l'andamento del 

caso di tutela. Il tribunale competente per la tutela è il Tribunale della Pace nella determinazione 

della persona da prendere in custodia. L'autorità in questo caso riguarda l'ordine pubblico in quanto 

ha una forte autorità e viene osservata dal tribunale d'ufficio (senza autorizzazione). A causa di 

disabilità intellettive o della debolezza mentale, la restrizione è decisa solo attraverso il rapporto 
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ufficiale di salute, dove il giudice può sentire la persona che dovrebbe essere limitata. Tuttavia, è 

stato anche regolamentato che questa persona possa essere ascoltata prima che il giudice prenda 

una decisione sulla restrizione. Anche se sembra essere facoltativo "sentire" dalla lettera della legge, 

la Corte Suprema non ritiene opportuno prendere una decisione su un individuo che sarà limitato in 

varie decisioni senza udienza. La decisione sulla restrizione viene annunciata immediatamente nel 

luogo in cui la persona soggetta a restrizione è registrata. In questo caso, l'annuncio consiste nel 

notificare ai terzi la restrizione. Le disposizioni relative alla nomina del tutore sono disciplinate dagli 

articoli 413 - 425 e 457 del Codice civile turco. Possono essere nominate come tutori persone fisiche 

reali e senza restrizioni. Inoltre, a nostro avviso, la frase "in grado di svolgere questo compito" di cui 

al primo paragrafo dell'articolo 413 del Codice civile turco dovrebbe essere presa seriamente in 

considerazione. Perché, se la persona da nominare come tutore per le persone con disabilità 

intellettive e psico-sociali non è un membro della famiglia, le persone esperte che sono a conoscenza 

di questa materia, se possibile, dovrebbero essere nominate. L'articolo obbligatorio 456 stabilisce 

che il periodo di servizio del tutore sia di due anni. Al termine del periodo, il Tribunale della Pace, 

dove è stata presa la decisione sull'affidamento, può prorogare di due anni l'incarico del tutore, il cui 

compito è stato svolto tenendo conto degli interessi della persona sotto tutela. 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni scrittori della dottrina sostengono che questo periodo è la regola obbligatoria e che il tutore 

non potrà intraprendere alcuna azione come rappresentante legale dopo lo scadere dei due anni. 

Tuttavia, nelle sue varie decisioni, la Corte Suprema ha accettato la nomina del tutore per due anni 

come regola generale. Poiché questa regola non era obbligatoria e non vi erano prove che il tutore 

fosse stato destituito, la Corte non ha ritenuto corretto respingere il caso in quanto non è stata presa 

alcuna decisione supplementare per prorogare il mandato del tutore. Se esaminiamo l'autorità di 

rappresentanza, il tutore è il rappresentante legale della persona sotto tutela. Tuttavia, il tutore è 

responsabile dei danni causati alla persona sotto tutela con il suo comportamento imperfetto 

nell'adempimento del suo dovere. Mentre il tutore intraprende un'azione legale in qualità di 

rappresentante legale, egli agisce come rappresentante diretto o indiretto. Se la persona sotto tutela 

ha un'invalidità assoluta, il tutore deve effettuare le transazioni per la persona sotto tutela, escluse le 

transazioni proibite. Le azioni legali intraprese da persone con disabilità assoluta sono assolutamente 

nulle e non convalidano il permesso o il consenso da concedere in relazione all'azione legale in 

questione. Se la persona sotto tutela ha un'invalidità parziale, il tutore può eseguire le transazioni per 

la persona sotto tutela, ad eccezione delle transazioni proibite, e con il suo permesso, anche la 

persona sotto tutela (in altre parole, minorenne o con una limitata capacità di discernimento) può 

eseguirle e il tutore può convalidare la procedura legale senza permesso fin dall'inizio dando una 



84 
 

successiva ratifica. Il rappresentante legale non può delegare il suo incarico ad una terza persona. 

Tuttavia, di norma, è possibile che il rappresentante conceda un'autorità di rappresentanza a terzi in 

relazione a un singolo procedimento legale nell'ambito dell'autorità di rappresentanza. Ad esempio, 

il rappresentante legale può delegare la rappresentanza all'avvocato per una causa da intentare per 

conto della persona sotto tutela. Oltre ai permessi che il tutore può ottenere dai tribunali, esistono 

anche procedure proibite. Le operazioni vietate sono disciplinate dall'articolo 449 del Codice civile 

turco. Di conseguenza, il rappresentante legale non può testimoniare per una persona sotto tutela, 

istituire una fondazione e fare importanti donazioni. In queste transazioni, non è possibile per la 

persona con disabilità parziale dare il permesso o il consenso al rappresentante legale. Tuttavia, è 

utile esaminare l'articolo 450 del Codice civile turco. In tale articolo si afferma che: "Se la persona 

sotto tutela ha la capacità di formare e spiegare il proprio punto di vista, il tutore è obbligato a 

rispettare la sua opinione il più possibile prima di decidere su lavori importanti." Questo impone al 

tutore l'obbligo di ascoltare la persona sotto tutela. Indubbiamente, il tutore deve informare la 

persona sotto tutela in ogni momento necessario affinché possa formarsi un'opinione sana. Tuttavia, 

nonostante questo obbligo di ascolto, sono valide anche le azioni legali e le decisioni che il tutore 

deve prendere senza ascoltare la persona sotto tutela. In altre parole, viene imposto un obbligo, ma 

non è stata prevista alcuna sanzione legale. 

 

 

 

 

 

 

Come si legge nel secondo paragrafo dell'articolo, "Il fatto che la persona sotto tutela trovi il lavoro 

adeguato non solleva il tutore dalla responsabilità".  Di conseguenza, il tutore rimane responsabile 

per i danni della persona sotto la tutela che ha dato il permesso o il consenso dopo il procedimento 

legale. Se esaminiamo la persona sotto tutela per agire da sola, la persona sotto tutela che ha la 

capacità di discernimento può essere in obbligo o rinunziare a un diritto con il consenso esplicito o 

implicito del tutore o con il successivo consenso del tutore. Ciò che si intende per persona sotto 

tutela con la capacità di discernimento è senza dubbio la persona con disabilità parziale. Il permesso 

o il consenso in questo caso è un fenomeno complementare nella natura del processo legale. Qui, se 

il tutore permette l'azione legale fin dall'inizio, non c'è nessun problema, l'azione legale è valida. La 

questione da esaminare è se il tutore può dare o meno il consenso. Durante questo periodo, l'azione 

legale è nulla e sospesa. Il tutore, che viene a sapere che la persona sotto tutela è entrata in una 

procedura legale, deve fornire una ratifica in un tempo ragionevole. Se il consenso viene dato, la 

transazione è considerata valida dall'inizio della transazione. Tuttavia, se il tutore non rivela la sua 

volontà di dare il consenso alla transazione entro un tempo ragionevole o se dichiara di non volerlo 

fare, il processo diventa superfluo fin dall'inizio, di fatto fino nullo. Il Codice civile turco non ha 

concesso al tutore un'autorità illimitata. Nell'articolo 462 del Codice civile turco, il permesso 

dell'autorità tutoria è stato richiesto con il permesso del tutore. Nell'articolo 453 del Codice civile 

turco è stata richiesta l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (il Tribunale civile di primo grado) e 



85 
 

dell'autorità di tutela. La cessazione della tutela è elencata nel 479° e successivi articoli del Codice 

civile turco. È necessario distinguere quando la missione di tutela termina spontaneamente e quando 

non termina spontaneamente. I casi in cui la missione di tutela termina spontaneamente includono la 

morte del tutore, l'invalidità (in altre parole, la nomina di un tutore), la condanna al carcere per reati 

commessi intenzionalmente e la scadenza del mandato del tutore. I casi in cui l'incarico di tutore non 

termina spontaneamente possono essere considerati come la presenza di barriere terapeutiche e la 

ragione per evitare la tutela. Se il tutore trascura pesantemente il suo dovere durante il suo 

mandato, abusa dei suoi poteri, si comporta in modo da tradire la fiducia, agisce in modo 

insufficiente nel pagare i suoi debiti, o, a parte questi motivi, se i tutori non sono in grado di 

adempiere ai loro doveri per altri motivi e gli interessi della persona sotto tutela sono compromessi, 

l'autorità tutoria può licenziare il tutore. Il tribunale competente in materia di deposito è il tribunale 

dei magistrati a questo proposito. 

 

12.  PREPARARE IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO RIGUARDANTE LO SVILUPPO SESSUALE 

Obiettivo 12.1 Determinare i bisogni dell’individuo riguardo lo sviluppo sessuale. 

Obiettivo 12.2 Cooperare per l’implementazione del Piano Educativo Individualizzato. 

Gruppo target: Insegnanti 

Tipo di attività: Informativo 

Strumenti ed equipaggiamento: ALLEGATO 14 (Modulo per la determinazione della performance 

sessuale; compilato dalla famiglia), ALLEGATO 15 (Esempio di registro per il piano educativo 

individualizzato), ALLEGATO 16 (Esempio di piano educativo individualizzato), ALLEGATO 17 (Registro 

per il monitoraggio dello sviluppo sessuale; compilato dalla famiglia) 

Attività 1: 

Processo di preparazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

Per riuscire a lavorare e supportare lo sviluppo sessuale del tuo studente devi lavorare collaborando 

con i suoi badanti per determinarne i bisogni. Devi assicurarti che i badanti partecipino attivamente 

al processo di supporto dello sviluppo sessuale del bambino. 

Dato che la preparazione di un PEI richiede gioco di squadra, inizia creandone una. La prima cosa da 

fare dopo aver creato una squadra è organizzare una riunione per il PEI. Parla a tutti i membri della 

squadra e digli l’orario, il luogo e i temi dell’incontro. Prima della riunione, chiedi alla famiglia dello 

studente di compilare il modulo per la determinazione della performance nell’educazione sessuale 

nell’Allegato 14. Chiedi alla famiglia di rispondere sinceramente a ciascun articolo con "sì" o "no". 

Durante il processo di compilazione del modulo, di’ alla famiglia che può scambiare informazioni con 

le persone nel cerchio della famiglia del bambino. Successivamente, prendendo in considerazione 

questo modulo durante l'incontro che viene compilato dalla famiglia, compila lo stesso modulo con i 

membri della tua squadra. Gli articoli che segni con “sì” sul modulo sono i concetti che il tuo studente 

ha assimilato. Quelli che segni con “no” esprimono i comportamenti sui quali tu e lo studente dovete 
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lavorare e che devi usare per scegliere gli obiettivi del piano. Dopo aver determinato gli obiettivi, 

prepara il PEI dello studente considerando l’esempio nell’Allegato 15. Nell’Allegato 16 ti viene dato 

un esempio di PEI preparato. Alla fine della riunione, informa la famiglia del tuo studente riguardo 

come compilare il registro per il monitoraggio dello sviluppo sessuale nell’Allegato 17 e organizza 

incontri occasionali con la famiglia per continuare a parlare del registro. 

 

 

 

 

ALLEGATO 14 Modulo per la determinazione della performance nell’educazione sessuale  

Capacità acquisite Sì No Spiegazione 

Riconoscere il gabinetto, il bagno e la propria camera in casa.    

Riconoscere le parti private del proprio corto.    

Conoscere i luoghi privati nella propria casa.    

Usare i luoghi privati in casa per ovviare ai propri bisogni.    

Entrare in luoghi privati occupati bussando.    

Dormire da solo nel proprio letto.    

Saper pulire le proprie parti private da solo.    

Conoscere le persone nel proprio cerchio della fiducia.    

Chiedere aiuto alle persone nel cerchio della fiducia.    

Distinguere tra tocco buono e tocco cattivo.    

Sapere cosa fare quando si viene toccati male.    

Conoscere i ruoli di genere.    

Comportarsi secondo i ruoli di genere.    

Vestirsi secondo i ruoli di genere.    

Saper tenere traccia del ciclo mestruale.    

Saper usare gli assorbenti per il ciclo mestruale.    

Saper mettersi le mutande e i vestiti da solo.    

Saper togliersi le mutande e i vestiti da solo.    

Sapere come sfogarsi.     

Sapere dove sfogarsi.    

Non lasciarsi baciare dagli altri senza permesso.    

Notare i cambiamenti nel proprio corpo durante l’adolescenza.    

Saper farsi il bagno da solo.    

Saper tenere coperte le parti del corpo private.    

Non scoprire le parti del corpo private degli altri.    

Chiedere il permesso per toccare una persona.    

Non toccare le proprie parti private al di fuori dei luoghi privati.    

Non toccare le parti del corpo private degli altri.    

Fare i bisogni solo al gabinetto.    
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Saper pulire dopo essersi sfogati.    

Non parlare di argomenti sessuali in conversazioni giornaliere.    

Parlare con una persona nel cerchio della fiducia se vittima 

negligenza o di abusi sessuali. 

   

Parlare con una persona nel cerchio della fiducia se testimone di 

casi di negligenza o abusi sessuali. 

   

Conoscere i numeri di telefono (155 o 156) da chiamare per 

cercare aiuto in caso di negligenza o abuso. 

   

 

 

 

ALLEGATO 15 

Esempio di registro per il piano educativo individualizzato 

Nome e cognome dello studente: Data: Età dello studente: 

Mese 
Obiettivi a 

lungo termine  

Obiettivi a 

breve termine 

Metodi - 

Tecniche 

Strumenti ed 

equipaggiamento 
Valutazione 

Persone 

responsabili 
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ALLEGATO 16 

Esempio di registro per il piano educativo individualizzato 

Nome e cognome dello studente: Data: 16/10/2019 

Età dello studente: 

Performance: Deniz conosce i ruoli di genere nel campo dello sviluppo sessuale, riconosce le parti 
private del suo corpo femminile e chiede il permesso prima di toccare una persona. 

Süre Obiettivi a 

lungo termine  
Obiettivi a breve termine Metodi - 

Tecniche 

Strumenti ed 

equipaggiamento 
Valutazione Persone 

responsabili 
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 Conoscere i 

luoghi privati. 

1. Mostrare il gabinetto 

come luogo privato. 

2. Mostrare la camera 

da letto dei genitori 

come luogo privato. 

3. Mostrare la propria 

camera come luogo 

privato. 

4. Mostrare il bagno 

come luogo privato. 

5. Mostrare il bagno 

della scuola come 

luogo privato. 

6. La bambina dice che il 

gabinetto di casa è un 

luogo privato. 

7. La bambina dice che 

la camera da letto dei 

genitori è un luogo 

privato. 

8. La bambina dice che 

la sua cameretta è un 

luogo privato. 

9. La bambina dice che il 

bagno di casa è un 

luogo privato. 

10. La bambina dice che il 

gabinetto della scuola 

è un luogo privato. 

Nota: Se ci sono "luoghi 

privati" a scuola o in altri 

ambienti sociali usati dalla 

bambina, puoi aggiungere 

queste aree tra gli scopi a 

breve termine. 

Imitazione 

simultanea 

Insegnamento 

diretto 

Immagini di 

luoghi privati 

Nelle fasi della 

dimostrazione, 

la valutazione 

sarà fatta 

mostrando 

l’immagine 

correlata al 

luogo privato in 

questione, 

mentre nella 

fase della 

risposta 

bisogna dire 

correttamente 

il nome del 

luogo privato 

nell’immagine. 

Insegnante 

della classe, 

insegnante di 

orientamento, 

genitori, la 

bambina 

stessa 

ALLEGATO 17 Registro per il monitoraggio dello sviluppo sessuale Nome e cognome dello studente: 

Scrivi gli obiettivi dell’insegnamento determinati con la squadra alla riunione per il PEI. Verifica la 

performance del tuo bambino dopo l’insegnamento periodicamente e segnala sul registro. Nei casi in 

cui fornisci aiuto valutando la performance del bambino, usa le seguenti abbreviazioni per indicare il 

tipo di aiuto fornito per insegnare il comportamento target. 

 

 

Obiettivi da insegnare Numero di sessioni di monitoraggio 
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* PA. (Assistenza fisica): * MO. (Modellaggio): * VT. (Suggerimento verbale): * I. (Indipendente): 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

* Aumenta il numero di sessioni in base alla performance del tuo bambino. 
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