
ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 

 

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” con sezione Primavera Cod. Mecc. PD1A100001 
Scuola Primaria Paritaria Coc. Mecc. PD1E00200N 

Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Tencarola di Selvazzano Dentro Cod. Mecc. PD1A17200V 
Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova 

Tel. 049/8719055 Cell. Segreteria 345/4346586- Email: clairist@libero.it – Sito: www.istitutoclair.it  
C.F. e P.IVA 00762110286 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Circolare 48 – Classe 5 Percorso Affettività  

 

Gent.mi genitori,  

il percorso di EDUCAZIONE AL VALORE DELLA VITA proposto alla classe 5 in collaborazione 

con l’Associazione “Movimento per la Vita” tenuto dalla dr.ssa Elisa Bragotto – psicologa e 

psicoterapeuta nel mese di febbraio 2020 prevedeva un incontro di restituzione finale con i genitori. 

Come già Vi è stato anticipato dalla Rappresentante di Classe per vie brevi la dr.ssa si è resa disponibile a 

terminare il percorso programmando un incontro online. 

L’incontro si terrà il giorno: 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020 

ALLE ORE 20:15 

sulla piattaforma “Mastervoice” del Registro Elettronico dedicata alle lezioni online 

 

L’incontro avrà il seguente programma: 

- Riepilogo del programma affrontato in classe  

- Restituzione di quanto emerso dai ragazzi - in allegato le domande ricevute in classe e raccolte nel corso degli 

incontri 

- Confronto su alcune tematiche proposte dai genitori 

 

Per affrontare l’ultimo punto dell’incontro si chiede ai genitori di individuare alcune domande o 

argomenti di interessa comune da sottoporre alla dr.ssa Bragotto. Le domande dovranno essere inviate 

alla Rappresentante di Classe (Alexia Pirillo) entro il giorno 13 maggio 2020 così da trasmetterle in 

anticipo alla referente del progetto. 

  

È gradita l’occasione per porgerVi cordiali saluti 

 

Padova, 7 maggio 2020  

 

    La coordinatrice didattico-educativa 

    Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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EDUCAZIONE AL VALORE DELLA VITA 

Scatola delle curiosità  

Ist. Clair – Padova 

 

a cura della dr.ssa Elisa Bragotto 

 

La "scatola delle curiosità" è stata lasciata in classe qualche giorno dopo il secondo incontro. Gli alunni 

sono stati invitati ad inserire al suo interno, in forma anonima, tutte le domande loro sorte nel corso dei 

primi due incontri. 

Prima del terzo ed ultimo appuntamento in classe, le domande sono state raccolte e suddivise in "macro 

aree" in modo da dare maggior senso alla sequenza delle risposte. 

 

Si riportano di seguito le domande copiate così come sono state trovate nella scatola...con tanto di errori 

ortografici! 

 

NOTA:  le domande riportate in carattere corsivo  

non erano nella scatola ma sono state  

poste durante la discussione in classe 

 

MATERNITÀ - PARTO - NASCITA 

• Perché le mamme hanno le voglie? 

• Quando si sviluppa la sacca nella pancia della donna 

• Un bambino già formato nella pancia, se si rompono le acque può stare senza il liquido amniotico 

visto che il bimbo può respirare aria 

• Perché sono le femmine che partoriscono e non i maschi 

• Come fa la vagina d fare uscire il piccolo quando avviene il palio 

• Perché le donne devono soffrire? (riferito al parto) 

• Ho sentito che puoi partorire anche in acqua, fa meno male? 

• Cosa succede quando un bambino è podalico? 

• Quanto può pesare un bambino/a? 

• Perché a volte la mamma muore? 

• Perché a volte il feto esce in anticipo oppure muore all'interno della pancia della mamma? 

• Quando muore il bambino nasce o non nasce? 

SESSUALITÀ  

• Perché alcune parti del nostro corpo ci creano imbarazzo? 

• Perché una donna non può fare un figlio da sola 

• Perché non basta baciarsi per fare un bambino 

• Perché ci si bacia? 
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• Con quale gesto gli spermatozoi arrivano alle ovaie 

• Come fa il pene ad entrare bene nella vagina senza un aiuto della persona 

• Gli spermatozoi quando entrano nella vagina trasportano anche lo sperma 

• Perché è l'ovulo che aspetta lo spermatozoo e non il contrario? 

• Fare sesso fa male? 

• Perché se non si vuole fare un figlio si usano i preservativi 

• Perché con i preservativi non puoi avere un figlio 

• Perché una ragazza non può restare in cinta prima dei 20 anni? 

• Ma una può avere anche un figlio a 16 anni? Perché? 

• Una bambina può rimanere incinta? 

ANATOMIA - FISIOLOGIA - SVILUPPO 

• Ma perché molte persone sbagliano e dicono VAGINA invece di VULVA?  

• Ma perciò la VULVA è esterna? CREDO DI SI 

• Perché la vagina è all'interno e non all'esterno 

• Perché i testicoli sono all'esterno e non all'interno 

• Non ho capito perché i maschi si sviluppano meglio di lato e le femmine di interno? 

• Cosa serve il glande? 

• Perché solo le femmine hanno il ciclo 

• Perché le femmine quando hanno il ciclo sono nervose 

• Cosa succede se non arriva il ciclo? 

• Cosa succede se il ciclo non è ancora venuto e superi i 35 anni? 

• Se una ragazza fuma oppure mangia/beve cose che non vanno bene, cosa succede? 

• A che cosa servono i peli? 

• Perché crescono i peli nelle parti INTIME? 

• Ma a che età vengono i brufoli 

 

ALTRO  

• Falloppio perché si chiamava così? 

• Con quali macchinari sono state scoperte le tube di Falloppio? 

• Hai figli? 

• Ho sentito che nei cavallucci marini il maschio contiene i bambini 
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