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Coeducazione e cambiamento del comportamento sessuale in coppie utenti dei metodi naturali 

di conoscenza della fertilità : uno strumento di valutazione per insegnanti 

Introduzione 

L’ambito della consulenza concernente la sessualità e la generatività pone  livelli specifici di approccio 

che bene si esprimono nella seguente considerazione di Edit Stein: «Solo ciò che dall’esterno entra 

nell’intimo dell’anima, ciò che non viene solo conosciuto dai sensi o dall’intelligenza, ma tocca il cuore e 

l’animo, questo solo cresce in esso ed è un vero mezzo formativo». 

(E. STEIN, Die Frau. Ihre Aufgabe nach Natur und Gnade, Nauwelaerts, 1959)  

Tocchiamo un ambito antropologico, pregnante e tipicamente ”umano”. 
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Come regolare la propria fertilità, infatti  NON è un dilemma da essere animale determinato 

necessariamente da leggi del mondo fisico, ne un bisogno materiale riferito a qualcosa da consumare, 

MA è un desiderio spirituale proprio di un essere intelligente e libero relativo alla possibilità di conoscere 

e aderire liberamente a quella legge che è via al compimento dell’uomo nella sua interezza, anche nella 

sua dimensione generativa.  

Gli interventi di sostegno in ambito generativo, dunque, si collocano al confine tra: 

- la consulenza sanitaria in cui “prevale la logica del trattamento e della cura (curing)” nel mettere a 

disposizione uno specifico sapere tecnico fondato su conoscenze mediche. 

- la consulenza educativa in cui “la relazione di aiuto è centrata sul prendersi cura (caring) tipico, anche 

se non esclusivo, delle professioni educative sociali (insegnanti, educatori, operatori sociali)”. 

all’individuo o alla coppia : 

Il primo soggetto interessato a questo  lavoro è la coppia che utilizza la conoscenza della fertilità nella 

dimensione unitiva e generativa attraverso i metodi naturali e che ha il diritto di ricevere le migliori 

informazioni e una buona formazione, per poter usufruire di una loro corretta applicabilità.  

I metodi naturali infatti, pur richiedendo efficacia, accettabilità, innocuità nell’uso, pongono l’uomo e la 

donna di fronte ad una modalità di concepire e vivere la persona e la vita coniugale, diversa da qualsiasi 

tecnica contraccettiva-abortiva. Il suo stesso apprendimento si fonda sul livello motivazionale della 

coppia e su una adeguata fase di studio personale.  

Sicuramento tale percorso richiede una attenzione particolare al processo di empowerment:  

 processo di ampliamento delle potenzialità del soggetto, della coppia o della famiglia, in modo da 

aumentare le abilità e le possibilità di gestire attivamente la propria vita. 

Lo sviluppo dell’empowerment, definito come “processo individuale e organizzativo attraverso il quale le 

persone vengono rese ‘potenti’, ossia rafforzano la propria capacità di scelta e decisione, sviluppando 

parallelamente il sentimento del proprio valore e della propria autostima, mette in evidenza la necessità 

che l’individuo assuma un ruolo attivo nello sviluppo dei fattori cognitivi, motivazionali e affettivi che 

permettono l’esplicitazione della competenza”. 

“L’empowerment  ha un essenziale valore pedagogico, in quanto non solo rispetta l’altro, ma ne 

favorisce l’autonoma soggettività attraverso circuiti di scambio simbolico, facendo leva sulle capacità 

simboliche, cognitive, affettive, possedute da persone e relazioni”.  

 È un potere positivo, che aiuta a crescere e favorisce il riconoscimento delle proprie potenzialità, di 

quelle altrui e dell’interdipendenza tra l’io e il tu. È l’affermazione della modalità dell’essere su quella 

dell’avere; è la speranza in un “mondo in cui l’uomo può essere molto anche se ha poco”, e come tale 
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può “rinnovarsi, crescere, espandersi, amare, trascendere il crescere del proprio io isolato, 

essere interessato, «prestare attenzione», dare”. 

 

Obiettivo 

La presente ricerca si è svolta in un particolare ambito dell’utilizzo dei metodi naturali: il cambiamento 

del comportamento sessuale delle coppie utenti. Per studio sessuologico del comportamenti coniugale 

intendiamo un’analisi del comportamento sessuale nella coppia rispetto al significato dei gesti del corpo. 

In precedenza altri studi (WHO 1981, Blangiardo 1993, Fering 2004, NFP Arbeitsgruppe 2007) hanno 

affrontato temi analoghi riferendosi pero’ solo ad indicatori descrittivi di tipo quantitativo demografico,  

efficacia e continuità d'uso, numero di rapporti coniugali, oppure ad aspetti motivazionali iniziali o a 

difficoltà durante il loro uso, motivazioni nella scelta dei MN, modalità comportamentali durante la 

continenza periodica, accettabilità, soddisfazione del metodo. Si è invece proceduto con un’analisi 

qualitativa della vita coniugale rispetto all’uso dei metodi naturali attraverso lo studio di testimonianze 

scritte. 

Materiali e metodi 

Il campione è stato definito secondo i seguenti parametri: coppie seguite da un insegnante CICRNF, 

autonome nell’uso del metodo, utilizzo del metodo da almeno 12 mesi. Le testimonianze sono state 

raccolte dalle tre scuole: Sintotermico INER e CAMeN, Metodo Billigns. I vissuti di coppia sono stati 

descritti sottoforma di self report in forma libera. 

I testi sono stati analizzati con una griglia di valutazione (tab. 1) divisa in quattro aree di indicatori: 

fertilità-biologia, sessualità-sessuologia, coeducazione-pedagogia, coniugalità-vita di coppia. Nei self 

report sono stati analizzati i vissuti dell’uomo, della donna, della coppia e del loro progetto generativo. 
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Tab. 1 Indicatori 

Aspetti di 

analisi 
Fertilità  
Biologia 

Sessualità 
Sessuologi

a 

Coeducazione 
Pedagogia 

Coniugalità 
Vita di coppia 

Il vissuto 

dell'uomo 
Scoperta 
della 
ciclicità 
femminile  

Evoluzione 
di una 
gestualità 
fisica 
amorosa 

Sviluppare una 
nuova capacità 
di attesa,  
fiducia nella 
donna. Stupore. 

Passare 
dall'erotismo   
al desiderio 
amoroso, 
conoscendo la 
donna 

Il vissuto 

della 

donna 

Scoperta 
dei ritmi di 
fertilità, 
della  
propria 
complessi
tà 

Apertura 
nei gesti 
sessuali 

Evoluzione 
gestualità 
fisica 
amorosa 

Scoperta, 
stupore 
dell'armonia 
femminile, 
potenza 
creativa. 
Sicurezza e 
serenità, 
autostima, 
fiducia nelle 
proprie capacità 

Dalla 
conoscenza e 
fiducia delle 
proprie 
capacità 
all'apertura 
verso l'uomo. 

Il vissuto 

della 

coppia 

Conoscen
za e stima 
reciproca, 
scoperta 
delle 
differenze 

Sviluppo 
della 
propria 
intimità, nel 
linguaggio 
amoroso 
del corpo, 
migliore 
qualità della 
vita 
sessuale 

Percorso 
comune di 
conoscenza, 
noi siamo fertili, 
migliore 
comunicazione 
di coppia, vigile 
attenzione 
dell'uno verso 
l'altro. Stima 
reciproca. 

Ricerca 
dell'unità, 
generazione 
della coppia, 
dalla fertilità 
alla fecondità 

Il progetto 

generativ

o della 

coppia 

Consapev
olezza 
della 
propria 
fertilità di 
coppia, 
ciclica 
ritmica, 

Conciliare 
corporeità e 
generatività 

Realtà 
pedagogica 
della 
conoscenza dei 
ritmi di fertilità-
infertilità. 
Diventare 
insieme genitori 

Rapporto 
unitivo 
sempre, 
potenzialment
e procreativo 
ciclicamente, 
rispetto del 
creato 
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procreazio
ne 
responsab
ile 

Apertura alla 
vita  

 

 

Risultati    

Si è proceduto all’analisi della frequenza degli indicatori con particolare attenzione agli aspetti relazionali 
sessuologici (tab 2). 

Tab. 2 Indicatori  frequenza percentuale 

Aspetti di 

analisi 
Fertilità  
Biologia 

Sessualità 
Sessuologi

a 

Coeducazione 
Pedagogia 

Coniugalità 
Vita di coppia 

Il vissuto 

dell'uomo 
33 25 45 24 

Il vissuto 

della 

donna 
71 26 63 38 

Il vissuto 

della 

coppia 
58 69 89 62 

Il progetto 

generativ

o della 

coppia 

74 58 75 66 

 

Emergono dati riferiti sia ai singoli utenti che alla coppia nella loro dinamica relazionale. Per l’ambito 

inerente lo studio della fertilità si nota un particolare vissuto femminile volto alla conoscenza di se’ e dei 

propri ritmi di fertilità, unitamente alla conoscenza della fertilità di coppia e al progetto generativo. Nel 

comportamento sessuologico emergono indicatori del vissuto di coppia quali: evoluzione della gestualità 

amorosa e dell'intimità, migliore qualità della vita sessuale, corporeità/generatività. Fra gli indicatori 

pedagogici le maggiori frequenze si riferiscono alla coppia: migliore capacità di intesa, stupore, vigile 

attenzione, autostima, migliore comunicazione, fiducia reciproca.  Nella vita di coppia e nella dimensione 
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coniugale progettuale le coppie testimoniano una migliore apertura verso l’altro, la ricerca dell’unità, la 

generazione della coppia, il diventare genitori insieme, il passare da una concezione biologica della fertilità 

ad una concezione più estesa di fecondità. 

 

Conclusioni 

Il presente studio documenta il miglioramento del vissuto di coppia durante l’applicazione dei metodi 

naturali. Da studi prettamente demografici e statistici si evidenzia oggi l’importanza di proporre l’efficacia 

pedagogica dei metodi naturali nel migliorare gli aspetti  relazionali e coniugali. Si propone inoltre l’utilizzo 

della matrice o griglia di valutazione sia nelle fasi iniziali di insegnamento che durante l’uso pratico dei 

metodi naturali. Questo strumento potrà servire non solo come valutazione a posteriori della qualità di vita 

di coppia, ma anche come strumento di lavoro e di analisi per i singoli insegnanti. 
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Solo ciò che dall’esterno entra 

nell’intimo dell’anima, 

ciò che non viene solo conosciuto dai sensi 

o dall’intelligenza, 

ma tocca il cuore e l’animo, 

questo solo cresce in esso ed è

un vero 

mezzo formativo.

(E. STEIN, Die Frau. Ihre Aufgabe nach Natur und Gnade, Nauwelaerts, 1959) 
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Il primo soggetto interessato a questo 

lavoro è la coppia che utilizza la RNF, 

che ha il diritto di ricevere 

le migliori informazioni sui 

METODI NATURALI 

per poter usufruire di una buona 

conoscenza per una loro corretta 

applicabilità. 
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Empowerment 
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L’uomo può rinnovarsi, 

crescere, espandersi, amare, 

trascendere il crescere del 

proprio io isolato, 

essere interessato, 

prestare attenzione, 

dare”
5

IL CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO SESSUALE 

DA PARTE DELLE COPPIE CHE UTILIZZANO 

I METODI NATURALI

STUDI PRECEDENTI

- WHO, 1981

- Barbato M., Bertolotti G. CAMeN, 1988 – Boerci M., Ermotti M., 1993

- Blangiardo et al., 1993

- The European NFP Study Groups, 1989-1995

- Colombo e Kambic, 1999, CICRNF

- Frank-Herman P., Freundl G. et al., NFP Arbeitsgruppe 1991-2007

- Fering R., 2004 
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RICERCHE PRECEDENTI

IL CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO SESSUALE 

DA PARTE DELLE COPPIE CHE UTILIZZANO 

I METODI NATURALI

INDICATORI SELEZIONATI O UTILIZZATI NEI QUESTIONARI*:

- indicatori di tipo demografico (età, istruzione, professione, ecc.)
- motivazioni nella scelta dei MN
- efficacia d'uso
- continuità d'uso
- accettabilità
- soddisfazione del metodo
- numero di rapporti coniugali
- difficoltà o modalità comportamentali durante la continenza periodica
- comunicazione all'interno della coppia

*generalmente sono stati utilizzati questionari strutturati
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IL CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO SESSUALE 

DA PARTE DELLE COPPIE CHE UTILIZZANO 

I METODI NATURALI

Tipo di ricerca:

- raccolta di testimonianze d'uso

- self report scritti in forma libera

- 153 report raccolti tra utenti dei metodi naturali in Italia

- Sintotermico INER

- Sintotermico CAMeN

- Metodo Billigns
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IL CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO SESSUALE 

DA PARTE DELLE COPPIE CHE UTILIZZANO 

I METODI NATURALI

- coppie autonome nel riconoscimento dei segni di fertilità

- utenti dei metodi naturali da almeno 12 mesi

-quattro tracce: 

•testimonianze dell'uomo,
•testimonianze della donna,
•testimonianze congiunte della coppia, 
•testimonianze rispetto al loro progetto procreativo
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IL CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO SESSUALE 

DA PARTE DELLE COPPIE CHE UTILIZZANO 

I METODI NATURALI

Matrice o griglia di analisi delle testimonianze (self report)
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IL CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO SESSUALE 

DA PARTE DELLE COPPIE CHE UTILIZZANO 

I METODI NATURALI

SELF REPORT
Testimonianze scritte

ANALISI delle testimonianze attraverso
LA MATRICE O GRIGLIA DEGLI INDICATORI
Analisi qualitativa

FREQUENZA DEGLI INDICATORI
Analisi quantitativa
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IL CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO SESSUALE 

DA PARTE DELLE COPPIE CHE UTILIZZANO 

I METODI NATURALI
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IL CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO SESSUALE 

DA PARTE DELLE COPPIE CHE UTILIZZANO 

I METODI NATURALI
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INDICATORI

- scoperta della complessità
- scoperta dei ritmi di fertilità
- scoperta delle differenze
- conoscenza e stima reciproca
- procreazione responsabile
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IL CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO SESSUALE 

DA PARTE DELLE COPPIE CHE UTILIZZANO 

I METODI NATURALI

uomo
donna

coppia
progetto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

25 29

77

58

F
re

q
u

e
n

ze

sessualità

INDICATORI

- evoluzione gestualità amorosa
- sviluppo dell'intimità
- migliore qualità della vita sessuale
- conciliare corporeità/generatività
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IL CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO SESSUALE 

DA PARTE DELLE COPPIE CHE UTILIZZANO 

I METODI NATURALI
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INDICATORI

- capacità di attesa
- stupore
- vigile attenzione
- autostima
- sicurezza serenità
- migliore comunicazione
- fiducia reciproca
- diventare insieme genitori

15

IL CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO SESSUALE 

DA PARTE DELLE COPPIE CHE UTILIZZANO 

I METODI NATURALI
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INDICATORI

- apertura verso l'altro
- dall'erotismo al desiderio amoroso
- ricerca dell'unità
- generazione della coppia
- dalla fertilità alla fecondità
- rispetto del creato

F
re

q
u

e
n

ze

16



Conclusioni 

Da studi prettamente demografici e statistici si 

evidenzia oggi l’importanza di proporre l’efficacia 

pedagogica dei metodi naturali nel migliorare gli 

aspetti  relazionali e coniugali. Si propone inoltre 

l’utilizzo della matrice o griglia di valutazione sia nelle 

fasi iniziali di insegnamento che durante l’uso pratico 

dei metodi naturali. Questo strumento potrà servire 

non solo come valutazione a posteriori della qualità 

di vita di coppia, ma anche come strumento di lavoro 

e di analisi per i singoli insegnanti.

17

AGENDA : OSSERVANDO EVENTI O PERSONE

• Si accolgono in consulenza per i Metodi Naturali sia  la donna che  si presenta da sola, sia 

accompagnata dal marito.

• La donna si è mostrata  partecipe esprimendosi sulle proprie conoscenze della fertilità e 

raccontando la storia personale e mestruale.

• L’uomo è presente al colloquio in modo attivo, condivide gli intenti proposti, oppure ha un 

atteggiamento dubbioso. Manifesta il proprio vissuto, le proprie aspettative raccontando la 

storia personale e i progetti di coppia.

• La coppia si dimostra silenziosa e riferisce solo motivazioni generali in relazione alla propria 

scelta religiosa o culturale.

• La donna/coppia, accedendo ai colloqui successivi di verifica, esprime i propri dubbi o le 

sicurezze sul lavoro svolto.

• Si individuano elementi alterati nelle tabelle di registrazione dei segni e dei sintomi di 

fertilità, cambiamenti positivi e difficoltà nel vissuto personale e di coppia

• La coppia  giunge al termine del percorso di apprendimento del metodo od interrompe il 

percorso intrapreso
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