
4 ATTIVITÀ PER AFFRONTARE LA SESSUALITÀ  
 

 
ATTIVITÀ 1 

Termini sulla sessualità e fisiologia 
 
 
ATTIVITÀ 2 

Saper dire di no 
 
 
ATTIVITÀ 3 

La mia opinione su ... 
 
 
ATTIVITÀ 4 

Cambia il corpo, cambia la vita 

 



ATTIVITÀ 1 
TERMINI SULLA SESSUALITÀ E FISIOLOGIA 

 
Distribuire 5 cartellini per gruppo con i seguenti termini riferiti alla 
sessualità, chiedendo di spiegare il significato del termine, usando i 
materiali di ricerca che hanno a disposizione (dizionari, “la vita nasce dalla 
vita”, internet, ...) 
 
Termini possibili: 
pene 
vescicole seminali 
vulva 
glande 
scroto 
dotto deferente 
ovulazione 
sperma 
piccole labbra 

clitoride 
uretra 
ovaia 
spermatozoo 
ovulo 
mestruazione 
utero 
prostata 
ciclo mestruale 

vagina 
endometrio 
grandi labbra 
eiaculazione 
imene 
vescica 
erezione 
testicoli

 
 
Ogni gruppo spiega al resto della classe i risultati delle ricerche; al muro 
proietto due schemi dell’apparato maschile e femminile senza termini, che 
possono usare per le loro spiegazioni. 
 
Con la seguente scheda chiedo poi che effettuino una ricerca sempre di 
gruppo che consenta di comprendere il funzionamento dei termini sopra 
descritti. Oltre a ciò chiedo che nella storia vi sia anche il lato emotivo. 
 
La storia di ogni gruppo viene poi letta a tutta la classe e segue una 
discussione di gruppo. 



SCHEDA DI LAVORO: 
 

COME POTREBBE FUNZIONARE? 
 
Una volta viste le varie parti anatomiche riproduttive, inventa una storia, in 
cui due protagonisti con nomi inventati, si incontrano, si conoscono 
intimamente, si innamorano, fanno l’amore e concepiscono un bimbo. 
 
Descrivi il più possibile nei particolari ciò che succede a livello dei loro 
organo sessuali, basandoti sui termini scoperti durante l’ultimo lavoro in 
classe. 
 
Inserite la maggior quantità possibile delle seguenti parole: pene, vescicole 
seminali, erezione, ovaia, mestruazione, utero, spermatozoo, ovulo, uretra, 
clitoride, vagina, dotto deferente, capezzolo, testicoli, sperma, ovulazione, 
eiaculazione. 
Per la fase dell’incontro e dell’innamoramento usate le vostre, di 
parole. 



Esempio di una storia scritta dai ragazzi 
 
LORENZO E SARA : UNA STORIA D’AMORE 
 
In un giorno di sole Sara era seduta su una panchina al parco e dava da 
mangiare ai piccioni,quando arrivò Lorenzo e si sedette vicino a lei con un 
libro in mano. Si guardarono negli occhi e si dissero ciao. Dopo un mese e 
mezzo che si stavano frequentando lui la invitò a casa sua per un drink, e lei 
accetto volentieri. Dopo il drink si misero a guardare un film d’amore , in 
una scena romantica del film si guardarono negli occhi,si baciarono e nel 
corso del tempo si innamorarono . Dopo mesi di coccole decisero di fare 
l’amore. Entrarono in camera da letto di Lorenzo,iniziarono a baciarsi e a 
spogliarsi. Si sdraiarono lentamente sul letto e il pene di Lorenzo andò in 
erezione. Sara iniziò a eccitarsi quando il pene di Lorenzo iniziò a penetrare 
nella sua vagina. Durante la penetrazione il clitoride di Sara le provoco una 
grande emozione di piacere. Nel momento dell’eiaculazione lo sperma di 
Lorenzo (contenente gli spermatozoi: che vengono prodotti nei testicoli e 
passano per il dotto deferente, arrivano alle vescicole seminali dove 
vengono immagazzinati) iniziò il suo cammino verso l’uretra uscendo dal pene 
e raggiungendo le ovaie di Sara. Dopo la penetrazione Lorenzo iniziò a salire 
verso il seno di Sara e arrivò al capezzolo e lo succhiò. Lorenzo e Sara 
finirono di fare l’amore e si addormentarono abbracciati. Dopo un mese 
dalla loro prima notte insieme Sara si accorse di avere un ritardo,di 
mestruazioni ,così corse subito in farmacia a comprare un test di 
gravidanza. Tornata a casa fece il test e vedendo che la stanghetta era 
diventata rossa telefonò subito a Lorenzo, così capiscono che nella loro 
prima notte avevano concepito un bimbo. Insieme decisero di prendere 
appuntamento dal ginecologo. Una volta arrivati in ospedale entrarono in 
sala d’aspetto e furono subito chiamati. Arrivati nell’ altra stanza il 
ginecologo iniziò a fare l’ecografia a Sara e come loro pensarono, Sara era 
incinta. Il ginecologo spiegò loro che un mese fa l’utero di Sara ha accolto 
l’ovulo fecondato. E spiegò che l’ovulazione è quando l’ovulo maturo è pronto 
ad uscire dalle ovaie. Dopo la visita Lorenzo e Sara decisero di tenere il 
bimbo e magari in futuro di sposarsi 



ATTIVITÀ 2 
SAPER DIRE DI NO 

 
 
Ogni ragazzo riceve la seguente scheda da completare a casa 
individualmente. 
 
In classe si formano gruppi e all’interno dei gruppi si condividono le storie, 
dopo di che se ne sceglie una o se ne scrive una nuova da mettere in scena. 
 
Si presentano le scenette seguite da discussione di gruppo sul tema 
affrontato. 



SCHEDA DI LAVORO: 
 

SAPER DIRE DI NO 
 
Descrivi una situazione, vissuta realmente o nella quale immagini che 
potresti trovarti, in cui ti senti di voler rifiutare una proposta di tipo 
sessuale*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*un’altra formulazione meno vincolante alla sessualità potrebbe essere la 
seguente: Descrivi una situazione, vissuta realmente o nella quale immagini 
che potresti trovarti, in cui ti senti di volere o dovere dire di no. 



ATTIVITÀ 3 
LA MIA OPINIONE SU ... 

 
Ogni ragazzo pensa individualmente e scrive alcuni appunti riguardo i temi 
proposti dalla seguente scheda. 
 
A gruppi mettono in comune le proprie opinioni, senza cercare di cambiare 
le opinioni altrui, le quali possono comunque cambiare grazie all’apporto di 
altri spunti. 
È interessante fare gruppi di soli ragazzi, sole ragazze e misti per vedere 
come cambia il modo di discutere i vari temi! 
 
Con tutta la classe ogni gruppo riporta poi un riassunto delle discussioni 
avvenute... e si continua la discussione in plenaria. 



SCHEDA DI LAVORO: 
 

LA MIA OPINIONE SU … 
 
Esprimi il tuo accordo o disaccordo sulle seguenti affermazioni e spiegane il perché. 
 

1. è giusto avere rapporti sessuali a 14 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. è giusto che ci sia una legge che permette alle donne di abortire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. è giusto che anche l’uomo si occupi dei figli e dei lavori domestici 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. l’omosessualità è un’espressione dell’amore 



ATTIVITÀ 4 
CAMBIA IL CORPO, CAMBIA LA VITA 

 
Sebbene non offerta nell’atelier del corso d’aggiornamento dedicato alla 
sessualità., presento un’altra attività che faccio spesso come introduzione 
al tema sessualità. 
 
Dopo aver letto assieme l’introduzione nel libro “La vita nasce dalla vita”, 
propongo la seguente scheda, che ogni ragazzo completa “in privato” (a 
scelta del docente se farlo anonimo o meno: se si è instaurato un rapporto 
di fiducia con i ragazzi personalmente preferisco far scrivere il nome*) 
 
Solo io posso comunque leggere quanto scritto da loro! 
 
Preparo poi una sintesi per le risposte dei maschi e una per le risposte delle 
femmine e questa viene distribuita a tutti. 
 
Lo trovo un ottimo sistema per permettere ai ragazzi di spiegarci tutti i 
cambiamenti che comporta l’adolescenza! 
 
Di seguito riporto i risultati ottenuti con uno di questi lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*un esempio: una ragazza mi aveva scritto che i suoi pensieri erano sempre più negativi e cupi; 
vedeva tutto nero; il fatto di sapere di chi si trattasse mi ha permesso di tenerla d’occhio e di 
instaurare con lei un dialogo (privato) sul suo modo di vedere la vita; mi auguro che ciò possa 
averla aiutata... e comunque ognuna di queste situazioni aiuta me a conoscere meglio questo 
mondo affascinante e caotico dell’adolescenza! 



SCHEDA DI LAVORO: 
 

CAMBIA IL CORPO, CAMBIA LA VITA 
  
Nel testo che hai appena letto si parla dell’adolescenza come fase di passaggio, durante 
la quale cambia il corpo, ma anche la mente (nel senso del modo di pensare e di riflettere 
sulla realtà), gli interessi e il comportamento. 
Cerca qui di seguito di esprimere i cambiamenti che sono già avvenuti in te e, per quanto 
riguarda il corpo, quelli che supponi dovranno avvenire. 
 

Corpo: 
 

 cambiamenti avvenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 cambiamenti che supponi debbano ancora avvenire 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interessi: 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAMBIA IL CORPO, CAMBIA LA VITA (CONTINUAZIONE) 
  
 

Comportamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mente (modo di pensare e di riflettere sulla realtà): 



CAMBIA IL CORPO, CAMBIA LA VITA – III C 06/07 
  
(Con una sottolineatura cambiamenti riportati da due ragazze; con 2 sottolineature 
cambiamenti riportati da più ragazze; in corsivo ci sono risposte non date da allievi della 
vostra classe, ma raccolti in altri anni) 
 

Corpo: 
 

 cambiamenti avvenuti 
 

 comparsa dei peli 
 sviluppo del seno 
 mestruazioni 
 statura 
 peso 

 sviluppo? 
 

 lineamenti del corpo modificati 
 comparsa di brufoli (acne 

giovanile) 
 

 cambiamenti che supponi debbano ancora avvenire 
 

 lineamenti del corpo modificati (es 
fianchi) 

 sviluppo del seno 
 mestruazioni 

 comparsa di peli 
 statura 

 
 peso 

 
Interessi: 

 
 

 interesse verso i ragazzi 
 cura del proprio aspetto 

(abbigliamento, trucco) 
 musica 
 più interesse per la scuola 
 stare con i maschi 
 stare con le amiche  
 moda 
 mondo dei Vip 
 film invece di cartoni 
 computer 
 telegiornali 
 peluche e animali: cose stupide 
 via le bambole 

 feste 
 alcool 

 
 divertimenti 
 andare in giro 
 conoscere gente nuova  
 sport (nuotare, bici, roller) 
 pattinaggio artistico 
 romanzi su adolescenti 
 cura dell’igiene personale 
 shopping 
 orchestra 
 voglia di lavorare 

♀



Comportamento: 
 

 arrabbiarsi più facilmente 
 rispondere male ai genitori 
 sbalzi di umore: dalla tristezza 

alla gioia 
 voler avere sempre ragione con i 

genitori 
 fare di testa propria, anche 

sapendo di sbagliare 
 più gentile con i genitori 
 buon dialogo con i genitori 
 più nervosa 
 più “stronza” 
 più aggressiva 
 più introversa 
 più timida 
 più pazza: osare di più 

 comportarsi da adulti 
 ricerca della solitudine 
 più  sensibilità 

 
 

 più simpatica 
 più socievole 
 meno solitaria 
 meno noiosa 
 più vivace e energica 
 meno disponibile per gli altri 
 più responsabile 
 maggior discriminazione delle 

amicizie 
 più generosa 

 
 

Mente (modo di pensare e di riflettere sulla realtà): 
 

 in generale si diventa più riflessivi 
 cosa farò da grande? (preoccupazione per il futuro lavorativo e sentimentale) 
 riflettere sui fatti del mondo (telegiornale, politica); voglia di cambiare le cose 
 aprirsi di più al mondo, pensare di più agli altri (es: mettersi nei panni degli altri) 
 domande sul senso della vita: aspetti religiosi, perché si muore, perché si soffre, 

siamo solo di passaggio, non serviamo a niente, ... 
 tendenza all’introspezione fino a chiudersi al mondo esterno 
 aumento del senso critico (es.: “ma Gesù ha davvero fatto i miracoli?) 

 
 

 chi sono 
 perché proprio io figlia dei miei genitori? 
 perché sono nata persona e non un altro essere vivente? 
 domande sulla vita: coscienza della fortuna della propria situazione, “la vita è 

bella”, “la vita deve andare come va e non mi devo arrabbiare” 



CAMBIA IL CORPO, CAMBIA LA VITA – III C 06/07 
  
(Con una sottolineatura cambiamenti riportati da due ragazzi; con 2 sottolineature 
cambiamenti riportati da più ragazzi; in corsivo ci sono risposte non date da allievi della 
vostra classe, ma raccolti in altri anni) 
 

Corpo: 
 

 cambiamenti avvenuti 
 

 statura 
 peso 
 muscolatura 
 crescita dei peli 
 crescita del pene 

 
 voce più bassa 
 comparsa brufoli (acne giovanile) 
 eiaculazione (emissione sperma)

 
 cambiamenti che supponi debbano ancora avvenire 

 
 voce più bassa 
 muscolatura 
 statura 
 peso 

 
 crescita del pene 
 crescita peli (barba) 

 
Interessi: 

 
 

 sport invece di videogiochi 
 videogiochi 
 film invece di cartoni 
 scuola 
 meno interesse per la scuola 
 informatica 
 lettura 
 interesse verso le ragazze 
 lavoro (stages) 
 interesse per i fatti del mondo 

(telegiornale) 
 bei vestiti 
 fare bella figura 

 

 uscire con amici 
 interesse per il sesso 
 fare cavolate 
 parlare di più con la gente 
 feste e divertimenti  
 Via le macchinine 
 fare nuove amicizie 
 motori 
 interesse per i cambiamenti sociali 
 Cura del proprio aspetto 

 
 
 

♂



Comportamento: 
 

 disaccordo con i genitori; rispondere male 
 meno timido 
 più chiuso (eventualmente: diario) 
 più simpatico, spiritoso e scherzoso 
 più aperto verso i genitori (più partecipe in discussioni serie) 
 più casinista a scuola 
 discussione per risolvere i problemi 
 più giudizioso 
 sentirsi diverso dagli altri 
 bere molto caffè 
 trattare meglio le persone che più piacciono (discriminare le amicizie) 

 
 meno stupido 
 più rispetto verso amici, genitori e fratelli 
 più serio 
 più impegnato 
 agire secondo le proprie esigenze, non accettazione delle imposizioni 
 più aggressivo con fratelli e amici 
 ricerca della solitudine 
 evitare le responsabilità 
 più riflessione prima di agire 

 
Mente (modo di pensare e di riflettere sulla realtà): 

 
 più riflessivi in generale 
 riflessione sui problemi del mondo; sperare in un cambiamento 
 riflessioni sulla vita (con visioni a volte negative) 
 riflessioni sulla politica 

 
 

 cosa farò da grande 
 elaborare i propri giudizi 
 sentimenti di solitudine 
 opinioni più forti, più testardo 
 allargamento degli orizzonti 
 apprezzamento della realtà 
 pensieri negativi  
 aumento del senso critico 



Bibliografia 
 
Vari spunti li prendo dai 2 seguenti libri: 
 
Paola Marmocchi, Loretta Raffuzzi, Le parole giuste, editore Carocci 

La psicologia umanistica ha una concezione positiva dell’esistenza e della persona, che si ritiene 
possieda in sé la tendenza all’autorealizzazione e una forza propulsiva intrinseca verso la maturazione 
e lo sviluppo delle proprie potenzialità. Di conseguenza, il ruolo dell’adulto - sia esso genitore, 
operatore o insegnante - nel rapporto educativo è quello, importantissimo, di facilitare il processo di 
crescita, offrire stimoli per riflettere e scegliere in modo consapevole, rapportandosi all’altro con 
rispetto e comprensione. In accordo con questo approccio, la sessualità va considerata parte 
integrante della persona e non può essere disgiunta dal rapporto educativo globale: piuttosto che 
"fare educazione sessuale", si tratta di porre la sessualità all’interno del contesto relazionale 
pedagogico. Nato come proposta e stimolo per tutti coloro che affrontano questa difficile ma 
ricchissima esperienza con gli adolescenti, il volume è organizzato in due parti: nella prima analizza i 
presupposti teorici e delinea un possibile modello operativo e metodologico; nella seconda affronta 
nove argomenti legati all’educazione alla sessualità, e definisce gli obiettivi educativi. 

 
Giorgio Del Re, Giuseppe Bazzo, Educazione sessuale e relazionale-
affettiva, scuola media, editore Erickson. 
 

Discutere il tema della sessualità con i bambini e i ragazzi è più facile se si dispone di un itinerario 
metodologico serio e correttamente impostato. Rivolta a insegnanti ed educatori, quest’opera si 
articola in tre volumi strutturati in unità didattiche secondo una sequenza evolutiva appropriata per 
bambini della scuola elementare, media inferiore e superiore. I temi della sessualità sono considerati 
nelle loro dimensioni biologica, riproduttiva, culturale, ludica e relazionale-affettiva. Ogni unità 
didattica comprende anche proposte per le attività di insegnamento/apprendimento. I volumi sono 
corredati di schede di lavoro, illustrazioni in bianco e nero e a colori, questionari e schede di 
osservazione.Al pari delle altre forme di educazione, quella sessuale richiede una programmazione 
rigorosa e si appella alla competenza dell’insegnante per apprestare strumenti efficaci e predisporre 
condizioni adeguate di apprendimento. 
L’educazione sessuale non può essere intesa come una semplice trasmissione di informazioni, ma deve 
essere inquadrata nell’ambito più globale dello sviluppo delle capacità comunicative, relazionali e 
affettive della persona. Un progetto moderno di educazione sessuale deve rispondere pertanto alla 
necessità di dare informazioni biologiche associate a un’educazione socio-affettiva tesa alla 
conoscenza non solo dell’anatomia degli organi sessuali e della fisiologia della riproduzione, ma anche 
della dimensione relazionale a esse correlata; deve proporre attività in cui bambini e ragazzi vengano 
guidati a osservare emozioni, sentimenti, modi di esprimere affetto e di mettersi in relazione con gli 
altri. 

 
 
Per eventuali domande sono a disposizione: 
indirizzo e-mail: gabri.lucio@bluewin.ch  


