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BRAINSTORMING SULLA SESSUALITÀ (E SULLA RELAZIONE DI COPPIA) 

 

Nel centro di un cartellone bianco si scrive la parola SESSUALITÀ. Si 

invitano tutti i partecipanti al gruppo ad associare la prima parola che 

questo stimolo suscita nella propria mente. Si trascrivono tutte le parole 

senza esprimere giudizi. Terminato questo lavoro, le parole elencate vanno 

ricondotte alle tre funzioni della sessualità (ludica, relazionale e 

riproduttiva). 

 

• Funzione ludica: rapporto giocoso con il proprio e l’altrui corpo; ricerca 

del piacere. Il desiderio di intimità, la ricerca del piacere è naturale fin 

dalle prime settimane di vita.  

L’individuo ricerca il piacere dalle carezze e la tenerezza di certi contatti 

fisici per tutta la vita. Fin dalla prima infanzia inizia ad esplorare il 

proprio corpo. Conoscere il proprio corpo, comprendere ciò che dà piacere o 

no è fondamentale per un incontro futuro con l’altro che sia gioioso e 

soddisfacente per entrambi. Il piacere durante il rapporto sessuale si 

accresce del profondo desiderio di scambio affettivo ed emotivo di cui la 

sessualità è espressione.  

 

• Funzione relazionale-affettiva: desiderio di comunicazione attraverso il 

linguaggio del corpo. L’attrazione sessuale è accompagnata da altri 

sentimenti quali stima, fiducia e comprensione reciproca. La scelta del 

partner è una questione complessa che implica emozioni, ragionamenti 

influenzati dalla cultura nella quale si è immersi e da stereotipi.  

 

• Funzione riproduttiva: istinto di conservazione della specie, scelta di 

procreazione della coppia e desiderio di verificare la propria capacità 

riproduttiva. L’investimento è diverso a seconda dell’età.  

 

Se le parole identificate lo permettono, si possono affrontare i temi dello 

stereotipo sessuale, della cultura sessuale, delle problematiche più 

diffuse, della contraccezione e delle IST (infezioni sessualmente 

trasmesse).  

 

Si utilizza perché… Questa attività permette di affrontare il tema in modo 

interattivo e coinvolgente partendo dalle esperienze e dalle conoscenze dei 

membri del gruppo. 

 


