
Programma di EducaPari ATS Milano – Introduzione e Servizi di 

riferimento 

SESSUALITÀ 

 

 

La sessualità è un aspetto centrale nella vita degli individui. 

Essa non è solo ciò che accade nel corpo, o qualcosa che “si fa”.  

Si tratta di una molteplicità di aspetti che si riferiscono anche al 

sentirsi uomo, donna, o nessuno dei due, al provare emozioni e sentimenti 

ed all’instaurare relazioni positive con gli altri.  

Conoscerla ci permette di viverla al meglio, evitando i possibili rischi, 

ma traendo anche gli aspetti positivi che essa ci può offrire.  

  

I SERVIZI: CONSULTORI E SPAZIO GIOVANI  

 

Il consultorio familiare integrato (CFI), è un servizio in cui operano 

professionisti diversi e che si occupano di prendersi cura delle singole 

persone, della coppia e della famiglia nel corso della vita. Offre 

interventi di prevenzione, assistenza, consulenza e prestazioni 

specialistiche nelle aree sanitarie, psicologiche, pediatriche e sociali.  

All’interno di essi esiste anche il servizio di “Spazio Giovani” che è 

dedicato ai ragazzi ed alle ragazze fino ai 22 anni ed offre incontri su 

tematiche legati alla contraccezione, alla sessualità e all’affettività.  
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LE ATTIVAZIONI: strumenti operativi  

 

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. 
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QUESTIONARIO DELLA SESSUALITÀ 

 

 

1) La mestruazione è la rottura dell’ovulo      vero falso  

2) Si può rimanere incinta anche con un solo rapporto   vero   falso 

3) La pillola funziona bloccando l’ovulazione     vero falso 

4) Il preservativo è sicuro se inserito poco prima dell’eiaculazione vero falso 

5) In Italia la legge consente un aborto volontario  

fino alla 14° settimana        vero falso 

6) Solo con l’eiaculazione escono gli spermatozoi    vero falso 

7)  Una persona HIV positiva (sieropositiva) è riconoscibile  

dall’aspetto         vero   falso 

8) La pillola viene sempre prescritta da un medico              vero falso 

9) Durante le mestruazioni è impossibile rimanere incinta   vero falso 

10)  Per andare in consultorio i minorenni devono avere il  

permesso dei genitori        vero falso 

11) Le minorenni non possono usare la pillola del giorno dopo  vero falso 

12) Una persona può essere affetta da HIV e non saperlo    vero falso 

13) Il preservativo è l’unico contraccettivo che protegge dalle  

infezioni sessualmente trasmesse      vero   falso  

14) Durante il primo rapporto sessuale non si rimane incinta  vero   falso  

15) Una persona HIV positiva (sieropositiva) per molti anni  

non ha sintomi nè disturbi                   vero falso 

16) Per sapere se una persona ha contratto l’HIV (è diventato  

sieropositivo/hiv positivo) basta un normale esame del sangue  vero   falso 

17) L’AIDS è una malattia ereditaria      vero   falso 
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QUESTIONARIO DELLA SESSUALITÀ 

 

 

18) La mestruazione è la rottura dell’ovulo      vero falso  

19) Si può rimanere incinta anche con un solo rapporto   vero   falso 

20) La pillola funziona bloccando l’ovulazione     vero falso 

21) Il preservativo è sicuro se inserito poco prima dell’eiaculazione vero falso 

22) In Italia la legge consente un aborto volontario  

fino alla 14° settimana        vero falso 

23) Solo con l’eiaculazione escono gli spermatozoi    vero falso 

24)  Una persona HIV positiva (sieropositiva) è riconoscibile  

dall’aspetto         vero   falso 

25) La pillola viene sempre prescritta da un medico              vero falso 

26) Durante le mestruazioni è impossibile rimanere incinta   vero falso 

27)  Per andare in consultorio i minorenni devono avere il  

permesso dei genitori        vero falso 

28) Le minorenni non possono usare la pillola del giorno dopo  vero falso 

29) Una persona può essere affetta da HIV e non saperlo   vero falso 

30) Il preservativo è l’unico contraccettivo che protegge dalle  

infezioni sessualmente trasmesse      vero   falso  

31) Durante il primo rapporto sessuale non si rimane incinta  vero   falso  

32) Una persona HIV positiva (sieropositiva) per molti anni  

non ha sintomi nè disturbi                   vero falso 

33) Per sapere se una persona ha contratto l’HIV (è diventato  

sieropositivo/hiv positivo) basta un normale esame del sangue  vero   falso 

34) L’AIDS è una malattia ereditaria      vero   falso 
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LE PAROLE DELLA SESSUALITÀ 

 

 

Il conduttore prepara dei cartoncini sui quali sono riportate le parole 

relative ai temi che riguardano la sessualità. 

 

[N.B. in ogni carta è riportata solo una parola, scelta dalla lista 

seguente, a discrezione del conduttore. Non è necessario utilizzarle 

tutte.]  

 

Ciascun partecipante, a turno, sceglie una carta e, senza mostrarla, cerca 

di far indovinare la parola contenuta nel cartoncino ai compagni. Chi 

indovina sceglie a sua volta una carta, e così via.  

BACIO  

VAGINA  

OVULAZIONE  

CLITORIDE  

POLLUZIONE  

PREPUZIO  

EREZIONE  

GLANDE  

MENARCA 

OMOSSESUALITÀ  

RAPPORTO SESSUALE  

PIACERE 

COITO  

SPERMATOZOO  

PRELIMINARI  

IMENE 

OVULO  

PENE 

ECCITAZIONE  

EIACULAZIONE 

INITIMITÀ  

OMOFOBIA 

SVS-SERVIZIO VIOLENZA SESSUALE 

HIV  

AIDS 

IDENTITÀ DI GENERE  

ORIENTAMENTO SESSUALE  

LGBTQ+ 

INNAMORAMENTO  

ORGASMO  

MASTURBAZIONE  

COPPIA 

VULVA  

SESSO  

EROTISMO  

SPERMARCA 

LUBRIFICAZIONE  

DESIDERIO  

ETEROSESSUALIÀ  

CONTRACCEZIONE  

PORNOGRAFIA  

CORTEGGIAMENTO  

CONSENSO 

MTS-MALATTIE TRASMISSIBILI 

SESSUALMENTE  

IST-INFEZIONI SESSUALMENTE 

TRASMISSIBILI 

CPC-CONTRACCEZIONE POST COITALE 

(PILLOLA DEL GIORNO DOPO) 

UTERO 

CONSULTORIO FAMILIARE 

PRESERVATIVO  

PILLOLA 

GINECOLOGO  

ANDROLOGO 

CIRCONCISIONE  

GRANDI E PICCOLE LABBRA 

LIQUIDO PRE EIACULATORIO  

GRAVIDANZA

  

Si utilizza perché… Permette di prendere dimestichezza con il linguaggio 

della sessualità, in modo giocoso e divertente.  
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ATTIVAZIONE DEI SACCHETTI 

 

Procurarsi quattro sacchetti: 

- Uno grande che rappresenta il rapporto libero (non protetto da 

contraccezione), 

- Uno medio grande che rappresenta il rapporto con coito interrotto, 

- Due piccoli che rappresentano il rapporto protetto da pillola (o 

contraccezione ormonale in genere) e/o condom. 

 

Quattro ragazzi collaborano tenendo i sacchetti aperti. Gli altri, a turno, 

con delle palline di carta grosse più o meno come una noce, dalla distanza 

di circa due metri, cercheranno di fare canestro. Alla fine si potranno 

contare le palline (che rappresentano gli spermatozoi), entrate nei 

sacchetti.  

 

Si utilizza perché… Sarà evidente che i rapporti non protetti da 

contraccezione sono molto più a rischio di gravidanza. 

 

IL GIOCO DEI BICCHIERI  

 

Il conduttore prepara tanti bicchieri di plastica quanti sono i partecipanti, 

con qualche dito d’acqua. Solo in alcuni bicchieri (per esempio 3-4 su venti 

partecipanti) scioglie un po’ di sale.  

I partecipanti si muovono nello spazio come fossero ad una festa, ognuno con 

il proprio bicchiere in mano. La consegna è che quando incontrano un compagno 

devono versare il contenuto del bicchiere in quello dell’altro, e poi 

riversare la metà del tutto nel proprio (di modo che tutti abbiano sempre 

un po’ d’acqua nel bicchiere).  

Il conduttore verifica che siano stati fatti un po’ di scambi (ne bastano 

anche solo due o tre) e poi ferma il gioco: in cerchio invita i partecipanti 

ad assaggiare il contenuto del proprio bicchiere. L’esito è che la maggior 

parte dell’acqua sarà salata.  

 

Si utilizza perché… permette di sperimentare una metafora sulla diffusione 

delle infezioni sessualmente trasmissibili. Permette, inoltre, di 

osservare come i portatori di infezioni non siano riconoscibili. 

LA CARTINA MUTA  

 

Si mostra un’immagine dell’apparato sessuale femminile e maschile (interno 

ed esterno) e si chiede ai partecipanti di assegnare il nome ad ogni organo, 

scrivendolo su un foglietto e posizionandolo poi sul disegno, al posto 

giusto.  

Si utilizza perché… Questa attivazione aiuta a comprendere l’anatomia 

femminile e maschile e facilita la memorizzazione dei diversi apparati. 
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uretra 
pene 

prostata 

testicolo 

glande 

asta del 

pene 

scroto 
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utero 

ovaio 
collo 

dell’utero 

imene 

tuba di 

falloppio 

Monte di 

Venere 
clitoride 

Grandi e 

piccole 

labbra 

ano 
vagina 
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Il “sesso biologico” si rifà ai cromosomi sessuali ed al conseguente 

sviluppo degli apparati sessuali. Possiamo trovare persone con cromosomi 

XX (femmine), cromosomi XY (maschi), ma anche condizioni di 

intersessualità, vale a dire individui nei quali i cromosomi, gli ormoni 

e gli apparati non rientrano esattamente nelle due categorie di “femmina” 

o “maschio”, ma si situano nel mezzo, con diverse sfumature.  

L’”identità di genere”, invece, è il genere al quale la persona sente di 

appartenere, a prescindere dal suo sesso biologico. Possiamo trovarci in 

una condizione in cui identità di genere e sesso biologico coincidono, 

condizioni in cui non si accetta la suddivisione solo tra genere femminile 

e maschile e ci si definisce (“non-binary”), ma anche condizioni in cui 

identità di genere e sesso biologico non coincidono (persona con cromosomi 

e genitali femminili che si identifica col genere maschile).  

Un ulteriore aspetto, molto legato alla dimensione culturale, è quello 

dell’”espressione di genere”, col quale ci si riferisce ai diversi gradi 

con i quali gli individui decidono di esprimere la loro mascolinità, 

femminilità o nessuno dei due.  

Con “orientamento sessuale ed affettivo” stiamo parlando di attrazione 

sessuale e affettiva per un altro individuo che può essere, a seconda delle 

diverse sfumature, dello stesso sesso, di sesso differente, di entrambi i 

sessi, oppure di individui che non si identificano in nessun genere, oppure 

la condizione di “asessualità” nella quale non si prova attrazione per 

nessuno. Ovviamente queste non sono che alcune delle possibilità.  

 

Troppo spesso si confondono queste definizioni. Ci si dimentica, infatti, 

che sono delle dimensioni indipendenti e non dei sinonimi. Un individuo, 

ad esempio, potrà avere un sesso biologico femminile, identificarsi in un 

genere maschile, avere un’espressione di genere neutrale ed essere 

asessuale! 

Conoscere questi aspetti ci permette di non commettere degli errori sia di 

pregiudizio che di comunicazione con le altre persone. Quando si parla con 

una persona che, ad esempio, sta facendo una transizione dal sesso 

biologico maschile a femminile, dovrete chiamarla con il pronome che ha 

scelto (per esempio “lei”). Chiedete sempre a quella persona come 

preferisce essere chiamato e non cadere nei pregiudizi.  

 

Infine, fino al 1980 essere omosessuali era considerato una malattia 

mentale. Fino a pochi anni fa, anche identificarsi con un altro genere era 

definito come un disturbo mentale. Finalmente, invece, si sono ottenuti 

dei traguardi importanti che hanno slegato queste varianti dalla patologia, 

definendole semplicemente come delle parti possibili dell’omino. In altri 

paesi del mondo, invece, l’amore non è libero, così come non lo sono le 

diverse espressioni di genere e le identità, che vengono perseguite dalla 

legge e che portano spesso alla detenzione o ad altre pene che violano i 

diritti umani.   

 

 


