
 

il pubblico e il privato:  
3 livelli da tenere 

separati (virtuale vs reale) 

1 pubblico, la piazza, ciò che posso 
condividere con chiunque 

2, privato, casa, ciò di cui rendo 
partecipi le persone più care 

3, intimo, la camera da letto, riservato

Che cosa influenza 
la sessualita ?


- fattori politici 
- fattori etici 

- fattori storici 
fattori religiosi 

- fattori culturali 
Il luogo in cui siamo vissuti, le abitudini dei 

nostri genitori, la biologia, il contesto sociale, 
le aspettative di ruolo..… 

come si ESPRIME?

- in convinzioni 

 - in atteggiamenti 
- in valori
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sessualità e adolescenza: 
istruzioni per l’uso?
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2come la vivono  
gli adolescenti?

lo specchio deformante 
l’adolescente abita un corpo che cambia 
velocemente e non lo riconosce appieno,  
si guarda, si vede storto, piatto, grasso, 
magro, enorme, sproporzionato…

21 anni e 1 cervello 
il cervello finisce di svilupparsi a 21 anni, 
abbandonano il pensiero fantastico a favore di 
quello logico-razionale, recuperano un 
contatto con sé più autentico

diamo i numeri: 
- la fascia compresa tra i 18enni e i 21enni è la 

più esposta a malattie a trasmissione sessuale 

- il 45% degli ado sessualmente attivi non 
utilizzano il preservativo 

- il 50% delle gravidanze avviene entro i 6 mesi 
dall’avvio dell’attività sessuale 

- il 100% è esposto a contenuti erotici e/o 
pornografici sui social media, in televisione, in 
internet

gli ado 
comunicano di 
più con le 
madri

diamo le parole:
i maschi si 
confidano 
meno in 
generale

le madri 
indovinano 
meglio stati 
d’animo e 
posizioni dei 
figli

i padri 
comunicano di 
più con i 
figli maschi

di politica 
si parla di 
più con i 
padri
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3 come la vivono  
i genitori?

imbarazzo

fatica a trovare le parole

difficoltà ad azzeccare i tempi

non percepiti come autorevoli

riconoscere le emozioni

usare termini precisi: vulva, vagina..

provare a parlare di altri ‘come se..’

fornire informazioni concrete

!
Insegnare la parola rispetto, 
che è la consapevolezza del 
valore di qualcuno e di 
qualcosa

!
Aiutare a distinguere tra 
reale e virtuale, aiutando 
a riflettere e trovare le regole 
buone per l’utilizzo dei social. 

Garantire spazi di ascolto e 
confronto: ‘se vorrai, 
quando vorrai, io sono 
qui.’

!


