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Sessualità

La sessualità è un bene dell’individuo che si può
vivere anche in coppia, nel rispetto di sé e 
dell’altro all’interno di un progetto di vita.

www.who.int/entity/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sh/en/ 1975



Sessualità e OMS

“La sessualità costituisce un aspetto centrale dell’esistenza umana nell’arco
dell’intera vita e comprende il sesso, l’identità e i ruoli di genere, l’orientamento

sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione.

Defining sexual health Report of a technical consultation on sexual health 28–31 January 2002, Geneva

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual_health.pdf



La sessualità viene sperimentata ed 
espressa in pensieri, fantasie, desideri, 

convinzioni, a<eggiamen>, valori, 
comportamen>, pra>che, ruoli e relazioni 
ed è influenzata dall’interazione di fa<ori 
biologici, psicologici, sociali, economici, 
poli>ci, e>ci, giuridici, storici, religiosi e 

spirituali.”
www.who.int/enPty/reproducPvehealth/publicaPons/sexual_health/defining_sh/en
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La sessualità e identità di genere

La sessualità è sempre meno 
un dato acquisito alla nascita o 
una condizione naturale che il 
soggetto accetta come dato di 

fatto, ma è una costruzione 
soggettiva e personale che 

parte da esperienze dotate di 
senso.

L’identità di genere il frutto 
delle norme e dei ruoli sociali 

connessi all’essere donna o 
all’essere uomo; è quindi legata 
alle aspettative di ruolo che la 

società trasmette ai suoi 
membri attraverso i diversi 

meccanismi di socializzazione.



Sessualità e Adolescenza



“La sessualità non deve essere concepita come atto
sessuale o autoerotismo, ma come capacità di avere un 

corpo e sonsorialità, attraverso cui sperimentare il
piacere, entrare in relazione con l’altro e con il mondo

esterno”.

Giommi, Perrotta, 
Guida all’Educazione Sessuale, 

Mondandori



Costruzione mentale di un corpo nuovo

Gli adolescenti assistono, impotenti
ad una perdita della loro identità

corporea, senza poterne sostituire
un’altra: le numerose trasformazioni

corporee non
permettono all’adolescente di 

immaginare ciò che sarà.



Lo specchio deformante

Si assiste al totale/parziale rifiuto
dell’imagine transitoria di sé,  
alimentando così fantasie di 

deformità



Gli attributi sessuali non sono
ancora inseriti nello schema 

corporeo, e l’impressione di una
sessualità fisica eccessiva rende

impacciati, generando sentimenti
di imbarazzo, pudore, vergogna, 

volgarizzazione.
La percezione del corpo non si
riferisce solo ad una immagine

esteriore, ma sopratutto ad una
interiore.



Man mano che il corpo ritrova armonia, lo 
specchio delle deformità viene

abbandonato.
Questo però avverrà in concomitanza con 
lo sviluppo intellettivo: il pensiero logico –
razionale si svincola da quello immaginario

e fantastico permettendo valutazioni più
obiettive.

Resta fondamentale lo sguardo degli altri
per la costruzione di sé: non lo sguardo, il

giudizio dei genitori che rimandano ad una
immagine di bambino.



I bambini prima, i preadolescenti e gli adolescenti poi, si pongono una
serie di domande riguardanti il loro corpo.

Mossi da semplice curiosità, da voglia di sapere come sono fatti, come 
funzionano i loro organi, perché si provano sensazioni tanto diverse a 

seconda della parte del corpo coinvolta.
Il silenzio che li attornia viene facilmente riempito da

messaggi e informazioni completamenti privi della cornice affettiva 
che spiega la nascita, la crescita, l’amore, il rispetto, il desiderio, il 

piacere.



Comunicazione in famiglia

• Gli adolescenti di entrambi i 
sessi comunicano di più con le 
madri che con i padri su una 
vasta gamma di argomenti;

• I figli si confidano di più con le 
madri che con i padri, con le 
femmine che comunque si 
confidano di più;

• La politica è l’unica area nella 
quale gli adolescenti parlano di 
più con i padri;

• In generale i padri comunicano 
di più con i figli maschi che con 
le femmine;

• Le madri sono state più accurate 
dei padri nel predire le risposte 
al questionario dei figli.

Noller P., Bagi S.
Adolescents’perception of family communication pattern and 

some aspects of their consumer socialization.

Journal of Adolescence, Vol. 8 (2) DBR 2009



Durante la prima adolescenza la comunicazione con i figli (M/F) è più 
difficoltosa e gli studi non hanno registrato variazioni nella qualità e/o 

quantità tra i due sessi. 
Le femmine mostrano una certa stabilità nello stile comunicativo 

passando da media a tarda adolescenza; sicuramente la qualità della 
comunicazione registra un sensibile miglioramento rispetto al 

passaggio tra prima e media adolescenza. Con l’età inoltre le ragazze 
tendono a comunicare di più con i padri.

I maschi invece non variano così sensibilmente la modalità 
comunicativa nelle diverse fasi, pur evidenziandosi una diminuzione 
della stessa tra prima e media adolescenza, registrando poi un lieve 

recupero nella tarda adolescenza.

A.P. Jiménez
A longitudinal analysis of communication between mothers and adolescents

Colegio oficial de Psicologia, Spain
Vol.12, No.1, 1-12, 2008



Gli argomenti di cui maschi e femmine parlano di 
più con le loro madri sono il tempo libero, amici, 

regole famigliari, piani per il futuro.
Molto raramente parlano di sessualità in 
generale, ancor meno delle loro scelte al 

riguardo. 



Comunicazione parentale e sessualità

• Astinenza;
• Posticipazione del 

primo rapporto 
sessuale;
• Minor numero di 

partner sessuali;
• Uso più consistente e 

corretto di metodi 
anticoncezionali.

Numerose ricerche a 
nostra disposizione 
sottolineano che la 

vicinanza 
genitori/adolescenti, unita 

ad una comunicazione 
aperta, positiva e 

frequente sulla sessualità 
sono associate a:



• Circa il 45% degli studenti delle superiori sessualmente attivi non usa regolarmente il
preservativo;

• Gli adolescenti richiedono contraccettivi orali ai propri medici, dopo circa 1 anno
dall’inizio della loro attività sessuale;

• Circa il 50% delle gravidanze tra adolescenti avviene durante i primi 6 mesi dall’inizio
dell’attività sessuale.

Rapporti sessuali sicuri



Pur considerando che le femmine 
parlano di più dei maschi, di argomenti 

come bere, fumare, droghe, politica, 
religione, quando si tratta di affrontare 

tematiche legate ai comportamenti 
sessuali, non vi è differenza tra Maschi 

e Femmine.
In generali di questi argomenti si parla 

pochissimo.



Quando la comunicazione sulla 
sessualità con la madre è aperta, 

recettiva e approfondita, la 
probabilità di attivare 

comportamenti pericolosi è minore.
M.R. hampton, B. Mc Watter

Influence of teens’ perception of parental disapproval and peer behavior on their initial sexual intercourse
Canadian journal of human sexuality

Vol 14 (3-4) 2005



Le analisi scientifiche sembrano 
suggerire che nell’ambito 

dell’educazione alla sessualità, i 
genitori rinforzino con il loro 

atteggiamento il percorso 
educativo già cominciato da altri 

(scuola, amici, altri genitori).



È ormai dato consolidato 
che i ragazzi desiderano 

parlare di sessualità con i 
genitori, ma purtroppo i 

genitori vengono valutati dai 
figli come comunicatori 

superficiali, problematici e 
poco efficaci.



Tre livelli di sessualità

Intima Privata Pubblica



Cosa succede quando le tre sfere si
fondono?

Privata

Pubblica
Intima



Violenza, pornografia e Rete
in adolescenza



Qualche dato statistico

• Il 25,9% degli adolescenti ha ricevuto sms, whatsApp, foto, 
video di natura sessuale.
• Il 12,3% dichiara di aver inviato materiale a sfondo sessuale.
• Il 41,9% dei ragazzi che ha inviato questo tipo di materiale 

afferma non ci sia nulla di male.
• Le ragazze ricevono questo materiale per lo più dai (30,9%) dai 

fidanzati.
• I ragazzi ricevono per lo più questo  materiale da amici 

(44,4%).



Attenzione!

Fiducia: 
spesso si inviano immagini/video 

sessualmente espliciti, perché ci si fida 
della persona  a cui inviano il 

materiale.
Non considerano che il rapporto 
potrebbe deteriorarsi o rompersi.

Pervasività
I mezzi a disposizione permettono 

di condividere foto proprie e 
altrui con molte persone 
contemporaneamente, 

condivisione su social network, 
diffusione online.



Persistenza del fenomeno

Il  materiale pubblicato online può 
rimanere disponibile anche per 
molto tempo, in alcuni casi non 

può essere più tolto, e si 
perdono i diritti su quella foto.

Non consapevolezza

Non sempre gli utilizzatori 
sono consapevoli sia delle 

conseguenze psicologiche e 
legali del loro utilizzo della 

rete.

Attenzione!



Pornografia e Web

Parola più cercata nel web, Italia inclusa: SESSO
Pornhub: maggior sito di pornografia al mondo, ha registrato 92 

miliardi di visualizzazione dei suoi video porno.

Rapporto Zeitgeist, 2019



Pornografia e adolescenza
L’ abuso di materiale pornografico in adolescenza crea vissuti di incertezza e 
preoccupazione circa la propria sessualità.
Tendenza ad oggettificare il corpo dell’altro.
Maggiore difficoltà nel raggiungimento della soddisfazione.
Maggiore adesione a stereotipi di genere e aggressività nei rapporti intimi, sia agita
sia subita.
La sessualità così ritratta viene ritenuta vera e prestazionale.

Koletic, G.C.
Longitudinal associations between the use of sexual explicit material and adolescents’ attitude and behaviors. 

A narrative study
Journal of Adolescence,

NSPCC
The impact of online pornography on the values, attitudes, beliefs and behaviours of children,

www.learning.nspccc.org.uk 2017 

http://www.learning.nspccc.org.uk/


La pornografia non mostra troppo: mostra troppo poco!
Manca la sfera dei sentimenti, delle emozioni: manca

imbarazzo, timore, malinconia, timidezza, condivisione, 
intimità.

Il piacere è sempre immediate, scontato, intenso, violento.



Sesso e credenze in adolescenza

(Osservatorio Adolescenti del Telefono Azzurro e Doxa Kids)

• Il 27% della regazzi e il 16% dei ragazzi concordano che: “A 
molte ragazze piace essere forzate fisicamente  a fare sesso”. 
• Più di un ragazzo su due e una ragazza su tre concorda che: “La 

violenza accade quando l’impulso sessuale sfugge al controllo 
dell’uomo”. 
• Il 42% dei ragazzi e il 30% della ragazze concorda che: “A un 

ragazzo fa sempre piacere essere provocato sessualmente”.



Qualche dato statistico…

La violenza nelle coppie di adolescenti si presenta 
soprattutto come dominio, controllo, violenza psicologica, 

fisica, sessuale. 
• Il 16% delle ragazze e l’8% dei ragazzi, ha subito gravi e 

ripetute violenze psicologiche dal partner;
• il 14% delle ragazze e l’8% dei ragazzi ha subito violenze 

o molestie sessuali dal partner;
• più di un/a ragazzo/a su 10 ha subito violenze fisiche 

all’interno della coppia.

Romito, P., Paci, D., Beltramini,  L. Ragazzi e ragazze nel Friuli Venezia Giulia: rapporti di genere, esperienze e percezioni di violenza. 
Commissione Pari Opportunità Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 

Trieste, 2007 
reperibile in www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/pariopportunita/pagine/allegati/Ricercatesto.doc



Rispetto

Sentimento che nasce dalla consapevolezza del 
valore di qualcuno o di qualcosa.
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Chiesa Cattolica

• Figura femminile: Eva-peccatrice vs 
Maria Vergine –santa.

• S. Agostino: Finalità procreativa
ordina la corporeità e la sessualità
agita (morale vs immorale).

• Tribunale dell’Inquisizione: Caccia
alle Streghe.

• Enciclica Casti Connubi (1930), di 
Papa Pio XII.

• Nuovo Catechismo della Chiesa 
Cattolica (1992)



La figura femminile



Biologia



Il Codice Rocco: 1930
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA’ PUBBLICA E IL BUON COSTUME, Libro II, 

Titolo IX

• Delitto d’onore: 1930-1981;
• Delitto contro la sanità della

stirpe: 1930-1978
• Violenza Carnale e Matrimonio

riparatore:1930-1996;
• Beni e proprietà esclusivamente

del marito: 1930-1975 
(comunione dei beni).



Onanismo ovvero la Masturbazione



Con la sentenza n. 22049 del 19 maggio 2006, la 
Sezione Terza Penale della 

Cassazione, superando definitivamente la pronuncia n. 
1636 del 6 novembre 1998

ha annullato con rinvio, per carenza di motivazione, la 
sentenza di secondo grado che  aveva affermato la 

colpevolezza 
dell’imputato di violenza carnale senza 

tenere conto del presunto dato di comune
esperienza secondo cui è quasi impossibile

sfilare anche in parte i jeans ad una persona 
senza la sua fattiva collaborazione, 

perché trattasi di un’operazione 
che è già difficoltosa per chi li indossa.

La Storia

http://www.altalex.com/index.php%3Fidnot=10536

