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L’adolescente
nel sesso è TROPPO...?



Qual è l’età giusta 

per avere il primo 

rapporto sessuale?Perché gli uomini hanno i capezzoli? 

Si può avere una 

vita sessuale 

appagante senza 

provare mai un 

orgasmo?

È “normale” avere 

fantasie erotiche su 

persone del proprio 
genere?

L’imene si rompe 
al primo rapporto 

sessuale? 

Quali e quanti 
orientamenti 

sessuali esistono?

E SE I VOSTRI FIGLI VI CHIEDESSERO...

Cos’è il punto G? 

Si può perdere la verginità con un tampone interno?

È possibile restare incinta durante il ciclo mestruale?

Altezza e 
dimensioni 

del pene sono 
correlate?

Possono esserci 
orgasmi nel sonno?

Si può restare incinta senza aver avuto rapporti sessuali?
A che età 
inizia la 

masturbazione? 

Può rompersi il 

pene?
A cosa serve 

l’imene? Quanto dovrebbe 

durare un rapporto 
sessuale? 

...RISPONDERESTE CORRETTAMENTE?



 LE TAPPE
DEL CORPO...

...LE TAPPE
DEL CUORE



L’EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ... 
E ALL’AFFETTIVITÀ!

Tra i paesi dell’Unione Europea 
l’educazione sessuale a scuola

NON è obbligatoria in Bulgaria, Cipro, 
Lituania, Polonia, Romania e ITALIA

In Danimarca, Finlandia e Austria è 
obbligatoria dal 1970!

PRIMI AMORI, PRIME SCOPERTE
LA SESSUALITÀ IN ADOLESCENZA E L'EDUCAZIONE SESSUALE
PIÙ ADEGUATA PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI psicologiagardin.it



L’EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ... 
E ALL’AFFETTIVITÀ!

Standard per l’Educazione sessuale in Europa
(OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità)

È importante sottolineare che i giovani hanno bisogno 
sia dell’educazione sessuale informale sia di quella 

formalizzata.
Esse non sono in contrasto, l’una è complementare all’altra 
e viceversa. Da una parte i giovani hanno bisogno di amore, 
di propri spazi e sostegno nell’ambiente sociale quotidiano 
per potersi formare una propria identità sessuale; dall’altra 

hanno anche bisogno di acquisire determinate conoscenze, 
determinati atteggiamenti e determinate competenze per 

i quali i professionisti giocano un ruolo importante.



L’EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ... 
E ALL’AFFETTIVITÀ!

L’educazione sessuale inizia precocemente nell’infanzia e 
continua durante l’adolescenza e la vita adulta. 

Gli Standard affrontano tutti gli aspetti importanti della 
sessualità, compresa la contraccezione e i comportamenti 

sessuali sicuri, ma inseriscono anche la sessualità nella 
prospettiva più ampia della crescita e dello sviluppo 
personale e sessuale. Fondamentalmente gli Standard 
considerano la sessualità una caratteristica positiva degli 

esseri umani.”
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Informazione
Trasmettere informazioni su

 Competenze
 Mettere i bambini in grado di

Atteggiamenti
Aiutare i bambini a sviluppare9-12

Il corpo umano e lo 

sviluppo

  igiene del corpo 

(mestruazioni, eiculazione)

  primi cambiamenti nella pubertà 

(cambiamenti di tipo mentale, 

fisico, sociale ed emotivo e loro 

possibile variabilità)

• organi sessuali e riproduttivi interni 
ed esterni e loro funzioni

  integrare i cambiamenti della   

pubertà nella propria vita

  conoscere e utilizzare il lessico 

corretto 

• comunicare sui  cambiamenti 
puberali

  consapevolezza e accettazione 

dei cambiamenti e delle 

differenze nei corpi (dimensioni 

e forma del pene, del seno e 

della vulva possono variare 

considerevolmente, i modelli di 

bellezza variano nel tempo e tra 

le culture)

• una immagine del corpo e di sé 
positiva: autostima

Fertilità e 

riproduzione

  riproduzione e pianificazione 

familiare

  diversi tipi di contraccettivi e loro 

utilizzo; miti sulla contraccezione

  i sintomi della gravidanza, i rischi 

e le conseguenze del sesso non 

protetto (gravidanze indesiderate)

  capire la relazione tra 

mestruazioni/eiaculazione e 

fertilità

  utilizzare preservativi e 

contraccettivi correttamente in 

futuro

  il concetto che entrambi i 

sessi sono responsabili della 

contraccezione

Sessualità   la prima esperienza sessuale

  orientamento di genere

  comportamenti sessuali 

dei giovani (variabilità nei 

comportamenti sessuali)

  amore, essere innamorati

• piacere, masturbazione, orgasmo 

• differenze fra identità di genere e 
sesso biologico

  comunicare e comprendere 

le diverse sensazioni sessuali e 

parlare della sessualità in modo 

appropriato

  prendere decisioni consapevoli 

sul’avere o meno esperienze 

sessuali 

  rifiutare esperienze sessuali 

indesiderate

• distinguere tra la sessualità “nella 
vita reale” e la sessualità nei media

• utilizzare i media  moderni 
(cellulari, internet) ed essere  
consapevoli  dei  rischi e dei benefici 
che comportano

  accettazione, rispetto e 

comprensione delle diversità 

nella sessualità e nell’orientamento 

sessuale (il sesso deve essere 

reciprocamente consensuale, 

volontario, paritario, adeguato 

all’età e al contesto, caratterizzato 

dal rispetto di sé) 

  il concetto di sessualità come 

processo di apprendimento

  accettazione delle diverse 

espressioni della sessualità 

(baciarsi, toccarsi, accarezzarsi, etc.)

• la consapevolezza che ciascuno ha 
i propri ritmi nello sviluppo sessuale

Emozioni /affetti   le diverse emozioni, come ad 

es. curiosità, innamoramento, am-

bivalenza, insicurezza, vergogna, 

paura e gelosia

  le differenze individuali nei 

bisogni di intimità e privacy

  la differenza tra amicizia, amore 

e desiderio/attrazione sessuale

• amicizia e amore verso persone 
dello stesso sesso

  esprimere e riconoscere le varie 

emozioni in se stessi e negli altri 

  esprimere bisogni, desideri  e 

confini e rispettare quelli altrui

  gestire le delusioni

  la comprensione di emozioni 

e valori (es. non vergognarsi o 

sentirsi in colpa per sensazioni o 

desideri sessuali)

  rispetto per la privacy altrui
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Informazione
Trasmettere informazioni su

 Competenze
 Mettere i bambini in grado di

Atteggiamenti
Aiutare i bambini a sviluppare9-12

Relazioni e stili di 

vita

  differenze fra amicizia, 

compagnia e relazioni di coppia, 

diverse forme di relazione di 

coppia

  diversi tipi di relazioni 

gradevoli e sgradevoli (influenza 

dell’inequità  (di genere) sulle 

relazioni)

  esprimere amicizia e amore in 

modi diversi 

  avere contatti sociali, fare 

amicizia, costruire e mantenere 

relazioni

• comunicare le proprie aspettative  
e  bisogni nell’ambito delle relazioni

  un atteggiamento positivo verso 

l’equità di genere nelle relazioni e 

la libera scelta del partner

  la convinzione che impegno, 

responsabilità e onestà sono alla 

base delle relazioni 

  rispetto per gli altri

• consapevolezza dell’influenza di 
genere, età, religione, cultura, etc. 
sulle relazioni

Sessualità, salute e 

benessere

  sintomi, rischi e conseguenze 

delle esperienze sessuali non 

protette, sgradevoli e indesiderate  

(infezioni sessualmente 

trasmesse (IST), HIV, gravidanze 

indesiderate, ripercussioni 

psicologiche)

  la diffusione  e le diverse forme 

di abuso sessuale, come evitarlo e 

dove ricevere aiuto

  l’influenza positiva della 

sessualità sulla salute e il 

benessere

  assumersi le proprie 

responsabilità rispetto ad 

esperienze sessuali protette e 

gradevoli per se stessi e per gli altri

  mettere confini, esprimere 

desideri  ed evitare esperienze 

sessuali non protette o 

indesiderate

• chiedere aiuto e sostegno in caso 
di problemi (pubertà, relazioni, etc.)

  consapevolezza delle scelte e 

delle possibilità

  consapevolezza dei rischi

• un senso di responsabilità 
reciproca per la salute e il benessere

Sessualità e diritti   diritti sessuali, 

secondo la definizione della IPPF e 
della WAS*

• leggi e regolamentazioni 
nazionali (età per il consenso 
legalmente valido ai rapporti 
sessuali)

  agire all’interno di tali diritti e 

responsabilità 

• richiedere aiuto e informazioni

  la consapevolezza dei diritti e 

delle scelte

• rispetto dei diritti sessuali propri 
e altrui

Influenze sociali 

e culturali sulla 

sessualità 

(valori/norme)

  influenza di pressione dei 

pari, media, pornografia, 

cultura,  religione, genere, leggi 

e condizioni socio-economiche 

sulle decisioni riguardanti 

la sessualità, le relazioni e il 

comportamento sessuale

  discutere tali influenze esterne 

e  fare una valutazione personale

• acquisire le competenze per 
gestire i media moderni (telefonia 
mobile, Internet, affrontare la 
pornografia)

  rispetto per i diversi stili di vita, 

valori e norme 

• accettazione per  le diverse 
opinioni, i differenti punti di vista e 
comportamenti inerenti la sessualità

* International Planned Parenthood Federation (IPPF): Sexual Rights: an IPPF declaration. London 2008 and World Association for Sexual Health 

(WAS): Declaration of Sexual Rights. Hongkong 1999
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Informazione
Trasmettere informazioni su

 Competenze
 Mettere i bambini in grado di

Atteggiamenti
Aiutare i bambini a sviluppare12-15

Il corpo umano e lo 

sviluppo

  conoscenza del corpo, immagine 
corporea, modificazioni  al corpo  
(mutilazione genitale femminile, 
circoncisione, imene e ricostruzione 
chirurgica dell’imene, anoressia, 
bulimia, piercing, tatuaggi)

  ciclo mestruale; caratteristiche 
sessuali secondarie, la loro funzione 
negli uomini e nelle donne e  i 
sentimenti associati 

• messaggi dei media riguardanti 
la bellezza; cambiamenti del corpo 
nell’arco di vita

• servizi a cui gli adolescenti possono 
rivolgersi per problematiche relative a 
questi argomenti

  descrivere come i sentimenti 
delle persone circa il proprio 
corpo possono influire sulla 
salute, l’immagine di sé e i 
comportamenti

 • venire a patti con la pubertà e 
resistere alle pressioni da parte dei 
coetanei

• avere spirito critico rispetto ai 
messaggi provenienti dai media- e 
dalle industrie della bellezza

• spirito critico rispetto alle 
modificazioni al corpo

• accettare ed apprezzare le diverse 
fattezze dei corpi

Fertilità e

riproduzione

  impatto della maternità e della 
paternità (in giovane età) (significato 
dell’allevare i figli –  pianificazione 
familiare, pianificazione della 
carriera, contraccezione, presa di 
decisioni e assistenza in caso di  
gravidanze indesiderate)

  informazioni sui servizi per la 
contraccezione 

  fallimento della contraccezione e 
relative cause (assunzione di alcool, 
effetti collaterali, dimenticanza, 
ineguaglianza di genere, etc.)

  gravidanza (anche in relazioni 
omosessuali) e infertilità

  dati di fatto e miti (affidabilità, 
vantaggi e svantaggi) sulle varie 
forme di contraccezione
(compresa la contraccezione d’emergenza)

  riconoscere segni e sintomi della 
gravidanza

  procurarsi i contraccettivi 
nei contesti appropriati, ad es. 
recandosi da personale sanitario 

  decidere consapevolmente se 
avere o meno esperienze sessuali 

• comunicare sulla contraccezione

• effettuare una scelta consapevole 
del contraccettivo e utilizzarlo corret-
tamente

  opinioni personali (norme e 

valori) su maternità e paternità  

(in giovane età), contraccezione, 

aborto e adozione

  un atteggiamento positivo 

verso l’assunzione reciproca 

di responsabilità rispetto alla 

contraccezione

Sessualità   aspettative di ruolo e comporta-
menti di ruolo rispetto all’eccitazione 
sessuale e alle differenze di genere 

• identità di genere e orientamento 
sessuale, compreso fare “coming out” 
(svelare la propria omosessualità)

• come godere della sessualità nel 
modo appropriato (rispettando i propri 
tempi)

• la prima esperienza sessuale 

• piacere, masturbazione, orgasmo

  sviluppare la capacità di 
comunicare e mediare su 
argomenti intimi

• effettuare scelte libere e 
responsabili dopo aver valutato 
conseguenze, vantaggi e svantaggi 
delle alternative possibili (partner, 
comportamenti sessuali)

• godere della sessualità in maniera 
rispettosa

• distinguere tra la sessualità nella 
vita reale e quella rappresentata dai 
media

  il concetto di sessualità come 

processo di apprendimento 

• accettare, rispettare e comprendere 
le diversità nella sessualità e 
nell’orientamento sessuali (il sesso 
deve essere reciprocamente 
consensuale, volontario, paritario, 
adeguato all’età e al contesto, 
caratterizzato dal rispetto di sé)

Emozioni /affetti

  accettazione del fatto che le 

emozioni che si provano variano 

da persona a persona (a causa del 

proprio genere, cultura, religione 

etc. e del modo in cui la persona

li interpreta)

  la differenza tra amicizia, amore e 

desiderio/attrazione sessuale

  le diverse emozioni, come ad 

es. curiosità, innamoramento, 

ambivalenza, insicurezza, 

vergogna, paura e gelosia

  esprimere amicizia e amore in 
modi diversi

  esprimere i propri bisogni, 
desideri, confini e rispettare 
quelli altrui

• gestire emozioni, sensazioni e 
desideri diversi/contrastanti
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Informazione
Trasmettere informazioni su

 Competenze
 Mettere i bambini in grado di

Atteggiamenti
Aiutare i bambini a sviluppare

Relazioni e stili di 

vita

  influenza di età, genere, 

religione e cultura 

• i diversi stili di comunicazione 
(verbali e non verballi) e come 
migliorarli

• come costruire e mantenere le 
relazioni

• strutture familiari e cambiamenti 
delle strutture familiari (ad es. 
famiglie monogenitoriali)

• le diverse forme (gradevoli e 
sgradevoli)  di relazione, di famiglia e 
di modi di vivere

  affrontare l’ingiustizia, la 

discriminazione, la disuguaglianza

  esprimere amicizia e amore in 

modi diversi  

  fare conoscenza, fare amicizia, 

costruire e mantenere relazioni 

• comunicare le proprie aspettative 
e i propri bisogni nell’ambito delle 
relazioni

  l’aspirazione a costruire relazioni 

paritarie e gratificanti 

• comprendere l’influenza di genere, 
età, religione, cultura, etc. sulle 
relazioni

Sessualità, salute e 

benessere

  igiene del corpo e auto-esame 

del corpo 

  la diffusione  e le diverse forme 

di abuso sessuale, come evitarlo e 

dove ricevere aiuto

• comportamenti (sessuali) a rischio 
(alcool, droghe, pressione da parte 
dei pari, bullismo, prostituzione, 
media) e conseguenze 

• sintomi, trasmissione e 
prevenzione delle infezioni 
sessualmente trasmesse (IST) 
compreso l’HIV

• strutture e servizi sanitari  

• influenza positiva della sessualità 
sulla salute e sul benessere

  prendere decisioni responsabili 

e fare scelte informate (rispetto al 

comportamento sessuale) 

  richiedere aiuto e sostegno in 

caso di problemi

• sviluppare capacità di negoziare 
e comunicare per fare esperienze 
sessuali protette e gratificanti

• rifiutare o interrompere contatti 
sessuali sgradevoli o non protetti

• procurarsi e utilizzare 
correttamente  preservativi e 
contraccettivi 

• riconoscere le situazioni rischiose 
ed essere in grado di gestirle

• riconoscere i sintomi delle infezioni 
sessualmente trasmesse (IST)

  un senso di responsabilità 

reciproca rispetto a salute e 

benessere

• il senso di responsabilità rispetto 
alla prevenzione di infezioni 
sessualmente trasmesse (IST)/ HIV

• il senso di responsabilità rispetto 
alla prevenzione di gravidanze 
indesiderate

• il senso di responsabilità rispetto 
alla prevenzione dell’abuso sessuale

Sessualità e diritti   diritti sessuali, 

secondo la definizione dell’IPPF e 
della WAS*

• leggi e regolamentazioni nazionali 
(età per il consenso legalmente 
valido ai rapporti sessuali)

  riconoscere i diritti sessuali 

propri e altrui

  richiedere aiuto e informazioni

  accettazione dei diritti sessuali 

propri e altrui

Influenze sociali 

e culturali sulla 

sessualità 

(valori/norme)

  influenza della pressione dei 

pari, dei media, della pornografia, 

della cultura, della religione, 

del genere, delle leggi e delle 

condizioni socioeconomiche 

sulle decisioni riguardanti la 

sessualità, le relazioni di coppia e 

il comportamento sessuale

  gestire norme e valori 

(inter)personali in conflitto con la 

famiglia e la società

  acquisire le competenze per 

gestire i media e affrontare la 

pornografia

  una visione personale della 

sessualità (che sia flessibile) in una 

società in trasformazione o in un 

gruppo

12-15

* International Planned Parenthood Federation (IPPF): Sexual Rights: an IPPF declaration. London 2008 and World Association for Sexual Health 

(WAS): Declaration of Sexual Rights. Hongkong 1999



ORMONI

seno

ALLA PROVA

IL SESSO E GLI ADOLESCENTI IN PAROLE CHIAVE

tabù

conflitti

Affettività

MST

fantasia

entusiasmo

competizione con genitori

rischio

scoperta

FRIENDZONE

“NORMALITÀ”

insicurezza

SEXTING

TRASGRESSIONE

Esplorazione

CAMBIAMENTO

ideale

VANITÀ

Riti di passaggio

masturbazione
innamoramento

contraccezione

revenge porn
sugar baby

ricerca

Petting

conformismo
corteggiamento



Cosa ci resta del “bello” sui primi amori giovanili?

Ricordiamo le nostre prime cotte ed esperienze?

Abbiamo mai fatto “follie” per amore da ragazzi?

COSA CI PORTIAMO NEL NOSTRO 
BAGAGLIO DI EMOZIONI E COMPETENZE?
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