
 

SESSUALITA’ 
 Perché, come e quando parlarne 
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Cos’è per noi la  
 

SESSUALITA’ 



psiche 



LA SESSUALITA’  

 È la conferma di 
ogni uomo e 
ogni donna 

 

 È la persona 

 

 È capacità di 
relazione, 
dialogo 



I bambini 
di oggi 

sanno più 
di noi 

Sono più 
svegli 

Perché parlarne? 

DARE  
SENSO 

Ne parlano 
già a scuola 



informazione 
sessuale 

EDUCAZIONE 
SESSUALE 



Che 
imbarazzo! 

 
Ma com’è 
difficile! 

 

E’ troppo 
piccolo per 
certe cose 

 

Quante e quali 
EMOZIONI       

si scatenano  
dentro di noi! 



Difficoltà a parlarne 

• Perché ci sentiamo impreparati 
• Perché è automatico il riferimento al lettone 

•  Per l’educazione che noi abbiamo ricevuto (… o no) 
•  Perché sentiamo violata la nostra intimità 

•  Perché è un 
discorso che ci 
coinvolge 
emotivamente 

•  Perché i 
bambini ci 
colgono di 
sorpresa 

 



Dire  
o non dire? 

Quale 
linguaggio 

usare? 

Cosa può 
capire? 

Come parlarne? 

Rischio di 
traumatizzarlo? 

DARE 
SENSO 



Qualche suggerimento 

 Rispondere 
sempre 

 Prendere tempo 
e calibrare 

 Usare strumenti 
(libri, dvd…) 



Quale linguaggio usare? 

Volgare: 
svilente 

Tecnico/scientifico: 
preciso 

MA  
arido, freddo,  

tiene le distanze 

Lessico familiare: 
Affettivo, caldo, aiuta a DARE SENSO 



Quando parlarne? 

Risposte adeguate all’età 

Sviluppo 
cognitivo 

interesse 

Sviluppo 
emotivo 



Mettersi  

in  

sintonia 

Non 
essere 

invasivi 

Filtrare 

le 

notizie 



guidiamo e 
rinforziamo 

la nascente identità 

Diamo risposte chiare  

ma semplici 
agli interrogativi. 

Istinto/amore 

3 - 6 anni 

primi 3 anni 



6 -7 anni 

“Chi ha messo il seme 
nella pancia della mamma?“ 

Diamo informazioni bio-fisologiche  
ma… lasciamo trasparire il 

mistero della vita 

8 - 10 anni 

approfondiamo 
con precisione e serenità 

Facciamogli sapere che è stato 
desiderato e amato ancor prima di 

nascere 



Quando i bambini ci 
mettono in difficoltà 

Qualche esempio … 



Mamma,  
perché quella 
signora ha il 
pancione? 

Avrà 

mangiato 

troppo! 

Aspetta un 

bambino! 

Ora ti spiego: 

l’apparato 

genitale 

femminile è 

formato da… 



Come sono nato io? 
Da dove sono 

uscito? 

E’ passato tanto 

tempo, non me lo 

ricordo più! 

Nel corpo 

della 

mamma c’è 

una 

porticina… 

… e quando sarai più grande 

capirai meglio anche il resto 



Mamma, papà, io mi 
vergogno… 

Ma va… 

Sei un bambino, 

cos’hai da 

nascondere… 

Non 

preoccuparti,   

ci penso io… 



Quando i genitori 
sono in difficoltà 

Qualche esempio … 



“Mio figlio si guarda 

frequentemente  allo 

specchio, soprattutto i 

genitali…” 

•   Conoscenza di sé 

• Differenza di genere 



“Alcuni bambini si toccano 

con insistenza i genitali. 

Si masturbano?” 

Preoccupante se il comportamento è: 

•   eccessivo 

•   in luoghi non appropriati 

Attenzione!!! 

Può essere un 
SINTOMO  

Intervenire senza 
drammatizzare 



Il “bravo genitore” non è colui che ha 
sempre la risposta giusta al momento 

giusto,  

ma è colui che, avendo dei dubbi, cerca 
gli strumenti che lo aiutino a trovare le 

risposte migliori. 


