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Titolo dell’attività: 
Come si fa l’amore, come nascono i bambini, come evitarlo 

 
 
 

OBIETTIVI 

 

 Individuare il livello di preparazione dei partecipanti in merito al tema della 

sessualità (capendo se abbiano o meno avuto esperienze e di che tipo); 

 Creare uno spazio di dialogo, facilitando l’ascolto, “normalizzando” 

l’argomento: da possibile tabù ad argomento per persone grandi trattato da 

persone grandi; 

 Definizione di una serie di “regole” create dal gruppo, da scrivere; 

 Formare i partecipanti in merito al tema della fisicità. 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Gruppo misto ( con la possibilità di creare degli spazi più ristretti a fronte di una 

richiesta specifica, anche e soprattutto sfruttando i momenti di “pausa”, coppie o più 

coppie oppure piccoli gruppi monosessuali; NB gestione eventuali imbarazzi). 

Importante continui rimandi agli incontri precedenti (piacere, uomini-donne). 

 

 

DESCRIZIONE DI COME SI SVOLGERANNO LE ATTIVITÀ E DEI MATERIALI 

PREVISTI: 

 

N.1 incontri di 3 ore suddiviso in 3 fasi: 

 

1. Come (dove, quando, perchè) si fa l’amore 

 

 Ripasso anatomia maschi & femmine (corpo e fisicità, per la prima 

volta i ragazzi ne parlano insieme in un gruppo misto) 15 min circa; 

 Discussione: come fare l’amore ? sono i ragazzi/e a parlare. Prendendo 
spunto dai loro report si inizia a definire in  gruppo cosa significhi e 
come farlo;utilizzo di eventuali materiali. NB: posizione ano-vagina – 15 
min circa; 

 (Supporto libro Amicizia, amore, sesso: parliamone adesso, pagine da 
27 a 32) 

 Come – Dove – Quando – Con chi - Perché  (dialogo) - 15 min circa. 
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15 min circa di pausa, in presenza/assenza degli operatori; facilitare il dialogo 
diretto tra i ragazzi. 

 
 

2. Come nascono i bambini 
 

 Introduzione e ripresa di quanto trattato nella prima fase - 15 min 
circa; 

 FILMATO 15 min circa (Quark, il miracolo della vita, documentario, 
13min e 47 sec; da valutare, troppo difficile ? linguaggio complesso ?) 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZCQLlVupeUo 
 Domande, discussione (supporto libro Amicizia, amore, sesso: 

parliamone adesso pagine da 33 a 38) 

15 min circa di pausa, in presenza/assenza degli operatori; facilitare il dialogo 

diretto tra i ragazzi. 

 
 
3. Come (perche’) evitarlo 

 

 Introduzione e ripresa di quanto trattato nella scheda genitorialità, chi 
vuole diventare genitore ? Perché ? Sono in grado di fare il 
papà/mamma ? 15 min; 

 Spiegazione strumenti (preservativo, pillola, cerotti) (supporto libro 
Amicizia, amore, sesso: parliamone adesso pagine 39-40)- 15 min 
circa; 

 Discussione conclusiva - 15 min circa. 

15 min circa di pausa prima della conclusione, in presenza/assenza degli 

operatori; facilitare ancora una volta il dialogo diretto tra i ragazzi. 

 
 
MATERIALI NECESSARI PER L’INCONTRO 

 

 Amicizia, amore, sesso: parliamone adesso (A. Contardi, M. Berarducci, 

Erickson) 

 Lizzy® N2 BamboleGonfiabili, femminile/maschile (Amazon9,99euro + 

11,72 euro) 

 NB: I manichini non hanno i genitali; da valutarne l’utilizzo 

 Oggetti che richiamino i genitali per spiegare la penetrazione. 

 
 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO  

 

SUGGERIMENTI GENERALI 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCQLlVupeUo

