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Titolo dell’attività:  

Come sono fatte le donne… e gli uomini? 
 

 
OBIETTIVI: 

 conoscere proprio corpo 

 conoscere caratteri sessuali primari e secondari 
 creare e/o condividere un linguaggio scientifico comune 

 
ATTIVITA’ PROPEDEUTICA ALL’INCONTRO CON IL GINECOLOGO E ANDROLOGO 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Mono sessuale 
Durata dell’incontro e numero dell’incontro: in un pomeriggio circa un’ora per le femmine e 
poi un’ora per i maschi 
Luogo: una stanza abbastanza grande con una parete libera dove poter appendere 
cartelloni con sagome e uno specchio grande (intera figura), inoltre che ci sia uno spazio 
sulla parete per proiettare alcune immagini. 
 
DESCRIZIONE DI COME SI SVOLGERÀ L’ATTIVITÀ E DEI MATERIALI PREVISTI:  
Chiacchierata seduti in semicerchio davanti a parte con due cartelloni con sagome umane 
(una femmina e una maschio) alle quali aggiungere disegni/foto e/o nomi di parti del 
corpo.  
Per aiutare nella descrizione del proprio corpo (soprattutto chi fa fatica a verbalizzare) 
utilizzare uno specchio grande sulla parete. 
Slide con immagini apparati genitali  
 
MATERIALI NECESSARI PER L’INCONTRO: 

 Fogli firma (da firmare all’arrivo - tutti: operatori e ragazzi) 
 Scheda attività “COME SONO FATTE LE DONNE… E GLI UOMINI?” 
 Materiali per l’attività:  

 specchio intera figura, 
 due sagome con immagini grandi corpo donna e uomo con strisce di velcro 

vicino organi sessuali, 

 cartoncini plastificati e con velcro sul retro con termini scientifici delle parti 
degli organi sessuali, 

 lavagna fogli mobili o cartellone bianco, 
 pennarelli grossi,  
 tavolo e sedie,  
 cellulare o macchina fotografica,  

 File del diario degli operatori  

 Computer con proiettore 
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PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
 
Prima dell’incontro: 
Mezz’oretta prima preparare la stanza con i cartelloni delle figure umane appesi alla parete 
uno vicino all’altro. Un po’ più distante appendere (o appoggiare alla parete) lo specchio.  
Sistemare vicino una lavagna fogli mobili o un cartellone bianco dove poter scrivere. 
Sparpagliare sul tavolo (con scritte coperte) i cartoncini plastificati con i termini scientifici. 
Mettere le sedie a semicerchio di fronte alla parete. 
 
Durante l’incontro (descrizione completa dell’attività) 
1) Saluti e firma del foglio firma 
2) Attività: dopo esserci seduti tutti chiediamo alle ragazze (nella seconda parte ai ragazzi) 
di guardare le immagini dei due corpi umani (in allegato) e dare nome a quelle che sono le 
caratteristiche di un maschio e di una femmina. 
Usando la tecnica del brainstorming scriviamo sul cartellone bianco tutti i termini che 
vengono detti (anche quelli più infantili e familiari) senza sminuire o prendere in giro per 
parole strane. Per far esprimere anche le persone più timide chiediamo loro come 
chiamano la parte che lavano quando fanno il bidet o quando fanno la pipì. Utilizzando lo 
specchio ognuno può vedere il proprio corpo per “farsi venire idee”.  
Quando tutti si sono espressi, utilizzando il proiettore, facciamo vedere le immagini degli 
organi sessuali (in allegato) e discutiamo facendo chiarezza sulla terminologia. 
Poniamo attenzione a non sminuire termini infantili (o che ci risultano ridicoli) da loro 
utilizzati, probabilmente fanno parte del loro linguaggio familiare, ma allo stesso tempo 
facciamoli crescere e riconosciamo la loro identità di adulti fornendogli termini più 
scientifici per una comunicazione alla pari con i medici e la società tutta. 
Oltre a parlare dei caratteri genitali sessuali facciamo emergere anche i caratteri sessuali 
secondari diversi tra le femmine e i maschi: ad esempio per le ragazze i peli sul pube, il 
seno, il bacino più largo… mentre esempi per il maschio sono il pomo d’Adamo, barba e 
baffi, … 
Finita questa parte spegniamo il proiettore e chiediamo ai ragazzi di girare i cartoncini che 
sono sul tavolo, leggerli e mettere i termini corretti sulle sagome. 
Chiedere se ci sono domande o dubbi sugli argomenti trattati. 
3) In chiusura: Saluti e appuntamento per l’incontro successivo (date un foglio ai ragazzi 
con data, ora e vostri recapiti per eventuali comunicazioni). 
Durante l’incontro fate un paio di foto ben fatte.  
 
Dopo l’incontro 
Una volta andati via i partecipanti gli operatori devono compilare al computer la scheda  
diario. E' importante che quest'ultima venga compilata “a caldo”, in modo da segnare 
subito le impressioni e le osservazioni emerse dall’incontro e dai partecipanti.  
Entro qualche giorno dalla fine dell’incontro: inviare il diario dell’incontro al proprio 
formatore. 
Inviate le foto e qualche informazione a chi si occupa di comunicazione nella vostra 
sezione, in modo che possa mettere la notizia su Facebook/sito. 
Createvi una cartella con le foto fatte in ogni incontro: vi verranno chieste più avanti. 


