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- Cambiamenti corporei in adolescenza: conoscenza e 

auto-accettazione, 

- Lo sviluppo psicosessuale dalla nascita all’adolescenza,  

- Le dinamiche corporee di sviluppo: ormoni e anatomia 

genitale degli apparati, 

- Cura del sé corporeo, affettivo sessuale e emotivo,  

- Autostima, 

- Costruzione dell’identità in adolescenza: identità di 

genere e orientamento sessuale,  

- Amicizia, Amore, innamoramento: i valori affettivi in 

adolescenza. 



 

- Risposta alle domande più frequenti sulla affettività e sessualità, 

- Le false credenze su sessualità e affettività, 

- Malattie sessualmente trasmissibili,  

- La Contraccezione e controllo delle nascite, 

-Salute e benessere sessuale, 

-Igiene personale, 

- A chi rivolgersi: le strutture e i professionisti dell’ambito sul territorio. 



- Responsabilità e Rispetto, 

- Sesso e salute : malattie, sostanze e desiderio, 

- Cybersessualità: i rischi di internet e dei social network, 

- A chi rivolgersi: le strutture e i professionisti dell’ambito sul territorio. 



-Offrire uno spazio di riflessione su tematiche importanti … 

-Permettere di chiarire dubbi irrisolti … anche 

ANONIMAMENTE! 

- Prevenire il disagio … 

-Promuovere un comportamento  

adeguato e responsabile!! 

-Sfatare i miti … senza tabù!! 



Come si trasforma il corpo di lei: 
ciclo mestruale, il seno cresce le forme si 

arrotondano, si assottiglia la vita e si 

allargano i fianchi, aumenta la peluria, la 

pelle tende a diventare più grassa ed emana 

un odore più acre. 

SCOPRIAMO IL NOSTRO CORPO:  

GLI ORGANI SESSUALI FREMMINILI E I SUOI ORMONI 



Come si trasforma il corpo di lui:  
 aumenta l’altezza e la massa muscolare, la 

voce si trasforma e diventa più matura, la pelle 

del viso diventa più ruvida e compare la barba, 

molte parti del corpo si coprono di peluria, il 

pene e i testicoli modificano le loro dimensioni 

e diventano in grado di procreare. 

SCOPRIAMO IL NOSTRO CORPO: GLI ORGANI SESSUALI MASCHILI 

E I SUOI ORMONI 
















