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INTRODUZIONE  
 

Il progetto “Sex Education” nasce da un’idea della classe 3L a.s. 2021/22 
dell’Istituto Professionale Socio-Commerciale- Artigianale “Cattaneo 
Deledda” di Modena, durante le ore di Psicologia, e in particolare, durante 
lo studio del modulo didattico dedicato all’Osservazione e al Metodo 
Sperimentale.  
Dopo varie discussioni in modalità brainstorming, la classe ha rilevato la 
necessità di avere maggiori informazioni riguardanti il tema della sessualità, 
proprio a scuola, dove ancora se ne parla raramente e con modalità non 
più rispondenti ai bisogni dell’utenza.  
Confrontandoci, parlando, discutendo, ci siamo accorti di quanta poca e 
cattiva informazione ci sia sull’argomento, che ancora oggi, nel XXI secolo, 
è visto come un tabù. 
Per questo motivo abbiamo pensato di somministrare a tutti gli studenti 
dell’Istituto un questionario, da compilare in forma anonima, con domande  
riguardanti l’argomento. In questo modo, oltre a cogliere l’occasione per 
mettere in pratica quelle che sono alcune delle tecniche di “osservazione” 
in Psicologia, abbiamo voluto mappare il livello di informazione, le abitudini 
e i valori che i nostri compagni hanno rispetto al tema della sessualità. 
 
L’idea di questo progetto pilota è stata accolta con entusiasmo sia dai 
docenti sia dagli studenti, che hanno risposto alle nostre quasi 70 domande 
durante le ore scolastiche.  
  
Per realizzare il progetto ci siamo divisi in gruppi da 3 persone, e ogni 
gruppo si è occupato di indagare argomenti specifici rispetto alla sessualità 
e di formulare le domande a riguardo. Gli argomenti scelti sono stati: 
Lgbtqi+, la famiglia e l’educazione, l’affettività e le relazioni, le 
esigenze, le abitudini, le modalità e le aspettative rispetto un 
percorso sull’educazione sessuale a scuola.  
 
Dopo aver costruito il nostro questionario, siamo andati nelle classi a 
esporre, con una piccola descrizione generale, il nostro progetto e a 
sollecitarne la compilazione.  
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Con questo questionario 
abbiamo cercato di formulare 
delle domande che potessero 
mettere a proprio agio tutti i 
ragazzi e potessero farli 
sentire liberi di rispondere 
con estrema sincerità. Dalle 
risposte ricevute, e che 
troverete nel dettaglio di 
seguito a questa breve 
introduzione, possiamo 
affermare di essere riusciti 
nell’intento. Pertanto, vi 

invitiamo a leggere tutti i risultati raccolti, con annessi grafici riassuntivi da 
noi realizzati, per conoscere nel dettaglio quello che i giovani pensano e 
conoscono, a oggi, sul tema della sessualità.  
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REPORT ANALITICO: 
*Il totale degli studenti dell’Istituto Cattaneo Deledda è pari a 1270 unità (di cui 1048 donne e 222 
uomini). Il totale di coloro che hanno risposto al questionario è pari a 748 unità.  
 
 

 
Sesso 
L’84,6% dei soggetti intervistati sono 
donne, il 14,2% uomini e la restante 
percentuale, l’1,2, si definisce come altro. 
 
 
 
 

 
 
Quanti anni hai? 
Il 14,3% degli intervistati ha 14 
anni, il 16,6% ne ha 15, il 17,7% ne 
ha 16, il 19,7% 17, il 20,2% 18, il 
9,2%  19, l’1,9%  20 e solo lo 0,4% 
ha più di vent’anni.  
 
 
 

 
Con chi vivi? 
È interessante notare che la maggior 
parte degli intervistati (il 96,6%) 
convive con i propri genitori; è invece 
sottile la differenza di coloro che 
convivono al di fuori della famiglia, a 
esempio con altri parenti, da solo/a, 
con il compagno/a, in una struttura o 
altro. 
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Hai fratelli o sorelle? 
Si può notare che la minoranza degli 
studenti è figlio unico (12,6%) mentre 
l’87,4% possiede fratelli o sorelle.  

 
 

Hai un buon rapporto con i tuoi 
genitori? 
Possiamo vedere che il 68,1% ha un 
buon rapporto con entrambi i genitori, 
ma la gran parte degli studenti dichiara 
di avere un rapporto migliore con la 
madre. 
 

 
 
 
I tuoi genitori sono separati? 
Se sì, questa condizione ha 
influenzato la tua vita 
sentimentale e sessuale? 
La maggioranza degli intervistati, il 
73,3%, non ha i genitori separati 
mentre il 26,7% sì e questa condizione 
ha influenzato la vita sentimentale e 
sessuale del 15,2%.  

 
 
Parli della tua vita sessuale in 
casa? 
Circa il 23,3% degli studenti parla 
della propria vita sessuale in casa, 
mentre il restante 76,7% non ne parla. 
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È interessante notare che il 73% ne parla solo con la figura materna, il 
21,1% ne parla con entrambi i 
genitori e solo il 5,9% solo con la 
figura paterna. 
Gli studenti che non si confidano 
con i genitori, ne parlano 
maggiormente con amici (il 69,8%) 
e la restante parte con parenti, 
fratelli o sorelle o altro.  
 
 
 

Hai una relazione stabile? 
Se sì, da quanto tempo? 
Circa il 34,2% delle persone 
intervistate ha una relazione stabile, 
mentre il 65,8% no. 
Gli studenti che hanno una relazione 
stabile e stanno insieme da pochi mesi/ 
meno di un anno sono il 48,8%, quelli 
fidanzati da più di un anno sono il 
29,5%, tra i due e i cinque anni sono il 

19,4% e da più di cinque anni il 2,7%. 
 
 
 
Hai mai tradito? 
Abbiamo constatato che il 17,5% delle 
persone intervistate ha tradito il proprio 
partner, mentre il restante 82,5% no. 
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Se avevi una relazione sentimentale in corso, come hai vissuto il 
lockdown? 
Per quanto riguarda le relazioni durante il lock down, possiamo notare che 

il 15% degli individui l’ha vissuta 
bene, il 16,6% ne è rimasto 
indifferente, il 42,3% l’ha 
vissuta male e il 26,1% l’ha 
vissuta in maniera differente 
(altro). 
Sempre restando nel tema, è 
risultato che al 5,4% è mancata 
maggiormente la sessualità, al 
53,8% l’affetto e la vicinanza, al 
15,5% la condivisione 

quotidiana di spazi e tempi ed al rimanente 25,3%   altro. 
 
 
 
 
Credi nel matrimonio? 
È stato rilevato dalle statistiche che 
il 54% degli intervistati crede nel 
matrimonio, il 14,8% no ed il 
31,2% non ha ancora un’opinione 
al riguardo. 

 
 
 

 
Hai già avuto il primo rapporto 
sessuale? 
Le statistiche hanno evidenziato che 
il 43,2% delle persone ha già avuto il 
suo primo rapporto sessuale, 
mentre, la maggioranza di loro, il 
56,8%, non ha ancora avuto 
esperienze sessuali.. 
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Se sì (alla domanda 
precedente) quando? 
Dalle risposte riportiamo che il 55% 
dei ragazzi che hanno già avuto il 
loro primo rapporto sessuale, lo ha 
avuto tra i 15 e i 17 anni.  Notiamo 
però che il 30,9% lo ha avuto prima 
dei 15 anni, mentre solo il 14,1% lo 
ha avuto tra i 17 e i 19.  
Secondo le statistiche italiane la 
media l'età per il primo rapporto si 
attesta intorno ai 18-19 anni per i maschi e i 20-21 per le femmine 
 

 
 
Dalle risposte date notiamo che il 
72,2% degli studenti dichiara di 
essersi già innamorato per la 
prima volta, il 12,5% dichiara di 
no, mentre il 15,3% non lo sa.  
 
 
 
 

 
Alla domanda “Descrivi con tre parole cosa significa per te 
l’amore.”, abbiamo rilevato che la parole maggiormente utilizzate 
sono state, in ordine, le seguenti: 
 
Fiducia 230 
Felicità 89 
Rispetto 186 
Fedeltà 39 
Complicità 62 
Lealtà 29 

Comunicazione 6 
Affetto 66 
Sincerità 64 
Passione 48 
Condivisione 26
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A che età hai sentito parlare 
per la prima volta di sesso? 
Dalle risposte notiamo che la 
maggioranza degli studenti, il 
48,8%, ha sentito parlare di sesso 
per la prima volta tra i 10 e i 13 
anni, il 35,2% tra i 5 e i 10 anni, 
mentre solo il 16% dai 13 anni in su.  
 
 
 

 
 
 
Quando comunichi ai tuoi genitori 
l'inizio di una tua relazione 
sentimentale? 
Il 30,6% dei ragazzi dichiara di rivelare 
subito la propria relazione 
sentimentale ai genitori, il 25,6% dopo 
alcuni mesi, l’8,1% non ne parla per 
vergogna, per il 18,5% ritiene sia 
irrilevante parlarne, il 17,2% altro.  
 
 

 
 
I tuoi genitori ti hanno mai parlato 
della loro vita sessuale? 
Dalle risposte notiamo che i genitori del 
6,8%  dei ragazzi, parlano spesso con i 
figli della loro vita sessuale, il 17,5% 
quasi mai, il 18,5% ne parla 
raramente, il 55,4% mai. 
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Come è stata la tua 
educazione sessuale in 
casa? 
Il 15,4%  delle persone ha 
risposto che la propria 
educazione sessuale sia stata 
rigida, il 16,8% ritiene che 
l'educazione sia stata 
permissiva, il 46,9% ritiene 
che sia stata libera e il 29,9% 
ritiene altro. 
 
 
 
 

 
Nella tua famiglia c’è un 
componente che ha un 
differente orientamento 
sessuale? 
Il 14,1% ha risposto che ha 
un componente in famiglia 
con un orientamento 
sessuale diverso, il 70,2% ha 
risposto di no e il 15,6% ha 
risposto che non lo sa. 
 

 
 
Se si, in che maniera la tua 
famiglia ha accolto la notizia? 
Il 5,9% ha accolto la notizia con 
contrarietà, il 18,5% ha accolto la 
notizia con gioia, il 11,8% non ha 
ancora metabolizzato la notizia e 
il 63,8% ha risposto altro.  
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I tuoi genitori ti hanno 
fornito informazioni sulla 
sessualità? 
Il 56,5% ha ammesso  che i 
propri genitori hanno fornito 
informazioni sulla sessualità, 
mentre il 43,5% ha risposto di 
no  
 
 

 
 
 
Se sì, come ritieni siano state? 
Il 14,9% definisce le informazioni 
date dai genitori esaustive, il 60% 
sufficienti, il 6,7% insufficienti e il 
17,7% molto scarse.  
 
 
 
 
 
 

Secondo te, a che età è 
opportuno iniziare a parlare 
di sessualità ai propri figli? 
Secondo il 35,8% degli studenti 
bisognerebbe parlarne durante 
l’adolescenza, mentre per il 
31,4% quando ne viene fatta 
espressa richiesta, per il 19,6% 
in età pre-adolescenziale, per il 
9,1% dopo che la scuola stessa 
ha fornito informazioni in merito 

all’argomento, per l’1,6% a nessuna età poiché non è un compito dei 
genitori e infine per il 2,4% nessuna delle  risposte precedenti. 
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Quando guardi un film in compagnia 
dei tuoi genitori e appaiono 
contenuti di carattere sessuale 
come ti senti? 
Il 39% degli studenti si sente 
imbarazzato, il 26,1% è indifferente, il 
21,2% evita il contatto fisico e visivo con 
i propri genitori, l'8,2% cambia canale, 
il 2,2% prova ansia e infine il 3,3% 
reagisce in altro modo. 
 
 
 

 
Secondo te c’è un’età giusta 
per avere il primo rapporto 
sessuale? 
Secondo gli studenti per il 51,5% 
c’è una età giusta mentre per il 
48,5% non esiste un'età giusta per 
avere il primo rapporto sessuale. 
 
 
 

 
 
Se sì, quando? 
Da questo grafico possiamo notare 
che la maggior parte delle persone 
pensa che il primo atto sessuale 
dovrebbe essere compiuto quando ci 
si sente pronti  (74,7%) mentre la 
minoranza pensa che la prima volta 
dovrebbe avvenire dopo i 18 anni 
4,3%. 
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                                                         Utilizzi metodi contraccettivi? 
Il grafico ci fa notare che la 
maggioranza, durante un atto 
sessuale, utilizza metodi 
contraccettivi (51,5%), ma anche 
un’altrettanta parte degli studenti  o 
non ne fa uso 37,1% o  ne fa uso 
ogni tanto 11,4%. 
Secondo una statistica Italiana solo 
il 49% dei giovani in Italia utilizzano 
i metodi contraccettivi, queste 
statistiche dimostrano anche quanto 

la percentuale si sia abbassata notevolmente dopo il 2018 quando la 
percentuale era del 57%. 
 
 
Chi acquista i contraccettivi 
nella coppia? 
Il 39,8% ha risposto un 
componente della coppia, il 56,6% 
ha risposto tutti e due, 
indifferentemente, il 3,6% 
persone esterne della coppia. 
 
 
 

 
 
 
Conosci tutte le 
conseguenze del sesso non 
protetto? 
Il 83,9% ha risposto sì, solo il 
16,1% ha risposto no. 
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Sai cos'è la pillola del giorno 
dopo? 
Il 89,9% ha risposto sì, invece il 
10,1% ha risposto no. 
 
 
 

 
 
Ne hai mai fatto d’uso o ne ha 
fatto uso la tua 
compagna/ragazza 
Il 16,8% ha risposto si, il 74,9% ha 
risposto no, invece il 8,3% ha 
risposto non lo so. 

 
 
Sai cos'è il consultorio? 
Il 79,2% ha risposto sì, invece il 
9,7% ha risposto no e il 11,1% ha 
dichiarato di averne sentito parlare, 
ma di non sapere cosa sia. 
 
 
 

 
 
Ci sei mai stata/o? 
Il 25,2% ha risposto sì, invece il 
74,8% ha risposto no. 
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Se sì, per quale motivo? 
Il 5,9% per richieste di informazioni, il 
16,1% per una visita o assistenza 
ginecologica, il 4,3% per la prescrizione 
della pillola, il 11,8% per accompagnare 
compagna/amica e il 38,7% ha risposto 
altro. 
 
 

 
 
 
 
Sai cosa significa "catcalling"? 
L’87,6% ha risposto sì, invece il 
12,4% ha risposto no. 
 

 
 
Hai mai subito catcalling? 
Il 63,8% ha risposto sì e il 36,2% 
ha risposto no. 
 
 
 
 

 
 
Hai mai subito molestie fisiche? 
Ha riposto sì il  26,2% a fronte di un 
73,8% non ne ha mai subite. 
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Se sì, ne hai mai parlato con 
qualcuno? 
Il 39,5% ha risposto di sì e il 
60,5% ha risposto no. 
 
 
 
 
 

 
 
Se sì, con chi? 
Il 10,9% ha risposto con i genitori, il 
37,2% con gli amici, il 2,6% on altri 
parenti, il 5,3% con figure professionali 
e il 44% con altri. 
 
 
 
 

 
 
 
Conosci la sigla LGBTQA+? 
Il 92,7% ha risposto sì e il 7,3% ha 
risposto no. 
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Che cosa significa questo 
acronimo? 
Il 19,7% ha risposto che é 
l'acronimo riferito alla 
comunità gay, il 65% ha 
risposto che è l'acronimo che 
riunisce la comunità di persone 
con orientamento, genere e 
identità sessuali non 

convenzionali, l’8% ha risposto è un acronimo discriminatorio per definire 
la comunità gay e lesbica e il 7,2% ha risposto altro. 
 
 
 
 
 
 
Conosci qualcuno che fa parte di 
questa community? 
L’84,4% ha risposto sì e il 15,6% ha 
risposto no. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se si, ti senti a tuo agio in loro 
presenza? 
L’87,7% ha risposto sì e l’11,3% ha 
risposto no. 
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Quanto conta per te il giudizio altrui? 
E’ risultato che la maggior parte dei ragazzi tiene abbastanza al giudizio 
degli altri, infatti, da una scala da 
1 a 10 hanno votato:  

- 17,7% 8 
- 15,5% 7 
- 13,2% 5 
- 12,8% 1 
- 10,8% 6 
- 7,1% 4 
- 6,7% 9 
- 5,7% 10 
- 5,4% 2 
- 5% che ha votato 3 

 
 

Orientamento sessuale 
Il 69,4%  dei ragazzi crede 
che per orientamento 
sessuale si intenda 
l'attrazione di una persona 
verso individui di sesso 
opposto, dello stesso sesso o 
di entrambi i sessi; il 14,3% 
ha scelto genere; l’8,9% ha 
scelto appartenenza all’uno o 
all’altro sesso e infine il 7,5% 
ha scelto altro. 

 
Identità sessuale  
Il 46,8% dei ragazzi crede che per 
identità sessuale si intende il 
genere che la persona sente 
proprio, indipendentemente dal 
sesso biologico; il 25,6% ha scelto 
l’appartenenza; il 14,4% ha scelto 
l'attrazione e infine il 13,2% ha 
scelto altro. 
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Genere 
Il 40,2% dei ragazzi crede che 
per genere si intende il genere 
che la persona sente come 
proprio, indipendente dal sesso 
biologico; il 32,6% ha scelto 
l'appartenenzae; il 16,8% ha 
scelto altro e infine il 10,4% ha 
scelto l'attrazione. 

 
 
Hai mai assistito a scene di 
discriminazione sessuale a 
scuola? 
Il 24,8% ha risposto affermativamente 
e il 75,2% ha risposto di no. 
 
 

 
 
Se si, sei intervenuto/a? 
Il 33,9% ha risposto di sì, il 52,7% 
ha risposto di no e il 13,4% ha 
ammesso di non averne avuto il il 
coraggio.  
 
 

 
 
Secondo te anche due persone 
dello stesso sesso devono 
utilizzare protezioni durante i 
rapporti sessuali? 
il 70,7% ha risposto “sempre”, il 
17,5% ha affermato “solo se non si 
conosce bene il partner”, il 7,8%  “no 
mai non si rischia la gravidanza” ( tra 
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due donne) e il 4%  ha scelto l’opzione “no mai non è rischioso” ( tra due 
uomini) 
 

 
Sei favorevole al matrimonio 
tra 2 persone dello stesso 
sesso? 
il 75,1% si è detto favorevole il 11, 
6% no e il 13,3% ha dichiarato di 
non avere ancora un'opinione a 
riguardo. 
 
 
 

 
 
 
Ti riconosci nella tua identità 
sessuale? 
L’86,3% ha risposto di sì, il 10,3% 
non si sono mai posto la domanda, 
mentre, il 3,4% ha ammesso di non 
riconoscersi. 
 

      

 

Conosci il DDL Zan? 

La maggior parte delle persone ha 
risposto di sì, la minoranza ha votato 
"non so cosa sia” il resto invece ha 
risposto di no e ne ha sentito parlare 
ma non ne è sufficientemente 
informato/a.  
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Sei d'accordo con la 
bocciatura del DDL Zan? 

Ha risposto no il 48,1%, di sì il 
6,6%, il 38,4% si dice non 
abbastanza informato/a 
sull’argomento e il restante 7% 
invece ha risposto altro. 

 

Pensi che sia  opportuno 
organizzare dei percorsi di 
educazione sessuale? 

Ha risposto favorevolmente il 
74%, negativamente il 5%, il 
19,4% è indifferente e il restante 
l’1,7% ha riposto altro. 

 

 

Chi secondo te dovrebbe 
svolgere tali percorsi? 

A questa domanda hanno 
risposto per la maggior parte (il 
47,7%) da alcune figure 
professionali: 

- docenti della scuola, il 
6,1% 

- medici esperti, il 26,7%  
- psicologici,il 12,7% 

Mentre, il restante 7,1% ha scelto “altro”. 
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Hai mai partecipato a una 
manifestazione LGBTQA+? 

- il 79% mai 
- il 15,8% una volta 
- il 3,8% spesso 
- l’1,5% sempre 

 
 

 

Cosa pensi di chi discrimina le 
persone con un orientamento, 
genere, identità sessuali non 
convenzionali? 

● 11,7% non ha un’idea in merito. 
● 9,4% condivide l’idea. 
● 6% condivide la loro contrarietà. 
● 5,9% altro. 

 
 
 
 
 
Sei fai parte della comunità 
LGBTQA+ hai fatto coming out? 
● il 18,6% ha detto di  sì. 
● l’81,4% ha dichiarato di non 
averlo ancora fatto. 
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Se si,come ti sei sentito/a? 
● Discriminato 1,5%. 
● Allontanato/a da amici 

2,1%. 
● Allontanato/a e non 

compreso/a 6,7%. 
● Accettato/a 29,9%. 
● Altro 59,8%. 

 
 

 
 
Se no a scuola ti senti 
discriminato? 
● Il 2,7% ha ammesso di sì. 
● L’83,6% ha affermato di non 
sentirsi discriminato. 
● Il 13,7% non se ne cura.. 
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CONCLUSIONI 
 

 
Dopo mesi di lavoro e dopo aver analizzato una per una le risposte che gli 
studenti hanno dato alle domande del nostro questionario, vogliamo 
concludere questo Report con alcune proposte operative per sopperire alla 
mancanza di dialogo, confronto e informazioni rispetto al tema della 
sessualità.  
Di seguito un breve elenco motivato di quello che la scuola potrebbe 
accogliere fin dal prossimo anno scolastico: 
 

- La pianificazione di un percorso di confronto e 
approfondimento, nel corso dell’anno scolastico, all’interno di ogni 
classe, sul tema della sessualità. Uno spazio aperto di dialogo, che 
possa scardinare, prima di tutto, i tabù ancora presenti.  

- L’intervento di esperti con i quali gli studenti possano dialogare e 
che possano offrire loro la possibilità di avere maggiori informazioni 
rispetto a questioni specifiche. 

- L’apertura di uno sportello gestito da uno psicologo o sessuologo 
a disposizione degli studenti, per consulti, informazioni e confronti 
confidenziali. 

- La ricerca di soluzioni, anche economiche, per la fornitura gratuita 
agli studenti di contraccettivi e assorbenti igienici femminili. 

- L’eliminazione della separazione tra servizi igienici maschili e 
femminili, per vivere per davvero quella magnifica parola che è 
“l’inclusività”. 

 
 
Noi speriamo che questo nostro lavoro possa essere utile per sollecitare un 
cambiamento culturale all’interno degli Istituti scolastici e possa essere il 
punto di partenza per l'organizzazione di azioni concrete che possano 
sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita e maturazione emotiva, 
affettiva e sessuale.  
Ci sta a cuore che tutti possano sentirsi pienamente accettati e possano 
ricevere dall’ambiente in cui vivono la gran parte della loro giornata, la 
scuola appunto, informazioni adeguate, sostegno e comprensione. 
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