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Domande  

sulla riproduzione umana 
 

FDL: I bisogni umani 

A) Quali sono i bisogni umani?  

1. Completa la tabella, metti i bisogni più importanti prima, lavora a matita. Segna i bisogni essenziali con un 
asterisco (sono quelli necessari alla sopravvivenza). Cerca di distinguere fra BISOGNI e DESIDERI. 

Bisogno Genere (fisico, psicologico…) Osservazioni 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

2. Confronta con i bisogni dei compagni. Separa i bisogni fisici da quelli psicologici (non sempre la distinzione è 
chiara). Elencali in ordine d'importanza (indica le priorità). Commenta il risultato ottenuto. 
3. Quali possono essere le conseguenze di una mancanza nei bisogni fisici? E nei bisogni psicologici? 
4. Qual è l'importanza di gestire l'alimentazione, il moto, la comunicazione, l'affetto, la sessualità? (uso e abuso) 
 
B) Andamento dell'intensità dei bisogni sessuale e affettivo nel tempo. 

5. Traccia con due colori come potrebbero essere i due andamenti e fa' un commento. 

 
In ten sitàIn ten sitàIn ten sitàIn ten sità

Nascita  –   In fanzia  –   Ado lescenza    –      E tà adulta      –       Vecch iaia     –      Morte  

bisogno  sessua le  

b isogno a ffettivo  

 
6. Commenta le differenze M/F.  
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C) Necessità e priorità … 

Possiamo classificare le attività umane secondo uno schema che comprende le cose: 1) prioritarie; 2) necessarie; 
3) importanti; 4) urgenti. L'ordine d'importanza può variare nel tempo e nelle circostanze.  
Per esempio: a) Mangiare è prioritario per la sopravvivenza e ci sono tempi predefiniti; ma se c'è un'emergenza, si 
può anche tralasciare un pasto, dunque normalmente non è urgente. b) Il rispetto delle persone è importante, ma 
dipende anche dalle proprie priorità e dalle urgenze (per esempio? …).  

Esercizio 

a) Indica almeno 12 attività umane (per esempio, studio, andare a scuola, lavarsi …) e mettile nello schema 
PNIU, eventualmente con qualche appunto in un foglio a parte.  

b) Fai un commento a quanto hai compilato. Come cambiano le priorità nel corso degli anni? (infanzia, adole-
scenza, età adulta, vecchiaia) 

c) Dove metti il bisogno di sessualità? E l'affetto? 
 

Priorità Necessità Importanze Urgenze 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

Domande generali introduttive 

7. Il sesso si può "usare" e "abusare". Cerca di trovare lati positivi e lati negativi su questo tema, compilando la 
tabella. 

Lati positivi - benefici Lati negativi - abusi 

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Quale influsso può avere Dio – o l'assenza di Dio – sui comportamenti sessuali? Quali possono essere le con-
seguenze? 

Anatomia e fisiologia della riproduzione 

9. • Spiega come è fatta una cellula e descrivi la funzione delle sue parti. (fa' un disegno e spiega) 
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10. • Indica le differenze fra cellule animali e cellule vegetali.  

11. • Completa. 

 Piante con fiori Animali pluricellulari 

 Maschili ♂ Femminili ♀ Maschili ♂ Femminili ♀ 

Organi riproduttori     

Cellule riproduttrici 
(gameti) 

    

 

12. * Quali tipi di riproduzione conosci? (con esempi concreti) 

13. * Che cosa è la meiosi? Dove avviene? Idem per la mitosi. 

14. • Che cosa si intende per riproduzione asessuata? In quali esseri viventi avviene? Quali sono i suoi vantaggi 
e i suoi limiti? 

15. • Idem per la riproduzione sessuata. 

16. • Qual è la funzione principale della sessualità con riproduzione e cura della prole? (biologica e sociale) 

17. • Inserisci le crocette (�) nelle caselle appropriate. Quando la relazione è poco o solo parzialmente presente 
segna un punto (•). Indica eventuali osservazioni. 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  

 
Batte-

rio 
Proto-

zoo Felce 
Cilie-

gio Salice 
Lom-
brico Mosca Trota Rana Merlo Uomo 

Clona-
zione 

1. Riproduzione asessuata             

2. Coniugazione asessuata ● ●           

3. Riproduzione sessuata             

4. Il nuovo individuo ha il mede-
simo patrimonio ereditario di 
quello d'origine 

            

5. Il patrimonio ereditario è 
diverso             

6. Si verifica un'alternanza 
delle generazioni 

            

7. Organi M e F su individui 
separati             

8. Organi MF sullo stesso 
individuo             

9. Fecondazione esterna             

10. Fecondazione interna             

11. Deposizione delle uova             

12. Gestazione e parto             

13. Allattamento             
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18. Completa la tabella. 

 

(A) Riproduzione asessuata Riproduzione sessuata 

Che cosa è?   

In quali esseri 
viventi 
avviene? 

  

Quali sono i 
suoi vantaggi? 

  

Limiti o 
svantaggi? 

  

 

(B) Le specie che si riproducono………………………………… hanno il vantaggio fondamentale di poter produrre e 

sperimentare sempre nuove………………………………… di………………………………… Esse possono così rin-

novarsi e………………………………… meglio ai cambiamenti………………………………… 
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FDL: L'apparato riproduttore maschile 

Colora a matita e completa la tabella in lapis. 

 
Figura 2. 

 

Completa 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14. Osso del pube (indicalo tu) 

 

Domande 

15. • A matita disegna gli ureteri. 

16. ● Cerca informazioni sulla prostata. 

17. Glande e prepuzio – qual è la differenza? 

18. …
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FDL: L'apparato riproduttore femminile 

Colora a matita. 

 
Figura 3. 

 

Completa 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12. Uno dei due ureteri (disegnalo tu) 

13. Uno dei due reni (disegnalo tu) 

 

Domande 

14. • A matita disegna gli ureteri. 

15. * Cerca informazioni su Falloppio (chi era, quando visse, che cosa 
studiò, eccetera). 

16. * Che cosa è un'isterosalpingografia? Perché si chiama così? 

17. … 
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Continuazione degli esercizi e domande 

19. La pubertà. Indica i caratteri sessuali primari e secondari per l'uomo e la donna (possono anche non apparire 
nei disegni). 

 

 Caratteri sessuali primari Caratteri sessuali secondari 

 
Figura 4. 

  

 
Figura 5. 

  

 

20. Fenomeni che interessano ragazzi e ragazze du-
rante la pubertà, e poi uomini e donne, fino alla 
vecchiaia. Completa la tabella con delle crocette. 

 

 Ragazzi ♂♂♂♂ Ragazze ♀♀♀♀ 

1. Aumento di statura e 
di peso 

  

2. Ovulazione   

3. Eiaculazione   

4. Mestruazioni   

5. Produzione di 
spermatozoi 

  

6. Erezione   

7. Menopausa   

21. • I cromosomi: 
a) che cosa sono? 
b) in una cellula di un dito umano 
c) in uno spermatozoo umano 
d) in un ovulo umano 
e) nell'ovulo fecondato 

22. Che cosa si intende per "caratteri sessuali se-
condari"? 

23. • Indica quali sono e come operano i fattori prin-
cipali che regolano lo sviluppo sessuale. 

24. Che cosa sono gli ormoni? Quali sono le loro 
funzioni? Dove si trovano? Che cosa significa il 
termine ormone? 

25. • Completa la frase con i termini più appropriati: 
"La…………… è un flusso di…………… che 
esce dalla…………… Questo fenomeno si veri-
fica a intervalli più o meno regolari, cioè circa 
ogni…… giorni, durante tutto il perio-
do………… della donna."  

26. • Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
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Affermazione Vero Falso Osservazioni 

1. Nella donna, a ogni ciclo mestruale, 
l'utero si prepara a ricevere l'ovulo 
fecondato. 

   

2. Gli ovuli maturano nell'utero.    

3. Di solito l'ovulazione porta a maturità 
un ovulo per ogni ciclo mestruale. 

   

4. L'ovulo fecondato si sviluppa nella 
vagina. 

   

5. Il sangue mestruale è dato dallo 
sfaldamento dell'ovulo. 

   

6. La produzione di spermatozoi 
nell'uomo si arresta attorno ai 60 
anni. 

   

7. La sessualità femminile finisce con la 
menopausa. 

   

8. Dopo la menopausa la donna non è 
più fertile 

   

9. La fecondazione dell'ovulo avviene 
nell'utero. 

   

10. L'erezione del pene ha luogo grazie 
all'afflusso di sangue nei corpi 
cavernosi. 

   

11. Lo sperma è una sostanza liquida 
contenente gli ovuli. 

   

 

27. • Che cosa è il ciclo mestruale? 

28. • Come ha luogo il collegamento tra ipofisi e 
organi sessuali? A che cosa serve? Che cosa è 
l'ipofisi? 

29. • Che cosa si intende per ovulazione? Quando 
avviene? Dove? 

30. Esiste un animale che ha un'ovulazione al gior-
no… 

31. • Cosa si intende per periodo fecondo di una 
donna e quale è? Idem per l'uomo. 

32. * Spiega che cosa significa il termine isterosal-
pingografia, come si può eseguire, e l'origine di 
questa parola. 

33. • In quale momento del ciclo mestruale la donna 
può rimanere incinta? Perché? 

34. • La fecondazione. Che cosa è? Dove avviene? 

35. • Chi determina il sesso? Il padre, la madre o en-
trambi? Perché? 

36. • Che cosa è un embrione? 

37. Quali sono i "prodotti" (parti di organi, organi o 
organismi) che derivano dall'ovulo fecondato? 

38. • Spiega in quale momento dello sviluppo del 
bambino si definisce il suo sesso. 
(Intendo dire quando è stabilito biologicamente, 

non quando può venire osservato! Per esempio: 
prima della fecondazione, alla fecondazione, nei 
primi tre mesi di gestazione, alla nascita o in un 
altro momento…) 

39. • Indica chiaramente gli organi che conosci e 
che cosa sta succedendo. 

 
Figura 6. 

40. • Spiega che cosa avviene. 
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Figura 7. 

 

41. • Osserva bene questa immagine. Indica le parti 
e fai un commento appropriato. (Che cosa rap-
presenta, che cosa succede…) 

 
Figura 8. 

42. • Che cosa è l'annidamento, dove avviene? 

43. • Dove si sviluppa il feto? 

44. • Qual è la funzione del cordone ombelicale? 

45. Il liquido amniotico viene prodotto dal feto o 
dall'utero? 

46. La placenta è parte della madre o del bambino? 

47. Quanti tipi di gemelli ci sono? Come si for-
mano? 

48. Fa" un commento alle immagini. 

 
Figura 9. 

49. Completa la terza colonna della tabella e disegna 
il grafico della statura media (grafico 1) e quello 
dell'aumento di statura (grafico 2). 

 

Età Statura 
media 

Aumento di 
statura 

[anni] [cm] [cm] 

0 … – 

0,5 63,5 24 

1 77,5 14 

2 87 9,5 

3 95  

4 102  

5 108,5  

6 115  

7 121  

8 126,5  

9 132  

10 137  

11 142,5  

12 147,5  

13 154  

14 164,5  

15 171  

16 173,5  

17 174,5  

18 175  

19 175  

20 175  
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Grafico 1 – Statura media 
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Grafico 2 – Aumento di statura 
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La contraccezione 

La contraccezione è l'insieme dei metodi e delle tecniche usati per impedire il concepimento. Antifecondativo: si 
dice di mezzi o sostanze che impediscono il concepimento in modo non irreversibile (sin. anticoncezionale, con-
traccettivo). Questa tabella (incompleta) presenta alcuni metodi di contraccezione. Completa a matita la colonna 
delle osservazioni. 
 

Metodo  Osservazioni – Indica anche la protezione contro le MST 

1) astensione   

2) coito interrotto 
(M) 

 

3) metodo Ogino-
Knaus  

 

naturale 

4) metodo sinto-
termico  

 

5) preservativo (M)  

6) diaframma (F)  

meccanico 
(fisico) 

7) spirale  

8) spermicida  chimico 

9) pillola del giorno 
dopo 

 

10) pillola  ormonale 
(biologico) 

11) pillolo  

12) sterilizzazione 
(M) 

 

13) sterilizzazione 
(F) 

 

chirurgico 

14) aborto  
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Sondaggi tratti "MEDICINA EDUCATIVA" – "Il Corpo Racconta" – Programma formativo per adulti e giovani – Ecologia del corpo e salute procreativa – 
Dr. med. Elisabetta Meier-Vismara – 6932 Breganzona – meier-vismara@bluewin.ch 

AIDS TEST  

Valutiamo le nostre conoscenze assegnando alle affermazioni seguenti la qualifica di vero o di falso 

 Domande – E osservazioni sulla tua risposta Vero Falso 

1. Ci si può contagiare con il virus HIV: — — 

 a) nei wc pubblici   

 b) dopo un rapporto sessuale occasionale   

 c) con dei baci sulle guance   

 d) usando il rasoio o lo spazzolino da denti di un altro   

 e) in una relazione fedele tra due persone sieronegative   

 f) con uno scambio di saliva   

 g) lavorando accanto a una persona sieropositiva   

  h) al contatto diretto con sangue o altri liquidi corporei infetti   

2. Una persona sieropositiva si riconosce dall'aspetto   

3. L'uso del preservativo durante i rapporti sessuali rende impossibile il contagio   

4. In caso di contagio, il test dell' HIV diventa positivo nel giro di due giorni   

5. Il test, eseguito regolarmente, crea una certa protezione   

6. Una persona sieropositiva è ammalata di AIDS   

7. La scoperta precoce dell'infezione da HIV crea migliori condizioni per la terapia    

8. Oggi si può guarire dall'AIDS grazie ai nuovi farmaci    

9. I comportamenti a rischio non hanno nulla a che fare con il consumo di alcool o droghe   

10. Alle donne in gravidanza è consigliabile un test dell' HIV (perché mai?)   

11. Il test dell' HIV non è obbligatorio per stipulare un'assicurazione …   

12. In gravidanza, la possibilità di trasmettere l'infezione HIV al figlio è ridotta ad un minimo grazie ai 
nuovi farmaci 

  

 
 

Domande sull'AIDS 

50. ● Virus. 
a) Spiega in modo chiaro che cosa è un virus. 
b) * Che cosa significa "filtrabile" in questo con-

testo? 
c) Descrivi alcune malattie virali. Indica anche il 

nome del virus e le sue dimensioni, descrivi la 
malattia che causa e il modo di contagio. 

d) Indica altri tipi di microbi che causano malattie 
(agenti patogeni) che non sono virus. 

51. ● Le malattie veneree o MST. 
Indica che cosa si intende per malattie veneree. 
Perché "veneree"? (Descrizione, esempi, agenti 
patogeni – cioè i microbi che causano le malattie 
– le vie di contagio e le possibili cure.) 

52. ● AIDS – HIV – sieropositivo. 
a) Descrivi il significato dei termini AIDS e HIV. 

b) Descrivi che cosa è l'AIDS. 
c) Che cosa significa la parola sieropositivo? 
d) Avere l'AIDS ed essere sieropositivo: è la stes-

sa cosa? Spiega. 
e) Qual è la differenza tra AIDS e HIV? 

53. ● La malattia dell'AIDS. 
a) Cosa significa "immunodeficienza acquisita"? 
b) Che cosa è una "sindrome"? Definizione ed 

esempi. 
c) Che cosa fa il virus HIV quando arriva nel cor-

po? 
d) Quali sono i sintomi dell'AIDS? Descrivi le fa-

si della malattia dal contagio alla morte. 
e) Che cosa è il "periodo finestra"? 
f) Cosa si intende per "periodo di latenza"? Che 

cosa significa questo periodo per il rischio di 
contagio? 
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g) 'Malattie opportunistiche". Che cosa sono? E-
sempi. 

h) È possibile (oggi) guarire dall'AIDS? Come si 
può combattere questa malattia? 

54. ● AIDS: rischi e contagio. 
a) Come è possibile determinare se una persona è 

stata infettata dal virus HIV? La risposta è si-
cura? Su che cosa si basa? 

b) Dove si può trovare il virus dell'AIDS nel cor-
po? 

c) Indica i comportamenti a rischio per l'AIDS. 
(situazioni di possibile contagio) 

d) Indica i comportamenti sociali non a rischio 
per l'AIDS. (situazioni non contagiose) 

e) È vero che la trasfusione di sangue in Svizzera 
non comporta alcun rischio di contagio? Spie-
ga.  

f) La pillola anticoncezionale è utile per impedire 
il contagio? Spiega. 

g) Quali sono i limiti del preservativo? 

h) Gli insetti possono trasmettere il virus del-
l'AIDS? 

i) Come si può limitare la propagazione di HIV? 
j) Come si previene con sicurezza il contagio per 

via sessuale del virus HIV?  
55. RICERCA. La storia dell'AIDS.  

a) Dove, da chi, e quando è stato scoperto il virus 
che provoca l'AIDS? 

b) In quale anno, circa, sono stati diagnosticati i 
primi casi di AIDS? 

c) Indica le più recenti statistiche di sieropositivi 
e di ammalati di AIDS in Ticino, in Svizzera e 
nel mondo. (numeri assoluti e casi ogni 
100'000 persone) 

d) Cerca i dati numerici sull'AIDS per gli ultimi 
15 anni. 

e) Quali sono i gruppi di persone più colpiti? Per-
ché? 

f) Quali sono i paesi più colpiti? Dove ci sono i 
maggiori/minori aumenti? Per quali ragioni? 

 

 

Figura 10.  
Fotografia al microscopio 
elettronico. In basso una 
parte di cellula sanguigna, 
in alto alcuni virus HIV. 

 

56. Tabella "astinenza-libertà". Indica i benefici e gli svantaggi delle due pratiche nel campo della sessualità. 

 Libertà sessuale Astinenza sessuale 

B
e

n
e

fi
c

i 

  

S
v

a
n

ta
g

g
i 
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57. Commenta la seguente frase: "Il test dell'AIDS, eseguito regolarmente, crea una certa protezione." 

58. È vero che i comportamenti a rischio non hanno nulla a che fare con il consumo di alcool o droghe? Spiega la 
tua risposta. 

59. Se tu sapessi che un dipendente di un fast food è sieropositivo, oseresti comprare un hamburger o hot-dog nel 
suo esercizio? Perché? 

60. Riporta i seguenti comportamenti sessuali nella tabella, in ordine di rischio crescente, da "rischio zero" a "ri-
schio massimo". Il rischio incerto mettilo per ultimo. 
a) rapporto sessuale casuale con uso del preservativo 
b) r.s. casuale senza uso del preservativo 
c) r.s. casuale con la pillola anticoncezionale 
d) r.s. in coppia stabile e fedele con partner sieronegativo 
e) astensione dal r.s. 
f) r.s. normale senza preservativo con una persona sana 

 

Comportamento Rischio Osservazioni 

(1)    

(2)    

(3)    

(4)    

(5)    

(6)    

(7)    

 

 

61. Spiega che cosa rappresentano le tre intestazioni e cerca almeno tre situazioni da mettere in ogni colonna. 
 

Situazione a RISCHIO REALE  
di contagio 

Situazione a RISCHIO TEORICO Situazione SENZA RISCHIO  
di contagio 
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62. Fra i seguenti comportamenti indica con una crocetta il grado di rischio. 
 

RISCHIO 
COMPORTAMENTO o SITUAZIONE contagio 

sicuro 
elevato medio basso incerto 

nessun 
contagio 

1)  Abbracciare un malato di AIDS       

2)  Allattare un bambino (madre sieropositiva)       

3)  Bacio sulla guancia       

4)  Bacio profondo       

5)  Bere dallo stesso bicchiere di un malato di AIDS       

6)  Donare il sangue (fare una donazione)        

7)  Fare il bagno in una piscina pubblica       

8)  Fare un "patto di sangue"       

9)  Farsi fare un tatuaggio (se gli aghi vengono riusati)       

10)  Farsi fare uno stucco a un dente       

11)  Fumare una sigaretta       

12)  Mangiare cibo servito da un sieropositivo       

13)  Nascere da madre sieropositiva       

14)  Piercing       

15)  Puntura di zanzara       

16)  Rapporto sessuale (in generale)       

17)  Rapporto sessuale con preservativo con un sieropositivo       

18)  Ricevere un morso profondo       

19)  Ricevere una donazione di organi       

20)  Ricevere una donazione di sangue       

21)  Scambiarsi lenti a contatto       

22)  Scambio di siringhe (per tossicodipendenti)       

23)  Seduta di agopuntura (se gli aghi vengono riusati)       

24)  Trasfusione con sangue infetto       

25)  Un'infermiera si punge con l'ago di una siringa usata       

26)  Usare gli stessi abiti di un sieropositivo       

27)  Utilizzare un WC pubblico       

28)  Mangiare un hamburger al McDonald's o Burger King       

29)         

30)         
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Spazio per appunti 
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