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Sesso biologico 

Sesso di nascita, l ’ appartenenza biologica 

(determinata dai cromosomi sessuali) al sesso 

maschile (maschio), femminile (femmina) oppure ad 

entrambi, come nel caso dell’intersessualità (Kessler, 

1996), da intendersi come la presentazione nello 

stesso individuo dei caratteri sessuali primari e 

secondari sia maschili sia femminili; riguarda cioè le 

differenze anatomiche e biologiche tra maschio e 

femmina (livelli ormonali, organi sessuali esterni ed 

interni, capacità riproduttive) 

 



Sesso psicologico 

Include, per ogni soggetto, la percezione di sé come 

maschio, come femmina, oppure come maschio e 

femmina contemporaneamente (come nel caso del 

transgenderismo), a prescindere dalla congruenza con 

il sesso biologico di nascita. 



Genere 

E’ il processo di costruzione sociale a partire 

dalle caratteristiche biologiche. Tale processo 

orienta i comportamenti sulla base delle 

aspettative sociali legate allo status di uomo e 

di donna e rinforza socialmente e 

culturalmente le differenze biologiche che 

esistono tra i due sessi 



Identità di Genere 

Esperienza, da parte dell ’ individuo, della 

percezione sessuata di se stesso e del proprio 

comportamento (Money, Erhardt, 1972), sia 

come l’individuazione, l’unità e la persistenza 

dell ’ individualità personale come maschile, 

femminile, o in maggiore o minore grado 

ambivalente (trans), per come la si sperimenta 

attraverso il senso di sé o il comportamento 

(Money, 1978).  



Identità di genere 

Descrive la percezione di Sé (e del proprio 

comportamento) come appartenente al genere 

maschile o femminile o condizione non definita  



IDENTITÀ DI GENERE 

 è data dall’interazione dei fattori che influenzano lo sviluppo sessuale 

della persona nel suo contesto storico, culturale e biografico 

 

 è prevalentemente una costruzione culturale e sociale, si deve al 

processo di socializzazione l’acquisizione dell’identità di genere e 

l’assunzione da parte del soggetto di attribuzioni che nella sua cultura di 

appartenenza connotano l’essere donna e l’essere uomo  

 

 come processo si sviluppa lungo l’intero arco di vita della persona traendo 

contenuti, ridefinizioni e nuove espressioni dalle tappe fondamentali percorse 

dall’individuo 

prospettiva 
psico-sociale 



SESSO GENERE 

 naturale  

     universale 

         biologico 

            costante  

                immutabile 

 culturale  

     relazionale 

         sociale 

            flessibile  

                mutabile 

orientamento biologico naturale orientamento culturale e sociale versu

s 



Orientamento sessuale 

Rappresenta la direzione dell’attrazione fisica e 

affettiva verso gli altri: Attrazione fisica/erotica ed 

affettiva per persone del sesso opposto al proprio 

(eterosessualità), per persone del proprio stesso 

sesso (omosessualità) o, contestualmente, per 

persone sia del sesso opposto sia del proprio sesso 

(bisessualità) 



Transessuale 

Persona che sente di appartenere al sesso 

opposto a quello biologico e compie un 

percorso di transizione che generalmente si 

conclude con la riassegnazione chirurgica del 

sesso 



Transgender 

Termine che comprende tutte le persone che 

non si riconoscono nei modelli correnti di 

identità e ruolo di genere, ritenendoli troppo 

restrittivi rispetto la propria esperienza 



RUOLO SESSUALE 
Aspettative sociali  e dei ruoli culturalmente 

determinati relativi a come gli uomini e le 

donne o i/le trans si dovrebbero/devono 

comportare in una determinata società, 

cultura e in un dato periodo storico. 

Comportamenti e compiti storicamente 

attribuiti ai due sessi che variano  

al cambiare del contesto 

Attrazione fisica/erotica ed affettiva per persone del sesso opposto al proprio 

(eterosessualità), per persone del proprio stesso sesso (omosessualità) o, 

contestualmente, per persone sia del sesso opposto sia del proprio sesso 

(bisessualità) 

ORIENTAMENTO 

SESSUALE 

far riferimento all’affettività serve per ribadire che il piano sessuale non è 

fondante di tutto l’essere umano ed esaustivo del legame affettivo  



Tu hai un determinato 

sesso (maschio o 

femmina)… 

… sul quale la 

cultura costruisce 

un genere stabile 

(maschile o 

femminile) ... 

… che determina 

il tuo desiderio 

(nei confronti del 

sesso “opposto”) 

Tu hai un corpo. Tu puoi esibire un’identità. Tu puoi avere desideri. 

IDENTITÀ FLUIDE 



Manifesto di Azione Trans  
17 diverse possibilità: 
1. eterosessualità maschile: persone di sesso biologico e psicologico maschile 

attratte da persone di sesso biologico e psicologico femminile; 

2. omosessualità maschile: persone di sesso biologico e psicologico maschile 
attratte da persone di sesso biologico/psicologico maschile; 

3. eterosessualità femminile: persone di sesso biologico e psicologico 
femminile da persone di sesso biologico/psicologico maschile; 

4. omosessualità femminile: persone di sesso biologico e psicologico 
femminile attratte da persone di sesso biologico/psicologico femminile; 

5. trans/etero/sessualità (1): persone di sesso biologico e/o psicologico 
maschile e di sesso femminile (transgender male to female - MtF) attratte 
da persone di sesso biologico/psicologico maschile; 

6. trans/etero/sessualità (2): persone di sesso biologico femminile e di sesso 
psicologico maschile (transgender female to male - FtM) attratte da 
persone di sesso biologico/psicologico femminile; 7. trans/omo/sessualità 
femminile o trans/lesbismo: persone di sesso biologico maschile e di sesso 
psicologico femminile (transgender MtF), attratte da persone di sesso 
biologico/psicologico femminile; 



8. trans/omo/sessualità maschile: persone di sesso biologico femminile e di 
sesso psicologico maschile (transgender FtM) attratte da persone di sesso 
biologico/ psicologico maschile; 

9. trans to trans/etero/sessualità femminile: persone di sesso biologico 
maschile e di sesso psicologico femminile (transgender MtF) attratte da 
persone di sesso biologico femminile e di sesso psicologico maschile 
(transgender FtM); 10. trans to trans/omo/sessualità femminile-trans to 
trans lesbismo: persone di sesso biologico maschile e di sesso psicologico 
femminile (transgender MtF) attratte da persone di sesso biologico 
maschile e di sesso psicologico femminile (transgender MtF);  

11. trans/omosessualità maschile: persone di sesso biologico femminile e di 
sesso psicologico maschile (transgender FtM) attratte da persone di sesso 
biologico maschile e di sesso psicologico femminile (transgender MtF); 

12. trans to trans/omosessualità maschile: persone di sesso biologico 
femminile e di sesso psicologico maschile (transgender FtM) attratte da 
persone di sesso biologico femminile e di sesso psicologico maschile 
(transgender FtM); 



13. etero to trans/sessualità maschile: persone di sesso biologico/psicologico 
maschile attratte da persone di sesso biologico maschile e sesso 
psicologico femminile (transgender MtF); 

14. omo to trans/sessualità maschile: persone di sesso biologico/psicologico 
maschile attratte da persone di sesso biologico femminile e sesso 
psicologico maschile (transgender FtM); 

15. etero to trans/sessualità femminile: persone di sesso biologico e 
psicologico femminile attratte da persone di sesso biologico femminile e 
sesso psicologico maschile (transgender FtM); 

16. omo to trans/sessualità femminile-lesbotrans/sessualità femminile: 
persone di sesso biologico/psicologico femminile attratte da persone di 
sesso biologico maschile e sesso psicologico femminile (transgender MtF); 

17. bisessualità e pansessualismo: persone di sesso biologico e psicologico 
maschile o femminile attratte indifferentemente da persone di sesso 
biologico e psicologico maschile o femminile. 

 



Coming out 

Termine usato per indicare la decisione di 

dichiarare apertamente la propria 

omosessualità; da non confondere con 

OUTING, che indica invece l’esposizione 

dell’omosessualità di qualcuno a terze persone 

senza il consenso della persona interessata. 



Omofobia 

Paura, avversione e ostilità nei confronti delle 

persone omosessuali (LGBT: lesbiche, gay, 

bisessuali, transessuali), basata sul 

pregiudizio. 



Bullismo omofobico 

Fenomeno della discriminazione, esclusione, 

prepotenze e violenze perpetrate da ragazzi 

nei confronti dai loro coetanei a causa 

dell’orientamento sessuale e dell’identità di 

genere. (Va dalla presa in giro alle violenze 

fisiche) 


