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Abstract 

In questo lavoro ho voluto affrontare il tema della riproduzione in seconda media cercando di creare 

un ambiente idoneo in cui gli allievi si sentissero liberi di scegliere delle tematiche relative a questo 

argomento e molti di loro si sono indirizzati verso la riproduzione umana. Il tema dell’educazione 

alla sessualità e all’affettività è molto ampio, delicato e quando si inizia ad affrontarlo con gli 

adolescenti di seconda media ci si rende conto di quante informazioni loro già sappiano, in maniera 

confusa oppure a volte errata, ma parlando con loro si percepisce la loro curiosità e l’imbarazzo che 

provano ad esporsi con gli adulti.  In classe sono nati cinque gruppi di ricercatori che, dopo aver 

approfondito l’argomento prescelto, hanno presentato dapprima ai compagni il risultato del loro 

lavoro e, in seguito, agli allievi di un’altra seconda media. I vissuti degli allievi testimoniano quanto 

l’esperienza compiuta sia stata arricchente per tutti: per gli allievi che hanno potuto assumere ruoli 

significativi e apprendere in modo cooperativo situandosi al centro del processo di apprendimento, 

per me che ho potuto interagire con la classe assumendo un ruolo decentrato e scoprire nuovi lati 

della loro personalità.   
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1 Introduzione 

1.1 Motivazioni legate alla scelta del tema 

Le motivazioni che mi hanno portata alla scelta di questo tema sono nate l’anno scorso durante 

la mia pratica professionale, presso le scuole medie di Camignolo. Nella seconda parte dell’anno ho 

avuto l’opportunità di svolgere il mio primo percorso nell’ambito dell’educazione alla sessualità e 

all’affettività, seguita dal mio docente di pratica professionale, Gabriele Lucchini. Prima di iniziare 

questo argomento ero contenta, poi mi sono trovata a casa a preparare le schede per la prima lezione 

e, spontaneamente ho riportato quello che nel mio inconscio significava per me; ovvero studiare solo 

l’anatomia e la fisiologia. Quando ho mostrato la scheda preparata a Gabriele, la sua affermazione è 

stata: “negli anni ’70 si faceva l’educazione sessuale in questo modo”.  Da quel momento in avanti 

non ero più certa di cosa significasse nel 2016 trattare questo tema così delicato. Ho provato a 

mettermi in gioco, cercando di seguire gli stimoli lanciati dai ragazzi e dal DPP. Spesso ci siamo 

disposti in cerchio per discutere le varie opinioni e lasciare spazio alla necessità di farli sentire in un 

ambiente sicuro in cui potevano esplicitare le loro curiosità e dubbi. Ma proprio in questi momenti 

non riuscivo a creare una discussione, spesso chiedevo aiuto al mio DPP perché in questi confronti 

non ero in grado di rilanciare la discussione, non riuscivo ad essere realmente presente nei confronti 

degli allievi, a essere con loro “in cerchio”. 

Tale esperienza per me non è stata molto positiva, in quanto ho riscontrato delle grandi 

difficoltà nel creare un ambiente idoneo, in cui tutti si potessero sentire liberi e sicuri di parlare. 

Analizzando a posteriori questo periodo ho riconosciuto che la prima a mettere una barriera ero 

proprio io, non mi sentivo a mio agio e queste sensazioni le ho trasmesse ai ragazzi. Alla fine 

dell’anno scolastico 2015/2016 mi sono posta come obiettivo per l’anno successivo, che se ci fosse 

stata l’opportunità, avrei voluto sfidare me stessa, creare un percorso in cui sia io, sia gli allievi, 

riuscissimo a sentirci a proprio agio; solo così si sarebbe potuto affrontare in maniera positiva e libera 

questo argomento delicato.  

Quando si inizia ad affrontare il tema dell’educazione alla sessualità e all’affettività con gli 

adolescenti ci si rende conto di quante informazioni loro già sappiano, anche se in maniera confusa 

oppure a volte errate. Parlando con loro si percepisce la loro curiosità e l’imbarazzo che provano 

discutendone con gli adulti. Queste motivazioni mi hanno spinta a voler cercare di capire se le classi 
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seconde in cui insegnavo quest’anno presso la sede di Mendrisio avessero voluto affrontare con me 

questo argomento. 

Sapevo che mi sarei dovuta mettere in gioco ed avere la capacità di decentrarmi, di ascoltare i miei 

allievi e avere la sensibilità di percepire le loro esigenze, solo in questo modo sarei riuscita a trovare 

un percorso formativo su misura per loro.  

Infine, un’ulteriore giustificazione che riguarda la mia scelta nello sviluppare questo progetto di 

ricerca risiede nel fatto che: il tema dell’educazione alla sessualità e all’affettività si inserisce 

all’interno del nuovo Piano di Studio, più precisamente sotto la voce Ecosistemi ed esseri viventi 

(strutture e funzioni negli esseri viventi). A settembre con la IIB avevo iniziato a trattare gli esseri 

viventi, verso fino ottobre avevo in programma di affrontare la riproduzione, quindi ho deciso di 

utilizzare questo argomento come pretesto per indagare maggiormente e cercare di capire se gli allievi 

fossero pronti ad affrontare l’educazione alla sessualità e all’affettività. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Educazione alla sessualità e all’affettività 

L’introduzione dell’educazione alla sessualità e all’affettiva nelle scuole dei paesi dell’Europa 

occidentale, corrisponde al momento in cui vi è stata la messa a punto, l’ampio accesso a 

contraccettivi moderni ed affidabili, in particolare “la pillola” e la legalizzazione dell’aborto nella 

maggioranza degli Stati negli anni 1970 – 1980. Queste innovazioni hanno aperto la strada a nuove 

opportunità per trattare differentemente e separatamente la sessualità dalla riproduzione, dando il via, 

intorno agli anni ‘70, alla “rivoluzione sessuale” e, insieme ad altri fattori, hanno stimolato il processo 

di emancipazione della donna (BZgA., 2010). L’educazione alla sessualità e all’affettività a scuola 

incontra spesso delle resistenze perché si pensa che potrebbero essere trasmessi dei valori non 

condivisi dai genitori oppure perché si crede che parlare di sessualità sia un incoraggiamento ad avere 

dei rapporti sessuali.  

Per questo motivo affrontare il tema dell’educazione sessuale significa toccare dei valori esistenziali 

e richiede un atteggiamento di grande rispetto, verso i valori della famiglia e specialmente verso 

l’allievo. Ogni bambino nasce sessuato, cresce e si sviluppa fisicamente, mentalmente e sessualmente. 

Scopre il suo corpo e, con una curiosità sempre più marcata per la sessualità, giunge alla pubertà, che 

ne farà un essere umano adulto (GLES, 2006). Affrontare questo tema fa parte dell’educazione della 

persona e risponde ad un bisogno dell’allievo di poter crescere e svilupparsi in modo armonioso. Le 

domande degli allievi in materia di educazione sessuale sono tutte legittime e devono poter ottenere 

una risposta. 

Come per ogni forma di educazione e apprendimento, anche per l’educazione alla sessualità e 

all’effettività è importante considerare gli interessi degli allievi, che sono in gran parte dettati dal loro 

grado di sviluppo psico-fisico e non dipende dalle loro origini, dalla loro cultura o religione.  In base 

alle risposte e all’atteggiamento degli adulti, i bambini nella loro esperienza di crescita riescono a 

distinguere con precisione, quali sono gli argomenti di cui è meglio parlare o tacere. Questo 

spiegherebbe anche perché, una volta adolescenti, i ragazzi evitino spesso di mostrare il loro interesse 

per la sessualità, condividendo con gli adulti la decisione di scegliere questo tema come “argomento 

tabù” (GLES, 2006). Per questo bisogna ricordare che se gli allievi non fanno domande non significa 

che non ne abbiano. Come sottolineato da Giorgio del Re (1995). “il "non fare" e il "metodo del 

silenzio" espongono bambini e ragazzi a paure, ansie, sensi di colpa, eccessi fantastici e 

comportamentali, che rischiano di ripercuotersi negativamente sullo sviluppo della personalità”.  
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Con queste considerazioni si può percepire quanto sia fondamentale trattare l’argomento 

dell’educazione alla sessualità e all’affettività, a qualsiasi età, promuovendo la dimensione emotiva 

e il livello affettivo degli adolescenti. Nella scuola media Ticinese si sente ancora la fatidica domanda: 

“Ma quando è corretto iniziare a trattare questo tema?”. Credo che la risposta si possa intravedere nel 

rapporto conclusivo del GLES in cui si spiega che i docenti spesso si sentono meno preparati ad 

affrontare la dimensione affettiva, nella quale potrebbero nascere scontri etici.  

2.2 La motivazione ad apprendere 

 Mi sembra utile riportare nell’ambito del quadro teorico anche gli aspetti che interessano la 

motivazione perché, secondo me, rappresentano le fondamenta del processo di apprendimento degli 

allievi. 

 

 Secondo Polito (1997), la motivazione ad apprendere nasce dalla percezione dei propri bisogni di 

conoscenza. Dopo aver appreso il bisogno di conoscenza è necessario arricchirlo di significato e di 

valore, radicandolo nel proprio vitale, ovvero capire in che modo può aiutare a sviluppare le proprie 

potenzialità e contribuire alla crescita personale.  Sempre secondo l’autore, quando l’allievo riesce 

Figura 1 – (M. Polito 1997) Il ciclo della motivazione 
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ad attribuire significato allo studio, si innesca un processo di attivazione che lo rende sensibile a tutte 

quelle opportunità che l’ambiente offre per soddisfare tale bisogno. Altre competenze che lo studente 

può sviluppare sono relative alla capacità di pianificare le proprie azioni, di orientarle verso uno 

scopo, di controllare il proprio comportamento attraverso un processo di automonitoraggio che gli 

consentirà di affrontare gli ostacoli che si presentano in modo costruttivo.  

La classe diventa il luogo in cui tutti si impegnano ad aiutarsi reciprocamente per coltivare le singole 

potenzialità, ma anche per contribuire al benessere del gruppo con le proprie risorse e i propri talenti 

(Polito, 2000)  

La citazione e l’immagine seguente mostrano la mia classe e il mio ruolo. Il gruppo classe non nasce 

autonomamente ed è proprio in questo ambito che io-docente devo impegnarmi nel costruire un 

gruppo classe cooperativo, dove “ognuno è educatore dell’altro” (Polito, 2000). Con l’assegnazione 

del ruolo “maestri” mi auguro che si possano rendere visibili gli allievi della mia classe nel loro agire 

così da renderli fieri del proprio lavoro.  

 
Figura 2 - (M.Polito 2014) Rinforzare l'autostima rendendo visibili le competenze acquisite 

Ecco quello che vorrei mettere in pratica nel mio agire in classe, nel mio interagire con gli allievi; in 

questo modo credo che avrò la possibilità di poter attribuire all’insegnamento la valenza di 

professione.  
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3 Quadro metodologico 

3.1 La nascita delle domande di ricerca 

All’origine delle motivazioni per cui ho deciso di intraprendere una ricerca in questo ambito, sono 

state le mie sensazioni negative e positive vissute durante la pratica professionale, in cui ho capito 

che la relazione tra docente e allievo è la base per poter sviluppare un percorso di apprendimento. 

Durante il percorso di educazione alla sessualità e all’affettività svolto l’anno precedente mi sono 

resta conto che spesso le mie ansie e insicurezze sono state trasmesse agli allievi, creando quindi un 

ambiente in cui si respirava una sensazione di distacco, con la conseguenza della chiusura da parte 

degli alunni e quindi una mancanza di apprendimento. Questa condizione mi ha portata alla 

formulazione delle seguenti domande di ricerca.  

• L’assegnazione del ruolo di ricercatori agli allievi nell’affrontare la tematica “riproduzione” 

permetterà alla docente di assumere una posizione decentrata e, di conseguenza, di apprezzare 

maggiormente il lavoro autonomo e di accompagnarli nella costruzione di un percorso di 

apprendimento significativo? 

• L’assegnazione del tema “riproduzione” agli allievi di seconda media permetterà di indagare 

su tematiche specifiche dell’educazione alla sessualità e dell’affettività, tema affrontato 

attualmente in terza media?  

• Gli allievi, assumendo il ruolo di ricercatori potranno sviluppare anche le competenze 

traversali previste dal nuovo Piano di Studio? 

L’obiettivo del mio lavoro di ricerca è trovare delle risposte esaustive a queste domande così da 

capire meglio come creare una relazione costruttiva e scoprire gli elementi importanti di sviluppo. 

3.2 Destinatari del mio percorso 

La IIB è composta da ventun allievi, undici ragazzi e dieci ragazze. Il gruppo classe è molto 

eterogeneo sia per le capacità cognitive sia per quelle relazionali. Sono entrata in questa classe a fine 

agosto 2016 e posso affermare che, inizialmente mi sembravano ancora molto infantili ma dopo 

diverse lezioni abbiamo iniziato a creare un buon legame.  

Durante i loro dialoghi spesso si sentivano allusioni sulla sfera sessuale, ad esempio un ragazzo mi 

raccontava che aveva conosciuto una ragazza e i compagni iniziavano a chiedere se avesse avuto dei 

rapporti sessuali, altri illudevano di sapere come proteggersi durante un rapporto. 
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Queste supposizioni le possiamo riscontrare in seguito leggendo le loro risposte alla prima scheda del 

percorso. 

3.3 Metodologia della ricerca 

Nell’educazione alla sessualità e all’affettività gli biologici non sono sufficienti, ma si deve concedere 

spazio anche agli aspetti culturali, relazionali e ai bisogni degli allievi. Da evidenziare inoltre che 

questo argomento viene molto discusso, da chi lo insegna, dai ragazzi e dalle famiglie. Per questo 

motivo si cercano sempre nuove metodologie per proporlo. Nel mio lavoro ho pensato a un percorso 

didattico che potesse rispondere in modo adeguato alle peculiarità degli allievi. Non ho però 

pianificato un percorso prestabilito, ma ho valutato la possibilità di modificare il mio lavoro in 

funzione dei feedback degli allievi, delle loro necessità e delle mie riflessioni. Di conseguenza, le mie 

scelte metodologiche per affrontare questo lavoro di ricerca si sono indirizzate verso la ricerca-azione, 

ideata da Kurt Lewin agli inizi del Novecento in cui teorizzò le procedure secondo il noto paradigma: 

pianificare – agire – osservare per poi ripianificare - agire – osservare, quindi riflettere di nuovo. 

Operativamente queste fasi richiedono un momento di valutazione dopo ciascuna di esse per decidere 

se si può passare alla fase successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprio per questo la ricerca azione è intesa come indagine autoriflessiva, ovvero non si pone 

l’obiettivo di approfondire solo determinate conoscenze nozionistiche, ma di analizzare una pratica 

relativa ad un campo di esperienza. In questa metodologia i soggetti in formazione sono gli attori, 

con i propri bisogni e si definiscono nell’ambito del contesto di relazioni di un gruppo classe. Questa 

metodologia si basa su un processo circolare, in cui si tiene conto di un problema di base, di una 

Figura 3- Modello procedure in ricerca-azione secondo Lewin 

PIANIFICARE

AGIREOSSERVARE
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proposta iniziale con vari input per cercare di risolvere il problema, della verifica degli effetti della 

stessa e, dopo un’attenta valutazione, della formulazione di un’altra ipotesi di soluzione da riproporre.  

 
Figura 4 - Modello della ricerca-azione adattato al mio percorso. 

 

La frase di Piaget: “Nella ricerca e con la ricerca, il lavoro dell’insegnante smette di essere mestiere 

e diventa professione”, mi ha fornito lo spunto per iniziare un percorso autoriflessivo, per un mio 

sviluppo personale e professionale, partendo con una prima fase di analisi rivolta verso me stessa e 

coinvolgendo direttamente il mio agire in classe. A questo punto trovo coerente riportare le 

definizioni di Losito e Pozzo. “La ricerca azione è un’indagine riflessiva condotta dall’insegnante 

ricercatore in prima persona nel proprio contesto, a partire da una situazione problematica, con lo 

scopo di migliorare la comprensione della situazione in cui opera e la qualità dell’azione attraverso 

un coinvolgimento di tutti gli attori mediante un controllo sistematico dei processi. I dati esaminati 

da una pluralità dei punti di vista in un contesto di condivisione ne costituiscono la principale forma 

di validazione” (Pozzo & Losito, 2005). 

“In quanto centrata sul contesto in cui l’insegnante ricercatore opera, la ricerca azione studia i casi 

che sono unici. A partire dalla situazione problematica individuata, cerca una soluzione ritagliata 

ad hoc per quella classe, quegli alunni, che abbia una ricaduta e che renda possibile una valutazione 

immediata degli effetti. In questo senso, quanto un insegnante scopre sul proprio contesto non è 

direttamente applicabile ad altre situazioni. Tuttavia, se documentata in modo puntuale, la ricerca 

può contenere molti elementi significativi per altri insegnanti” (Pozzo & Losito, 2005). 

Infine, ma non per questo meno importante, vi è un altro aspetto da portare avanti in tutto il percorso, 

la motivazione degli allievi e di conseguenza della sottoscritta. 
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3.4 Strumenti raccolta dati 

La mia ricerca è stata strutturata secondo i metodi della ricerca-azione. Di conseguenza anche gli 

strumenti utilizzati per la raccolta dati dovranno essere coerenti con le sue peculiarità e raccogliere 

soprattutto i vissuti dei protagonisti del percorso di indagine, gli allievi della IIB. 

Ho perciò raccolto, sia all’inizio, sia al termine del progetto le loro opinioni tramite dei questionari 

(allegati 1, 2A-E), in seguito le ho analizzate cercando di capire le loro risposte e raggrupparle 

secondo le tematiche proposte in modo da rendere il più possibile visibili i loro bisogni e le loro 

valutazioni rispetto all’esperienza vissuta. 
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4 Presentazione del percorso svolto con la classe  

4.1 Indagine sulle necessità degli allievi 

Ho iniziato questo percorso consegnando agli allievi una scheda con il titolo “La riproduzione”; in 

cui chiedevo di rispondere alle seguenti domande: 

• Secondo te cosa tratteremo durante l’argomento riproduzione? 

• Hai delle curiosità che vorresti approfondire? 

• C’è una tua curiosità o un argomento che vorresti affrontare? 

Ho chiesto a tutti i componenti della classe di rispondere nella maniera più sincera possibile e proprio 

grazie alla libertà di espressione ho potuto raccogliere e analizzare i loro bisogni. Durante la 

compilazione di questa scheda alcuni alunni hanno manifestato un certo imbarazzo nel formulare le 

loro domande, un ragazzo mi ha chiesto esplicitamente: “ma questo foglio potrebbe tenerlo lei e non 

restituirlo?”. Ho chiesto di spiegarmi le motivazioni di questa richiesta, alla quale si sono aggiunti 

molti compagni, la risposta è stata la seguente: “altrimenti quando mia mamma mi aiuta a studiare 

vede la scheda, quindi anche le domande che io le ho posto e mi vergogno. Non voglio”. La sua 

risposta, appoggiata dai compagni, mi ha un po’ destabilizzata in quanto fino a quel momento non mi 

ero resa conto quanto fosse difficile per alcuni allievi affrontare questo argomento con i propri 

genitori. Ho chiesto di rispondere con sincerità per poter affrontare le loro necessità, anche se per 

ottenere un buon clima di fiducia dovevo dimostrare la mia disponibilità ad ascoltarli e ad aiutarli, 

quindi ho deciso di acconsentire alla loro richiesta ed infine queste schede non sono state 

riconsegnate. 

La maggioranza delle risposte alla prima domanda erano orientate al programma abituale, ovvero nel 

trattare la riproduzione di animali e il ciclo vitale delle piante. Per vedere se ci fossero delle differenze 

in base al sesso dell’alunno qui di seguito ho riportato alcune risposte in cui è stata fatta una 

suddivisione in base al sesso dell’allievo, in viola le risposte delle ragazze e in azzurro quelle dei 

ragazzi. 

  

• Tratteremo come si creano i bambini dentro l’utero della donna (o del mammifero) come si 

creano nell’uovo di un rettile e come il maschio feconda la donna (rettile). Guarderemo come 

crescono le foglie, i frutti e i fiori dopo la fecondazione 
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• Secondo me studieremo come si fa a fare sesso e cosa succede (gli spermatozoi che si 

muovono e quelle cose lì…). Come si fa a fare un bambino e il percorso per farlo. Le 

mestruazioni e quelle cose che ti succedono nell’adolescenza… probabilmente tratteremo 

anche la riproduzione tra animali. Sinceramente mi interessa di più la riproduzione tra esseri 

viventi, ma non quella dei vegetali o animali, preferirei trattare quella dell’uomo e della 

donna. 

 

• Tratteremo specificamente come si riproducono gli animali, le persone, le piante e i batteri. 

• Parleremo di cosa si fa durante la riproduzione e come ci si riproduce, cosa avviene negli 

animali.  

• Secondo me tratteremo la riproduzione sessuale, gli organi femminili e maschili. 

• Tratteremo come si riproducono gli animali, le piante e gli uomini. 

Analizzando le risposte si può osservare che tutti gli allievi senza differenza di sesso, chiedono di 

trattare la riproduzione in generale, partendo da quella vegetale a quella animale, sono presenti molti 

riferimenti anche alla riproduzione umana. In questo ambito l’unica divergenza che ho riscontrato è 

sulle diverse necessità, legate all’età e al sesso: le ragazze chiedono maggiori informazioni riguardo 

le mestruazioni, quindi su un cambiamento che avviene a loro e, i ragazzi chiedono della riproduzione 

sessuale con l’aggiunta di un dettaglio “gli organi maschili e femminili” sembrano quindi interessarsi 

maggiormente alle differenze anatomiche tra i sessi. 

Ho riletto e classificato le risposte della seconda e terza domanda in tre colori differenti per 

riassumerle in tre grandi categorie. In verde ho riportato le risposte in cui chiedono di trattare le 

piante, in arancione alcune sugli animali ed infine altre in blu che riguardano l’uomo. 

• Vorrei sapere come si riproducono le piante, i fiori e le piante marine. 

• Le piante vorrei approfondirle perché sono degli esseri viventi “più diversi a noi” 

• Vorrei anche trattare come si riproducono le banane, carote e patate. 

• Approfondire anche come fanno i vegetali a riprodursi, crescere e nascere. 

In queste richieste gli alunni chiedono di trattare le piante in generale. È interessante vedere come 

abbiano accennato anche alle piante marine, quindi non si sono soffermati a quelle terrestri. Un’altra 

osservazione stimolante è l’affermazione relativa al fatto che le piante sono esseri viventi, ma hanno 

una riproduzione differente da noi, quindi vi è stato forse inconsciamente un paragone con quella 

umana. 

• Vorrei sapere come si crea il cavallo o la mucca nell’utero, particolarmente il cavallo. 
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• Come partoriscono gli animali marini esempio la medusa, il cavalluccio, le tartarughe. 

• Interessa anche la riproduzione dei pesci tipo lo squalo e il beluga. 

• Sugli animali è interessante sapere il periodo e per quanto tempo rimangono in grembo. 

In queste richieste si possono leggere due termini scientifici come l’utero e il grembo, per il momento 

non possiamo sapere se i ragazzi siano a conoscenza del reale significato, il quale verrà verificato 

durante il percorso.  

• Si deve mettere il pene nella vagina e se il tasso di “goduria” è abbastanza alto, dal pene esce 

lo sperma che raggiunge l’ovulo e in nove mesi si forma il bambino che esce dalla vagina, 

inizia così il suo ciclo vitale. 

• Vorrei approfondire come si riproduce l’uomo, io credo che si riproduca così: quando l’organo 

maschile vede quello femminile e si arrizza e penetra, il semino maschile entra in quello 

femminile e dopo dove mesi esce il bambino dall’incubatrice, è un argomento interessante 

che vorrei approfondire anche se so già molto. 

• Come sono fatti i “sederi” della donna e dell’uomo, com’è fatto il corpo di ognuno. 

• Vorrei approfondire il Kamasutra / le posizioni? 

• Cosa sono i preservativi? 

In queste ultime richieste possiamo cogliere varie concezioni riguardo l’argomento della riproduzione 

umana e l’utilizzo del linguaggio scientificamente non corretto. Proprio per queste idee confuse e 

incomplete credo che sia fondamentale fornire uno spazio adeguato e protetto alfine di poter 

accompagnare gli alunni alla comprensione e all’approfondimento delle loro conoscenze nell’ambito 

dell’educazione alla sessualità e all’affettività. 

Solitamente il tema dell’educazione alla sessualità e all’affettività viene affrontato nel corso del terzo 

anno di scuola media, ma leggendo le richieste degli allievi si avverte la necessità di trattare questo 

tema per poterli aiutare a rispondere a questi dubbi e alle loro perplessità. Da notare che gli allievi 

hanno appena iniziato la seconda media, ciò conferma il fatto che questo tema merita di essere 

affrontato prima di quanto previsto dal Piano di Studio e che il docente, indipendentemente dai 

contenuti dei programmi, può concedere agli allievi degli spazi di ascolto in questo ambito. 
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4.2 Descrizione del percorso con gli allievi 

A questo punto ho pensato di restituire alla classe le loro richieste tramite una presentazione in Power 

Point, in cui sono state categorizzate, proiettate in tre colori ed infine abbiamo creato le mappe 

concettuali per poter riassumere il tutto.   

In verde possiamo vedere le richieste effettuate in merito alle piante, dove gli alunni chiedono 

semplicemente come avviene la loro riproduzione. 

 
Figura 5 -  Slide estratta dal Power Point per riassumere le richieste degli allievi 

In arancione è stato indicato l’argomento animali, che abbiamo suddiviso in due categorie: 

• In arancione à sono indicati gli animali che hanno chiesto di trattare 

• In lilla à è la parte legata alla riproduzione 

 

Figura 6 - Slide estratta dal Power Point per riassumere le richieste degli allievi 

 

 

Piante

Vorrei sapere come si “riproducono “ le piante, i fiori e le piante 
marine. Approfondire le piante è interessante perché sono degli 

essere viventi “più diversi a noi”

Vorrei anche trattare come si riproducono le 
banane, carote e patate 

Approfondire anche come fanno i vegetali a riprodursi, cresce e 
nascere.
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In blu è stato inserito l’argomento uomo e le richieste sono state suddivise in tre categorie: 

• In verde à il rapporto sessuale come atto fisico  

• In viola à i cambiamenti legati alla pubertà 

• In rosa à il corteggiamento 

 
Figura 7 - Slide estratta dal Power Point per riassumere le richieste degli allievi 

 

Grazie alla suddivisione delle risposte si può osservare che in generale la classe vuole affrontare un 

grande spettro di argomenti che riguardano la riproduzione in generale. Per questo motivo abbiamo 

deciso di formare vari gruppi, ogni allievo era libero di scegliere quale tema trattare. Dopo una 

discussione siamo giunti alla formazione di 5 gruppi, ovvero: 

• le piante 

• i pesci e le meduse 

• i mammiferi 

• la gravidanza 

• il ciclo mestruale 

Lo scorso anno scolastico, mentre trattavo il tema sulla sessualità e sull’affettività, ho vissuto 

momenti di passività da parte di tutta la classe, penso perché subivano le mie iniziative invece di 

esserne i protagonisti attivi. Quindi al momento di dover lanciare l’attività con la IIB ho deciso di 

Uomo

Rapporto sessuale 

Preservativi

Capire quando si 
è pronti per avere un 

rapporto sessuale 
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Creazione di un 
bambino

Pubertà
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modificare del tutto il mio atteggiamento. Il lavoro di gruppo è efficace quando l’insegnante delega 

l’autorità agli studenti, per favorire l’assunzione di responsabilità sia individuale sia di gruppo, per 

questo motivo ho deciso di decentrarmi. Questa mia decisione è stata presa proprio perché, grazie 

alle mie esperienze passate, ho appurato che se fossi stata io a dirigere, il lavoro cooperativo non 

avrebbe potuto funzionare.  

Di conseguenza dopo la formazione dei 5 gruppi ho invitato tutta la classe a diventare i “maestri” per 

tutto il percorso. Ho chiesto di informarsi, di studiare, fare delle ricerche ed infine preparare le schede 

per i loro allievi, rappresentati dal resto della classe. Una volta formulata la mia richiesta, il clima in 

classe è cambiato, alcuni si sono sentiti “grandi” per la grande responsabilità che sentivano, altri si 

sono agitati al pensiero di dover spiegare la riproduzione davanti a tutta la classe. 

Per questo motivo mi sono sentita di rassicurare tutti gli allievi, in quanto il percorso che avremmo 

fatto si sarebbe basato sulla collaborazione e l’assunzione di un ruolo importante nel loro 

apprendimento. Anche la mia funzione sarebbe cambiata, non ero più la trasmettitrice di informazioni 

ma avrei collaborato con loro, ero a disposizione della loro formazione cognitiva ed emotiva, 

utilizzando le loro potenzialità. Nel momento in cui ho spiegato il loro ruolo e le potenzialità che esso 

poteva possedere, ho specificato che sarebbero stati loro ad impegnarsi per cercare ed osservare le 

metodologie e le regole per il buon funzionamento del gruppo. Quindi sarebbero diventati attori attivi 

della propria crescita personale e scolastica.  

Dalla lezione successiva è iniziata la vera ricerca, tutti gli allievi si sono suddivisi nei cinque gruppi, 

cercando di pianificare gli argomenti che avrebbero poi trattato. Dopo un’oretta di discussione e 

condivisione delle idee tra i componenti dei gruppi, ho iniziato a percepire le loro prime difficoltà, in 

quanto non avevo fornito nessuna linea guida e quindi si sentivano smarriti.  

A questo punto, per fornire loro uno stimolo per la partenza, ho chiesto di iniziare a cercare 

informazioni riguardo ad un argomento a piacimento che facesse parte del loro tema. Per esempio nel 

gruppo piante una ragazza si espressa chiedendo: “Vorrei capire come si riproducono le fragole” le 

ho detto di parlare con il gruppo e decidere assieme se potesse essere il primo argomento da trattare. 

Questo intervento l’ho fatto in tutti i gruppi alfine di vedere se potevo fornire uno stimolo per aiutare 

a far partire le loro ricerche. Dalla seconda lezione ogni gruppo ha iniziato a ricercare il materiale, 

alcuni hanno portato libri da casa, altri sono andati in biblioteca ed altri hanno chiesto di utilizzare 

l’aula di informatica. In quel momento ho capito che il percorso aveva preso il volo, ma dovevo fare 

comunque attenzione a non sopravvalutare il gruppo, perché si può scivolare facilmente nel 

conformismo, nella supremazia del collettivo sull’individuo. Il gruppo ha una funzione di sostegno, 

ognuno deve sentirsi sempre libero di reagire e valorizzato.  
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Dopo alcune lezioni di ricerca “i maestri” hanno iniziato a scrivere le schede per i propri “allievi” e 

alcuni ragazzi venivano da me per chiedere se quanto scritto era chiaro e fosse sufficiente per far 

comprendere l’argomento. Al quel punto ho chiesto di andare dai colleghi di altri gruppi per chiedere 

una lettura del loro scritto e di formulare un feedback, provando a specificare se il contenuto fosse 

scritto in maniera chiara e completa. In questo modo ho attivato la cooperazione anche tra i 

componenti dell’intera classe e non solo all’interno del gruppo. La strategia dell’apprendere insieme 

consiste nel riconoscere che la nostra rappresentazione cognitiva della realtà è un processo sociale 

che realizziamo insieme con gli altri: abbiamo bisogno dell’altro per costruire il nostro sapere (Polito, 

2000).  

4.3 Monitoraggio delle competenze  

In questa prima parte del percorso si è vista la progressione di diverse competenze come lo sviluppo 

personale, in quanto per poter pianificare il loro percorso hanno dovuto metter a fuoco lo scopo, inteso 

come identificazione dei traguardi del proprio lavoro, con la conseguenza dell’attivazione delle 

strategie d’azione. Per poter costruire questa competenza gli alunni hanno iniziato a assumere la 

capacità di agire con autonomia e responsabilità verso i propri compagni. 

Un altro scalino importante nella loro crescita è stata la collaborazione, fondamentale per la riuscita 

del lavoro. Per poter decidere quale argomento sviluppare all’interno del gruppo ha avuto luogo la 

condivisione delle opinioni di ciascuno e grazie all’organizzazione e al processo di cooperazione sono 

riusciti a creare un percorso utile per tutta la classe, facendo sì che ogni membro del gruppo potesse 

acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità. Un aspetto fondamentale per questa crescita è stato 

l’atteggiamento comunicativo all’interno del gruppo.  

4.4 Comunicazione ai genitori 

Durante la terza settimana del nostro percorso vi è stata la serata con i genitori in cui ho deciso di 

informarli sul percorso didattico che avevamo iniziato. Una madre in particolare è rimasta sorpresa 

dalla mia iniziativa e mi ha chiesto: “Ma educazione sessuale si tratta in terza, perché farlo ora?”. 

Per poterle far comprendere le necessità dei ragazzi e non potendo far leggere le loro richieste, ho 

riportato solo alcuni esempi specificando che avremmo trattato la riproduzione degli esseri viventi in 

generale, quindi dalle piante all’uomo.  

Parlando con i genitori ho comunicato che avrei preferito che la ricerca si svolgesse soltanto a scuola, 

perché avendo visto la grande motivazione manifestata dai ragazzi ero certa che avrebbero chiesto di 
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svolgerla anche a casa. La mia richiesta è stata formulata in quanto per alcuni gruppi non era evidente 

cercare informazioni in internet, evitando il rischio di visitare pagine non adatte ai minorenni, quindi 

se qualcuno avesse chiesto ai genitori di poter usare il computer per continuare la ricerca chiedevo di 

stare al loro fianco.  

Questa comunicazione è stata accolta in maniera positiva dai genitori, in quanto alcuni hanno accolto 

questo momento per poter affrontare il tema con il proprio figlio. 

A fine percorso ho deciso di creare un video per presentare il lavoro eseguito dai “maestri”, al fine di 

poterlo utilizzare in questo lavoro e in futuro ho chiesto l’autorizzazione ai genitori (allegato 4). 
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4.5 Lezioni svolte dai “maestri” 

Dopo due mesi di preparazione abbiamo deciso di stilare un piccolo calendario e l’ordine in cui si 

sarebbero svolte le lezioni. Negli allegati 3 A-D si possono vedere le schede preparate dai “maestri”. 
Tabella 1. Calendario lezioni 

 

 

 

 

 

 

 

A metà gennaio abbiamo iniziato con le presentazioni, ogni gruppo aveva due ore di lezione a 

disposizione per poter insegnare il proprio argomento.  

All’inizio del percorso avevo specificato che sarebbero stati loro i responsabili per l’insegnamento 

verso i loro “alunni”, quindi avrebbero gestito da soli tutto ciò che comporta la lezione. 

Il gruppo piante ha presentato per primo, ed I. ha iniziato la lezione spiegando le sue regole. Ha 

specificato che voleva creare una lezione interattiva ma che pretendeva il rispetto, questo suo 

atteggiamento “autoritario” ha calmato l’agitazione e l’euforia generale che si era creata in classe per 

una situazione nuova a cui non erano abituati. Il fatto di avere un ruolo così importante e la 

responsabilità della riuscita della lezione con la conseguenza del loro apprendimento, ha reso tutti 

partecipi e collaborativi. I. ha iniziato a spiegare la struttura del fiore e degli organi riproduttivi. Dopo 

la prima parte della lezione frontale ha fornito ad ogni allievo un tulipano e il compagno ha fatto 

vedere i semi dell’acero, con questi strumenti hanno reso possibile la comprensione della struttura e 

della funzione delle diverse parti del fiore. Questa attività è piaciuta molto e ha facilitato la 

comprensione di tutti, come riportato di seguito nelle loro valutazioni formative. 

“A me è piaciuta molto la dimostrazione con il tulipano e l’idea di vedere se avevamo 

capito con dei giochi e quando E. ha lanciato i semi come dimostrazione “. 

“Mi è piaciuto molto la presentazione di I. era interessante. Molto bella l’idea 

del fiore da guardare. Divertente l’idea dei giochi.” 

Argomento Data 

Piante 12.01 
Pesci e meduse 19.01 
Mammiferi 26.01 

Ciclo mestruale 02.02 
Gravidanza 09.02 
Preparazione della lezione nella classe IIC 16.02 

Lezione nella IIC 17.02 
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“Sono stati davvero bravi, mi è piaciuto molto l’esempio del fiore. Questa 

presentazione è stata molto “comprensibile” cioè ho capito quasi tutto.” 

Questi commenti ci aiutano a comprendere quanto è importante far vedere il mondo che ci circonda 

sotto un occhio critico e osservativo, probabilmente tutti avranno già avuto in mano un fiore ma non 

l’avranno osservato e non erano a conoscenza della funzionalità delle varie parti. Spesso quando si 

pensa alla preparazione delle lezioni si pensa di dover pianificare un’esperienza ad effetto, ma grazie 

a questi commenti si può vedere come un fiore abbia catturato l’interesse di tutti. Non è stato facile 

affrontare questo argomento in due ore in quanto è molto ampio e intricato. Durante la seconda 

lezione è stato affrontato il tema dei pesci e delle meduse. Il gruppo addetto a questo tema ha svolto 

una lezione frontale con l’ausilio del Power Point, un video creato da un “maestro” ed infine sono 

state proposte diverse attività interattive per aiutare a ricordare i nuovi termini. Nella terza lezione è 

stato affrontato il tema mammiferi, anche questo gruppo ha deciso di creare un Power Point come 

ausilio durante le spiegazioni ed infine sono stati svolti gli esercizi creati sulle schede.  

Gli ultimi due gruppi, ciclo mestruale e gravidanza, hanno preferito creare dei cartelloni da appendere.  

Sebbene i “maestri” fossero inizialmente imbarazzati, i compagni manifestavano molta curiosità 

rispetto alla loro presentazione e qualche risolino testimoniava quanto l’attesa verso questi temi fosse 

palpabile. Superato il primo momento, la serietà dei “maestri” ha tranquillizzato tutti e le 

presentazioni si svolte in un clima sereno suscitando molte domande negli ascoltatori che sono state 

soddisfatte in modo più che egregio dai “maestri”. 

Un esempio può essere quando sono stati presentati i metodi contraccettivi e un allievo ha chiesto: 

“Ma si può utilizzare più volte”, un’allieva invece: “Il preservativo femminile si può lasciare inserito 

sempre nella vagina?” Queste richieste testimoniano che i ragazzi apparentemente “sanno”, ma che 

occorre permettere loro di poterne parlare liberamente per esplicitare anche delle informazioni che a 

volte sembrano essere date per scontate. 

L’attenzione della classe è stata costante in entrambe le presentazioni, riscontrando momenti di picco 

quando F. ha presentato il modellino della vulva, ha chiesto ai compagni di situarsi attorno a lei 

affinché tutti potessero vedere e poi ha spiegato l’anatomia e quello che succede realmente durante il 

rapporto sessuale quando avviene la penetrazione. 

In tutte le presentazioni si sono riscontrate alcune difficoltà a livello emotivo, inizialmente tutti i 

“maestri” erano molto emozionati, ma dopo poco tempo sono riusciti a rilassarsi e spiegare il loro 

argomento. Alla fine delle loro lezioni, abbiamo fatto una discussione per vedere cosa hanno vissuto 

di positivo e di negativo. Tutti i componenti della classe erano molto felici per il percorso, hanno 
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manifestato di essersi sentiti liberi di poter chiedere e affrontare qualsiasi dubbio o tema. Per questo 

motivo ho chiesto se fossero pronti per poter fare i “maestri” anche ai loro compagni della classe IIC. 

Come dei veri “maestri” hanno deciso di preparare una lezione per la IIC, hanno avuto la possibilità 

di osservare i filmati delle loro lezioni per poter apportare le dovute modifiche, riguardo alla 

lunghezza delle presentazioni, ai termini utilizzati e all’espressione comunicativa. Per fare questo 

lavoro hanno avuto a disposizione, purtroppo, solo due ore di lezione durante la settimana precedente 

alla presentazione.  

4.6 Lezione nella classe IIC 

La settimana successiva prima dell’inizio della lezione ho avvisato tutti gli allievi della IIB che 

durante la loro lezione sarebbe venuta a vederci anche la Direttrice, in quanto avevo avvisato del 

nostro percorso e del cambio orario per avere le due seconde insieme, ed essendo stata molto contenta 

voleva venire a vedere il risultato del lungo lavoro.  

Al fine di realizzare questa attività ho chiesto alla collega di educazione fisica se fosse disposta ad 

accompagnare i ragazzi della IIB di venerdì pomeriggio nella mia aula di scienze allo scopo di 

svolgere la lezione sulla riproduzione alla classe IIC. In questo modo siamo riuscite ad avere le due 

classi assieme per due ore. Per i ragazzi della IIB il ruolo “maestro” era ben chiaro in quanto lo 

avevano sviluppato in tre mesi, quindi per poter far valorizzare la lezione abbiamo deciso di assegnare 

un ruolo ai ragazzi della IIC, ovvero “gli osservatori”. All’inizio della lezione I. (classe IIB) ha 

spiegato ai colleghi della IIC che prima di ogni presentazione avrebbero ricevuto un formulario da 

completare (allegati 2A-E). All’interno di questo ci sarebbero state delle domande didattiche ed altre 

sulla presentazione, con lo scopo finale di avere un feedback per il loro lavoro eseguito, 

sull’attenzione e sulla comprensione degli “osservatori”. Grazie a questo formulario i “maestri” 

avrebbero avuto un riscontro per quanto riguarda l’efficacia e la chiarezza della loro lezione e la loro 

capacità comunicativa. Le domande didattiche sono state corrette dai “maestri” in modo da assumere 

il loro ruolo fino alla fine del percorso. Questa correzione ha permesso loro di verificare se i loro 

“alunni” avessero compreso i contenuti riguardanti la riproduzione.  
Durante la lezione gli allievi della IIC hanno dimostrato molto interesse e coinvolgimento formulando 

molte domande ai loro “maestri”, i quali sono stati in grado di rispondere. 
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5 Discussione risultati 

5.1 Analisi lezione nella classe IIC 

Per poter analizzare in maniera costruttiva questa attività devo fare alcune premesse. Durante la 

lezione di presentazione i ragazzi della IIB erano molto agitati, in quanto non sono abituati a parlare 

davanti a 17 compagni, alla sottoscritta, alla docente di educazione fisica e alla direttrice. Ogni 

presentazione aveva una durata di 10-15 minuti ed era rivolta a compagni che non avevano mai 

affrontato questo tema. Per questo motivo, i “maestri” hanno dovuto semplificare le informazioni da 

fornire e in base a queste decisioni è stato creato il formulario. Alcuni “maestri” hanno però vissuto 

dei momenti in cui il panico ha preso il sopravvento, per poter quindi continuare senza destare il 

sospetto di aver sbagliato, hanno modificato al momento la presentazione. Questo cambiamento ha 

portato agli “allievi” una modifica del contenuto presentato, verificato poi nelle risposte effettuate 

dalla IIC al formulario di valutazione formativa (allegati 2A-E). Un esempio pratico che vi riporto è 

il seguente: la seconda domanda presente nel formulario del gruppo ciclo mestruale chiedeva quanti 

fossero gli orifizi presenti nell’organo genitale femminile e la funzione di essi. Su 17 allievi 12 non 

sono riusciti a rispondere oppure hanno formulato la risposta sbagliata, nel secondo esempio riportato 

vediamo che è stato risposto con un punto di domanda, il quale manifesta un evidente dubbio su che 

cosa si stesse chiedendo. Questo risultato è spiegabile dal fatto che durante la presentazione il 

“maestro” si è imbarazzato e ha modificato le informazioni fornite non specificando tutti i nomi della 

parte anatomica femminile. 

Domanda due del formulario:  
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Dopo aver letto i formulari, loro stessi si sono resi conto di quanto sia importante valutare vari aspetti 

prima di esporre un lavoro a terzi. Prima di tutto bisogna capire a chi ci si vuole rivolgere, quanto gli 

spettatori siano documentati sul tema, come comunicare e lo scopo per cui lo si vuole esporre. Di 

seguito riporto alcune risposte ai formulari in cui si può osservare come l’attività ha avuto un’efficacia 

sullo sviluppo e ha anche potenziato il processo formativo. In queste risposte riscontriamo i risultati 

formativi per entrambi i ruoli.  

1. I contenuti della presentazione erano di facile comprensione? Motiva la tua risposta. 

 

 

 

 

 

 

 

2. I maestri sono riusciti a calarsi nel ruolo del docente? Motiva la tua risposta. 

 

 

 

 

  

È 

stata un’esperienza molto arricchente per tutti, i “maestri” sono stati orgogliosi del lavoro e del 

risultato ottenuto, gli “allievi” hanno riconosciuto tutto l’impegno che vi era dietro ad una 

• Sì, penso che i contenuti fossero di facile comprensione 

perché hanno spiegato molto bene le immagini e hanno 

raccontato chiaramente gli argomenti trattati. 

• Sì perché anche le parole difficili le spiegavano.  

• Più o meno perché in alcuni momenti andavano un po’ 

troppo veloce 

• Sì, sono riusciti a calarsi nel ruolo di insegnanti 

perché sono stati esaurienti e hanno spiegato nel modo 

corretto. 

• Sono riusciti ad avere l’attenzione di tutti. 

• Sì hanno spiegato molto bene e le cose si capivano 
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presentazione di questo tipo, sono stati felici perché hanno ricevuto una lezione costruttiva dai loro 

coetanei, che si differenzia dalle solite con la docente. Questo riscontro positivo è stato vissuto da 

entrambi i ruoli e da tutti i componenti della classe IIC, i quali hanno chiesto di poter fare anche loro 

un percorso simile. Per me è stata un’esperienza nuova e costruttiva, durante la presentazione ero 

molto tranquilla perché avevo piena fiducia nei “maestri”.  

5.2  Verifica sommativa di fine percorso  

Alla fine del percorso della riproduzione era stata fissata una verifica sommativa, all’inizio della 

lezione in cui si sarebbe dovuta svolgere i ragazzi hanno contestato con la seguente frase: “Soressa 

le possiamo dire il nostro parere su questa verifica? Siamo stati i “maestri” fino adesso, sarebbe 

giusto che la prepariamo noi. Non ha senso che l’abbia preparata lei.” 

In quel momento mi sono resa conto che avevano completamente ragione, stavo rovinando il ruolo 

che io stessa avevo loro assegnato, non ho consegnato la mia scheda e ho aderito alla loro proposta. 

Le domande sono state preparate dai gruppi di lavoro e sono state trascritte alla lavagna (due domande 

per tema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 

Domande verifica sommativa, formulate dai "maestri". 

 

Nel momento in cui hanno terminato la formulazione e hanno riportato le loro domande alla lavagna, 

loro stessi si sono resi conto di aver fatto un ottimo lavoro. Le domande scritte erano tutte sensate e 
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la difficoltà era equa. Nel momento in cui le preparavano avevo pensato erroneamente che, forse 

avrebbero creato dei quesiti banali per poter prendere un bel voto.  

In quel mentre, ho avuto un’ulteriore conferma delle competenze sviluppate in questo percorso e ho 

imparato che se assegniamo ruoli significativi agli allievi dobbiamo anche avere il coraggio di 

mantenere fino in fondo il contratto formativo stipulato con gli allievi. 

In tutto questo itinerario vi è stato uno sviluppo differenziato delle competenze. Tutti i componenti 

hanno individuato l’ambito in cui riscontravano maggiori difficoltà e sono riusciti a progettare e 

ricercare delle connessioni per poter sviluppare e costruire le proprie conoscenze. Ad esempio D. è 

un ragazzo molto timido, a scuola ha avuto diverse difficoltà nella socializzazione con i compagni e 

nel profitto scolastico. In questo percorso ha deciso di utilizzare i suoi punti forti, ovvero l’utilizzo 

del computer. Dopo due settimane di lavoro ha creato un video di quattro minuti per spiegare 

l’impollinazione, grazie allo strumento ideato da lui, è riuscito a comprendere il processo e spiegarlo 

ai compagni. 

Lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico probabilmente è stata la base per poter creare le 

fondamenta dell’itinerario, con in primis il riconoscimento del bisogno da cui è scaturita l’esigenza 

di una riflessione. Sullo sfondo di queste competenze troviamo la capacità di considerare le risorse e 

i vincoli, grazie alle quali è stato possibile creare degli strumenti idonei e personalizzati da loro stessi. 

La strategia di apprendimento è il focus per cui sono stati creati questi ausili, ogni “maestro” era 

consapevole del suo traguardo, ovvero la messa a fuoco di che cosa gli interessava imparare, grazie 

al quale ha scelto il tema sul quale indagare, si è unito ai compagni con gli stessi interessi e iniziato 

a sviluppare un processo di apprendimento intenzionale e orientato.   

I risultati della verifica sono stati sorprendenti, la classe ha avuto la media del cinque e nessuno ha 

effettuato la prova ottenendo un voto insufficiente. Questo risultato è stato uno stimolo in più, sia per 

loro, sia per me per poter comprendere e provare ad attuare anche in futuro ancora la cooperazione 

tra compagni come alternativa valida alla lezione frontale.  
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5.3  Feedback dei “maestri” sul percorso  

A fine febbraio ho terminato la mia supplenza a Mendrisio e nel momento io cui ho iniziato ad 

analizzare i dati che avevo per la scrittura del mio lavoro di ricerca, mi sono resa conto che mi 

mancava un tassello molto importante, ovvero il feedback dei “maestri”, i loro vissuti rispetto al 

percorso intrapreso assieme. Quindi ho preparato una scheda in cui chiedevo loro di spiegare come 

si fossero sentiti, se fossero stati tranquilli oppure se avessero vissuto momenti di ansia. Nella scheda 

chiedevo anche se avessero dei consigli da darmi per il futuro e quali vantaggi o svantaggi hanno 

riscontrato, riporto alcune frasi che ritengo costruttive.  

Questa ragazza, molto competente nella disciplina di scienze, evidenzia la difficoltà che hanno avuto 

nell’assumere per la prima volta un ruolo così importante, spesso infatti si sentivano un po’ in 

difficoltà perché non capivano se quanto preparato fosse sufficiente oppure no. Questo ostacolo è 

stato forse originato dal fatto che non avevamo creato una lista di obiettivi disciplinari da raggiungere, 

ma io ritengo che questo per loro sia stato invece fondamentale in quanto ha creato una maggiore 

curiosità e non si sono soffermati come spesso può succedere nell’eseguire gli “ordini” del docente. 

Infine si può leggere la soddisfazione del lavoro creato, questo, secondo me, è uno spunto vitale per 

la progressione nell’utilizzo di questa metodologia.  

La stessa ragazza infine riporta le difficoltà che in una cooperazione possono nascere, questi ostacoli 

si vivono nella quotidianità, siamo sempre rapportati a collaborare con colleghi, con superiori, con i 

Gli svantaggi sono stati che essendo in gruppo il lavoro era più difficile, perché 

il risultato doveva piacere a tutti. I vantaggi erano che così facendo si poteva 

approfondire bene un argomento, senza affrontarlo in modo superfluo e inoltre 

si impara a collaborare. 

Vantaggi erano collaborare con più persone, ci siamo divertiti al posto di 

ascoltare seduti al banco. 

Complessivamente eravamo tranquilli, però eravamo un po’ in ansia perché 

non avevamo bene in chiaro il lavoro, quindi non sapevamo in alcuni 

momenti cosa fare, penso che in pratica il lavoro andasse fatto anche un po’ 

a casa. Mi è piaciuto molto presentare davanti a tutti, è stato molto divertente 

e istruttivo e siamo stati molto soddisfatti del risultato. 
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compagni di scuola ecc… tale esperienza ha rafforzato e smussato alcuni lati di ogni “maestro”. Tutti 

i membri dei gruppi di lavoro per poter creare la loro attività si sono dovuti confrontare con la 

condivisione delle proprie idee senza imporle. Questa competenza in seconda media non è ancora 

radicata nel loro atteggiamento, proprio per questo è utile costruirla assieme, naturalmente con la 

mediazione e i feedback della “maestra”. 

Alla domanda siete riusciti a collaborare, una “maestra” risponde così: 

Questa ragazza dimostra di aver sviluppato la capacità di analizzare i suoi atteggiamenti e di applicare 

un’autoregolazione, conoscendo maggiormente la consapevolezza dei suoi comportamenti verso 

terzi, prima di questa esperienza non riusciva a capire quando i compagni le dicevano che voleva 

“comandare” troppo. In questo percorso si è trovata di fronte ad una lunga collaborazione e spesso 

probabilmente si è scontrata con questa sua caratteristica e per poter procedere e cooperare ha dovuto 

rivedere i pregi e limiti della propria azione.   

Questa frase credo che possa riassumere il traguardo raggiunto in questo percorso, siamo riusciti a 

creare un ambiente idoneo in cui tutti si sentissero liberi di affrontare e approfondire le loro curiosità, 

nessuno alunno ha scritto che si è sentito imbarazzato oppure a disagio durante tutti i mesi di lavoro. 

Vorrei riportare un’ultima frase importante scritta da una “maestra” che ha affrontato l’argomento 

gravidanza, spiegando l’anatomia femminile e come avviene la fecondazione. 

In questa modalità di lavoro i vantaggi erano che noi dovevamo fare i 

docenti e facevamo lezioni e studiavamo come piace a noi, questo ci ha 

aiutato a “divertirci” cosi imparavamo più in fretta e senza annoiarci.  

 

Nel mio gruppo siamo riusciti a collaborare ma io ho la mania di avere 

tutto sotto controllo e quindi in alcuni momenti non era tutto perfetto.  
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Questa “maestra” ha spiegato i vari stati d’animo vissuti durante il percorso, inizialmente come 

spiegato in precedenza, la responsabilità di dover gestire di tutto il percorso ha originato un certo 

smarrimento: non conoscendo bene la tematica gli allievi non erano sicuri che quanto da loro scritto 

fosse completo e chiaro. Analizzando a posteriori il percorso l’allieva sarebbe pronta a ripetere la 

stessa metodologia con altre tematiche. Questo per me è fondamentale in quanto dimostra che assieme 

siamo riusciti a creare un ambiente tranquillo e sicuro per potersi esprimere al meglio, per poter 

trattare anche un tema delicato come l’educazione alla sessualità all’affettività in modo costruttivo e 

funzionale per le necessità degli allievi.  

 

 

 

  

Durante il percorso mi sono sentita in vari modi: all’inizio ero un po’ 

agitata perché avevo paura che la ricerca che stavamo preparando 

fosse sbagliata, le ore di scienze dove lavoravamo alla ricerca mi sono 

piaciute davvero tanto, prima della presentazione ero in ansia, avevo 

paura di dimenticarmi tutto e fare una figura. Però alla fine è andato 

tutto bene e lo rifarei anche su altri argomenti.  



 

 28 

6 Conclusioni 

Grazie a questo lavoro mi sono trovata a riflette sulle metodologie e sugli atteggiamenti da attuare 

per proporre un percorso sull’educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole medie e credo di 

poter rispondere in modo positivo alle domande di ricerca. 

Questo lavoro è partito da una necessità personale, in quanto durante il precedente anno scolastico 

nel corso della trattazione del tema legato all’educazione alla sessualità e all’affettività, io non ero 

riuscita a decentrarmi e di conseguenza non sono stata in grado di far emergere come volevo le 

necessità degli allievi. Per poter quindi rispondere a questa domanda vorrei innanzitutto spiegare il 

mio stato d’animo nel presente itinerario. Nell’affrontare le prime lezioni in cui abbiamo discusso e 

fatto affiorare le curiosità e necessità degli allievi mi sentivo serena, riuscivo a decentrarmi ed ero 

fiduciosa nell’operato che avrebbero eseguito i “maestri”. La realizzazione di questo lavoro di ricerca 

ha permesso di instaurare un legame di rispetto e di fiducia con gli allievi della IIB e un buon clima 

di classe.  

Nel periodo di Natale sono stata assente una lezione per malattia, quindi a supplirmi vi è stata una 

collega di picchetto. Al mio rientro mi ha fatto i complimenti perché i ragazzi hanno lavorato 

autonomamente due ore senza chiederle aiuto. Gli allievi fin da subito hanno assunto il ruolo che 

permetteva loro di approfondire e trattare in maniera libera gli argomenti che avrebbero voluto, 

specialmente quelli li facevano sentire in imbarazzo durante la prima fase del percorso. Quando ho 

proiettato con la LIM le loro risposte e abbiamo organizzato le fasi del lavoro, molti allievi erano in 

imbarazzo a leggerle in presenza di un adulto e davanti a tutta la classe. Queste emozioni si sono 

modificate nel corso del progetto e i ragazzi hanno acquisito progressivamente coscienza e maturità, 

riscontrabili durante le presentazioni finali, in cui nessuno era in imbarazzo a trattare e spiegare ai 

compagni e ai coetanei di altre classe queste tematiche, erano in grado di utilizzare i termini 

scientificamente corretti senza la percezione che qualcuno si potesse mettere a ridere o che non li 

avrebbero considerati seriamente. Leggendo il materiale da loro prodotto, ascoltando le presentazioni 

e correggendo le verifiche sommative posso anche confermare che tutte le conoscenze fornite durante 

la trattazione dei diversi sono stati acquisite, quindi questo percorso oltre ad aver sviluppato 

L’assegnazione del ruolo di ricercatori agli allievi nell’affrontare la tematica “riproduzione” 

permetterà alla docente di assumere una posizione decentrata e, di conseguenza, di apprezzare 

maggiormente il lavoro autonomo e di accompagnarli nella costruzione di un percorso di 

apprendimento significativo? 
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caratteristiche importanti come la maturità della persona e l’autonomia, hanno imparato le nozioni 

scientifiche insegnate dai colleghi “maestri”. 

A questa domanda personalmente mi sento di rispondere affermativamente! 

L’assegnazione del tema “riproduzione” permette di indagare tematiche che solitamente si trattano in 

terza media solo se il docente vuole affrontarle. Questo significa che per poter far emergere le reali 

necessità degli allievi e quindi sicuramente far emergere quesiti sull’educazione alla sessualità e 

all’affettività, il docente deve essere aperto a riceverle e soprattutto saper lanciare lo stimolo idoneo 

per far sentire gli allievi liberi di poter chiedere. In conclusione dopo questo percorso e aver appreso 

quali atteggiamenti un docente deve attuare per poter creare un clima di classe sereno, al fine di 

affrontare questo tema mi sento di rispondere sì, ma, non esiste la ricetta magica. 

Vorrei a questo punto anche segnalare che ho consegnato agli allievi che si sono occupati della 

gravidanza e del ciclo mestruale il libro “L’incontro” che viene normalmente consegnato alle classi 

solo in terza media. Ho potuto notare che è stato apprezzato in quanto è stato considerato di facile 

comprensione sia per ciò che riguarda il testo scritto, sia per la chiarezza delle immagini che sono 

state riprese anche nella creazione delle schede per i compagni. 

 
Nel corso di questo scritto ho citato varie volte la costruzione delle competenze trasversali grazie a 

questo percorso svolto nell’ambito della riproduzione. I “maestri” a fine percorso hanno imparato 

quanto sia preziosa la collaborazione per il proprio apprendimento. Sono riusciti a superare gli 

ostacoli che comporta la collaborazione tra pari, sono riusciti a comunicare la propria opinione, hanno 

saputo ascoltare quella dei propri compagni riuscendo ad attuare la cooperazione.  

Vi è stata un’evoluzione di varie competenze trasversali come lo sviluppo personale: i ragazzi e le 

ragazze della IIB dopo un primo momento di smarrimento sono riusciti a mettere a fuoco i traguardi 

da raggiungere, sia per una risposta ad una richiesta esterna ovvero il bisogno di insegnare una 

tematica ai propri “allievi”, sia verso un loro bisogno interno. Per far ciò hanno attivato delle strategie 

d’azione, ognuno ha iniziato la ricerca, la descrizione e la restituzione delle nozioni apprese 

L’assegnazione del tema “riproduzione” agli allievi di seconda media permetterà di indagare 

tematiche specifiche dell’educazione alla sessualità e dell’affettività, tema affrontato attualmente 

in terza media?  

 Gli allievi, assumendo il ruolo di ricercatori potranno sviluppare anche le competenze traversali 

previste dal nuovo Piano di Studio? 
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azionando diverse metodologie personalizzate. Il rispetto degli altri è stato un tassello fondamentale 

in quanto senza di esso, il lavoro di co-operazione non si sarebbe potuto evolvere. Attraverso le 

dinamiche complessive di gruppo, ma anche a livello individuale, si è potuto osservare la costruzione 

e l’evoluzione dell’autostima, quindi una maggiore considerazione di se stessi nella relazione con gli 

altri, con l’accettazione anche della diversità, la quale è una condizione strutturale della dinamica 

relazione molto importante, specialmente nel periodo dello sviluppo della personalità. Per poter 

attuare tutti questi processi, ovvero la collaborazione, la co-operazione troviamo la comunicazione 

come denominatore comune, senza di essa non vi è la possibilità di condividere in modo costruttivo 

le proprie idee ed opinioni. L’atteggiamento comunicativo, ovvero il modo con cui il soggetto si pone 

in rapporto all’azione comunicativa e alla sensibilità al contesto, abbiamo potuto osservarla 

maggiormente nelle presentazioni, dove tutti i “maestri” grazie alla loro capacità di pianificazione 

hanno dovuto tener conto dei fattori contestuali, sia in termini di vincoli da rispettare (tempo a 

disposizione, strumenti, …) sia in termini di dinamica relazione entro cui il messaggio si situa 

identificando le caratteristiche del destinatario (Polito, 1997). 

Una volta identificato lo scopo del lavoro, attivato il recupero del sapere pregresso, a conferma che 

un processo di apprendimento non può svilupparsi in un vuoto, ma richiede di innestarsi nella rete di 

esperienze e saperi di cui i vari soggetti sono portatori (Polito, 1997). Questo percorso ha attivato una 

riflessione metacognitiva importante nei “maestri”, ovvero la possibilità di attuare diverse strategie 

di apprendimento, consone alla propria persona con la visione e la consapevolezza che la loro 

diversità è una fonte di risorse per tutti e non un ostacolo. 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI 

1. Prima scheda del percorso “La riproduzione” 

2. Formulari valutazione formativa della lezione nella IIC 

A. Gruppo piante 

B. Gruppo pesci 

C. Gruppo mammiferi 

D. Gruppo gravidanza 

E. Gruppo ciclo mestruale 

3. Schede creati dai “maestri” 

A. Gruppo piante 

B. Gruppo pesci 

C. Gruppo ciclo mestruale  

D. Gravidanza 

4. Genitori 

A. Richiesta di autorizzazione 
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Allegato 1 

  

Nome Riproduzione Classe IIB 

La riproduzione 

Oggi iniziamo un nuovo argomento, la riproduzione.

Prima di iniziare vorrei porvi alcune domande:

1) Secondo te cosa tratteremo durante l’argomento riproduzione?

2) Hai delle curiosità che vorresti approfondire?

3) C’é una tua curiosità o un argomento che vorresti affrontare?

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
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Allegato 2A 

 

Nome:	____________________																				Classe:	_________																														Data:	__________________	
Argomento:	Riproduzione	-	Piante	
	

Formulario	da	compilare	da	parte	degli	“allievi-osservatori”,	per	“allievi-docenti”	
	
Presta	attenzione	alla	presentazione	dei	tuoi	compagni	per	poi	rispondere	alle	seguenti	domande,	
motivando	il	tuo	pensiero	personale.	
	
Il	tuo	contributo	sarà	prezioso	per	fornire	ai	tuoi	compagni	un	riscontro	riguardo	al	lavoro	svolto	
negli	ultimi	mesi.	
Buon	lavoro	J	
	
Domande	relative	ai	contenuti		disciplinari	della	presentazione:	
1. Spiega	la	fecondazione	utilizzando	i	seguenti	termini:	polline,	pistillo,	antera.	

________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

2. Spiega	l’impollinazione	entomogama	(eseguita	dagli	insetti).	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

	
	
Domande	relative	all’esecuzione	della	presentazione:	
1. I	contenuti	della	presentazione	erano	di	facile	comprensione?	Motiva	la	tua	risposta.	

________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

2. Hanno	utilizzato	in	maniera	efficace	gli	strumenti	a	loro	disposizione	(tempo,	materiali	
didattici)?	Motiva	la	tua	risposta.	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

3. Gli	“allievi-docenti”sono	riusciti	a	gestire	la	classe	(interventi,	richiamo	dell’attenzione)?	
Motiva	la	tua	risposta.	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

4. Gli	“allievi-docenti”	sono	riusciti	a	calarsi	nel	ruolo	di	insegnanti?	Motiva	la	tua	risposta.	
________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________	

	
	
Terminata	la	compilazione,	consegnate	il	formulario	agli	“allievi-docenti”	che	hanno	presentato.	
	



 

 35 

Allegato 2B 

Nome:	____________________																				Classe:	_________																														Data:	__________________	
Argomento:	Riproduzione	-	Pesci	
	

Formulario	da	compilare	da	parte	degli	“allievi-osservatori”,	per	“allievi-docenti”	
	
Presta	attenzione	alla	presentazione	dei	tuoi	compagni	per	poi	rispondere	alle	seguenti	domande,	
motivando	il	tuo	pensiero	personale.	
	
Il	tuo	contributo	sarà	prezioso	per	fornire	ai	tuoi	compagni	un	riscontro	riguardo	al	lavoro	svolto	
negli	ultimi	mesi.	
Buon	lavoro	J	
Domande	relative	ai	contenuti		disciplinari	della	presentazione:	
1. Perché	nei	pesci	ovipari	vengono	deposte	grandi	quantità	di	uova?.	

________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

2. I	pesci	vivipari	come	si	nutrono	all’interno	della	madre?	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

	
	
Domande	relative	all’esecuzione	della	presentazione:	
1. I	contenuti	della	presentazione	erano	di	facile	comprensione?	Motiva	la	tua	risposta.	

________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

2. Hanno	utilizzato	in	maniera	efficace	gli	strumenti	a	loro	disposizione	(tempo,	materiali	
didattici)?	Motiva	la	tua	risposta.	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

3. Gli	“allievi-docenti”sono	riusciti	a	gestire	la	classe	(interventi,	richiamo	dell’attenzione)?	
Motiva	la	tua	risposta.	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

4. Gli	“allievi-docenti”	sono	riusciti	a	calarsi	nel	ruolo	di	insegnanti?	Motiva	la	tua	risposta.	
________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

	
	
Terminata	la	compilazione,	consegnate	il	formulario	agli	“allievi-docenti”	che	hanno	presentato.	
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Allegato 2C 

Nome:	____________________																				Classe:	_________																														Data:	__________________	
Argomento:	Riproduzione	-	Mammiferi	
	

Formulario	da	compilare	da	parte	degli	“allievi-osservatori”,	per	“allievi-docenti”	
	
Presta	attenzione	alla	presentazione	dei	tuoi	compagni	per	poi	rispondere	alle	seguenti	domande,	
motivando	il	tuo	pensiero	personale.	
Il	tuo	contributo	sarà	prezioso	per	fornire	ai	tuoi	compagni	un	riscontro	riguardo	al	lavoro	svolto	
negli	ultimi	mesi.	
Buon	lavoro	J	
Domande	relative	ai	contenuti	disciplinari	della	presentazione:	
1. Nei	mammiferi	dopo	la	fecondazione	si	crea	uno	zigote,	sapresti	indicare	cosa	indica?	

________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

2. Spiega	cosa	sono	le	cure	parentali?	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

	
	
Domande	relative	all’esecuzione	della	presentazione:	
1. I	contenuti	della	presentazione	erano	di	facile	comprensione?	Motiva	la	tua	risposta.	

________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

2. Hanno	utilizzato	in	maniera	efficace	gli	strumenti	a	loro	disposizione	(tempo,	materiali	
didattici)?	Motiva	la	tua	risposta.	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

3. Gli	“allievi-docenti”sono	riusciti	a	gestire	la	classe	(interventi,	richiamo	dell’attenzione)?	
Motiva	la	tua	risposta.	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

4. Gli	“allievi-docenti”	sono	riusciti	a	calarsi	nel	ruolo	di	insegnanti?	Motiva	la	tua	risposta.	
________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

	
Terminata	la	compilazione,	consegnate	il	formulario	agli	“allievi-docenti”	che	hanno	presentato.	
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Allegato 2D 

 

Nome:	____________________																				Classe:	_________																														Data:	__________________	
Argomento:	Riproduzione	–	Gravidanza	
	

Formulario	da	compilare	da	parte	degli	“allievi-osservatori”,	per	“allievi-docenti”	
	
Presta	attenzione	alla	presentazione	dei	tuoi	compagni	per	poi	rispondere	alle	seguenti	domande,	
motivando	il	tuo	pensiero	personale.	
	
Il	tuo	contributo	sarà	prezioso	per	fornire	ai	tuoi	compagni	un	riscontro	riguardo	al	lavoro	svolto	
negli	ultimi	mesi.	
Buon	lavoro	J	
	
Domande	relative	ai	contenuti		disciplinari	della	presentazione:	

1. Per	evitare	una	gravidanza,	quali	contraccettivi	si	possono	utilizzare?		
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

2. Quali	contraccettivi	si	possono	utilizzare	per	prevenire	le	malattie	sessualmente	
trasmissibili?	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

	
	
Domande	relative	all’esecuzione	della	presentazione:	
1. I	contenuti	della	presentazione	erano	di	facile	comprensione?	Motiva	la	tua	risposta.	

________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

2. Hanno	utilizzato	in	maniera	efficace	gli	strumenti	a	loro	disposizione	(tempo,	materiali	
didattici)?	Motiva	la	tua	risposta.	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

3. Gli	“allievi-docenti”sono	riusciti	a	gestire	la	classe	(interventi,	richiamo	dell’attenzione)?	
Motiva	la	tua	risposta.	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

4. Gli	“allievi-docenti”	sono	riusciti	a	calarsi	nel	ruolo	di	insegnanti?	Motiva	la	tua	risposta.	
________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________	

	
	
Terminata	la	compilazione,	consegnate	il	formulario	agli	“allievi-docenti”	che	hanno	presentato.	
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Allegato 2E 

 

 

 

Nome:	____________________																				Classe:	_________																														Data:	__________________	
Argomento:	Riproduzione	–	Ciclo	mestruale	
	

Formulario	da	compilare	da	parte	degli	“allievi-osservatori”,	per	“allievi-docenti”	
	

Presta	attenzione	alla	presentazione	dei	tuoi	compagni	per	poi	rispondere	alle	seguenti	domande,	

motivando	il	tuo	pensiero	personale.	

	

Il	tuo	contributo	sarà	prezioso	per	fornire	ai	tuoi	compagni	un	riscontro	riguardo	al	lavoro	svolto	

negli	ultimi	mesi.	

Buon	lavoro	J	

	

Domande	relative	ai	contenuti		disciplinari	della	presentazione:	
1. Nelle	donne,	in	media	ogni	28	giorni	si	ha	il	ciclo	mestruale,	vi	sono	dei	giorni	in	cui	si	

posso	avere	rapporti	sessuali	non	protetti,	senza	avere	il	rischio	di	una	gravidanza?		

________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

2. Quanti	orifizi	vi	sono	nell’organo	genitale	femminile?	Per	ognuno	di	esso	spiega	

brevemente	la	funzione.	

________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

	

	

Domande	relative	all’esecuzione	della	presentazione:	
1. I	contenuti	della	presentazione	erano	di	facile	comprensione?	Motiva	la	tua	risposta.	

________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

2. Hanno	utilizzato	in	maniera	efficace	gli	strumenti	a	loro	disposizione	(tempo,	materiali	

didattici)?	Motiva	la	tua	risposta.	

________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

3. Gli	“allievi-docenti”sono	riusciti	a	gestire	la	classe	(interventi,	richiamo	dell’attenzione)?	

Motiva	la	tua	risposta.	

________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________	

4. Gli	“allievi-docenti”	sono	riusciti	a	calarsi	nel	ruolo	di	insegnanti?	Motiva	la	tua	risposta.	

________________________________________________________________________	

_______________________________________________________________________	

	

Terminata	la	compilazione,	consegnate	il	formulario	agli	“allievi-docenti”	che	hanno	presentato.	
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Allegato 3A 

 

	 1	

	 	 	 	 	 	 	
LA	RIPRODUZIONE	SESSUATA	DELLE	PIANTE	

	
	
Tutti	gli	esseri	viventi	si	riproducono.		

La	riproduzione	avviene	solitamente	con	la	fecondazione	che	è	l’unione	degli	organi	maschili	

e	femminili.	

Le	piante	si	riproducono	con	il	seme.	

La	 maggior	 parte	 delle	 piante	 forma	 il	 seme	 dal	 fiore.	 Le	 piante	 con	 il	 fiore	 si	 chiamano	

angiosperme.		

LE	VARIE	PARTI	DEL	FIORE	
Il	fiore	è	formato	da	varie	parti;	ogni	parte	ha	la	sua	funzione.						

Le	foglie	verdi	più	esterne	si	chiamano	sepali.	

I	sepali	formano	il	calice.	Il	calice	avvolge	il	fiore	quando	esso	non	

è	ancora	sbocciato.	

Le	foglioline	colorate	interne	si	chiamano	petali.	

Tutti	i	petali	insieme	formano	la	corolla.	

Dentro	la	corolla	ci	sono	gli	organi	della	riproduzione.	

Organo	maschile	

Gli	stami	 sono	 l’organo	maschile:	 sono	 filamenti	 che	 si	 ingrossano	 sulla	 punta;	 la	 punta	 si	

chiama	antera	ed	è	ricoperta	da	una	polverina	gialla	chiamata	polline.	

Organo	femminile	

L`organo	femminile	del	fiore	è	il	pistillo	e	si	trova	al	centro	del	fiore.	La	base	ingrossata	del	

pistillo	si	chiama	ovario	e	contiene	gli	ovuli.	

	
Esercizio:	scrivi	il	nome	delle	parti	del	fiore	indicate.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																																		
	
	
	

	

Nome:	 	 	 	 	 Argomento	Riproduzione	 	 	 	 Classe	IIB	 	
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Allegato 4A 

 

Questa pubblicazione, RICERCATORI? MAESTRI?, scritta da Mara Nicolardi, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

Ai genitori delle allieve e  

degli allievi della classe 2B  

 

Richiesta di autorizzazione  

Cari genitori,  

durante lezioni di scienze nel corso dell’itinerario formativo relativo alla riproduzione, abbiamo 

documentato le attività svolte con i vostri figli con foto e video, al fine di poter avere una traccia 

del lavoro svolto. Pertanto vi chiedo l’autorizzazione di utilizzare le fotografie e le 

videoregistrazioni solo a scopo didattico e per uso prettamente accademico.  

Per eventuali ulteriori informazioni, potete contattarmi al numero 0764279376. Vi ringrazio per 

la preziosa collaborazione, i miei più cordiali saluti.  

 

Mara Nicolardi  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tagliando da riconsegnare alla prossima lezione alla docente di scienze.  

Do il consenso per utilizzare le foto e video del percorso didattico solo per uso didattico 
e accademico. 

 

Nome dell'allievo/a:  ...................................................................................................................  

Data: ......................................    Firma dei genitori: ............................................  

Ev.osservazioni: 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 


