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Abstract 
Livia Polli 

Master in Insegnamento per il livello secondario I 
 

Lasciamoci stupire! 
Daria Delorenzi Croci 

 

“Bisogna invitare i giovani, ragazzi e ragazze, a “sentire” quali emozioni sperimentano di fronte alle 

cose importanti della vita e soprattutto “sentire” la parte più vera di se stessi, l’unica che li può aiutare 

a diventare ciò che davvero vogliono essere” (Pellai 2016). 

Attraverso il metodo della ricerca-azione, ho proposto ad una terza e ad una quarta media delle attività 

diversificate, focalizzate su temi affettivi e/o sessuali, che partissero dagli stimoli e dai bisogni degli 

allievi. Lo scopo che mi sono prefissa di raggiungere è di mostrare delle possibili applicazioni 

pratiche all’interno di una materia come l’italiano che trovo si presti perfettamente per portare avanti 

un discorso legato all’educazione all’affettività e alla sessualità e al contempo esercitare le 

competenze disciplinari e trasversali previste dal Piano di Studio. Dall’analisi dei risultati emerge 

un’imminente necessità da parte degli alunni di poter esprimere dubbi, emozioni e sentimenti riguardo 

a tali tematiche in uno spazio apposito e in un contesto sicuro. Si nota inoltre un marcato desiderio di 

sentirne parlare maggiormente e non esclusivamente dal lato biologico.  

 

 
Love, Scultura di Alexander Milov, Burning Man festival, 2015. 

“Love rappresenta il conflitto e il legame profondo tra un uomo e una donna e, al contempo, 
l’espressione sia esterna che interna della natura umana
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1. Introduzione 
 

Il tema dell’educazione all’affettività e alla sessualità ancora oggigiorno suscita diversi quesiti 

all’interno della Scuola Media. A che età bisognerebbe iniziare a parlarne? In che modo? A chi spetta 

il compito? Se in passato l’accento veniva messo soprattutto sulla dimensione riproduttiva, 

anatomica-biologica e preventiva, e i docenti incaricati di approfondire il discorso erano 

esclusivamente quelli di scienze naturali; oggi non è più così, o almeno non dovrebbe. Infatti nel 

nuovo Piano di Studio si fa riferimento al bisogno di «responsabilizzare l'allievo nell'adozione di sane 

abitudini sul piano della salute, della sicurezza e della sessualità». In particolar modo è necessario 

che gli studenti prendano «coscienza delle conseguenze dei propri atti e comportamenti sulla salute 

propria e altrui» e si sappiano «comportare in modo attivo, responsabile e sicuro» (Piano di Studio 

della Scuola dell’obbligo ticinese, 2015:46). L’educazione all’affettività e alla sessualità rientra 

pertanto nel contesto degli aspetti relativi alla Formazione Generale del Piano di Studio e diventa, 

di conseguenza, compito trasversale per tutte le discipline. 

In questo senso si è introdotto un nuovo testo d’appoggio intitolato L’incontro (2015) che già di per 

sé è articolato in modo tale da coinvolgere almeno due discipline: scienze naturali e italiano. Un libro 

quest’ultimo che vuole offrire agli allievi, ai docenti e alle famiglie uno strumento per affrontare i 

temi della sessualità e dell’affettività nel contesto educativo, tenendo conto delle linee guida 

cantonali, «con l’intenzione di permettere di maturare un atteggiamento positivo, consapevole e 

responsabile verso la sessualità, scoprendola sia nei suoi aspetti di arricchimento che di rischio». La 

particolarità di questo scritto è che ad accompagnare i contenuti di natura scientifica vi sia la 

narrazione della storia di Alice: un’adolescente, che tra spensieratezza e dubbi tipici dell’età, è alla 

ricerca dell’amore. La dimensione affettiva e relazionale viene affrontata soprattutto dal racconto; ciò 

dimostra la complementarietà dell’insegnamento dell’italiano con quello di scienze naturali, 

soprattutto se l’itinerario viene svolto di pari passo secondo un progetto interdisciplinare.  

Tuttavia, nella realtà scolastica quotidiana si sono riscontrate numerose opposizioni da parte di 

docenti che non si sentono pronti o adeguatamente preparati ad affrontare dette tematiche. 

Discutendone con alcuni docenti, ho potuto notare che, sebbene il sistema tenda ad andare in una data 

direzione, non tutto il corpo insegnanti segue la linea da esso indicata. Con grande tristezza ho 

registrato osservazioni del tipo “Io insegno italiano, non scienze”, “Non vedo cosa c’entri con la mia 
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materia? Ditemi voi se devo sprecare così il mio tempo”. Oppure ancora una docente che denigra 

pubblicamente un allievo omosessuale per essersi presentato con del lucidalabbra dicendogli “Vai 

subito a lavarti la faccia che sei al limite della decenza” con la pretesa che in questo modo stesse 

agendo per il suo bene, cito testualmente “Per proteggerlo”.   

Ciò dimostra più che mai la necessità del presente lavoro che si prefigge di dimostrare quanto sia 

fondamentale per gli allievi che tale tematica non venga analizzata solo a scienze naturali e 

unicamente sotto la dimensione sessuale, ma che venga fornita la possibilità di discutere dei loro 

bisogni anche e soprattutto affettivi all’interno di spazi interdisciplinari1. Inoltre, lo scopo di questo 

scritto è di mostrare delle possibili applicazioni pratiche all’interno di una materia come l’italiano 

che trovo si presti perfettamente per portare avanti un discorso legato all’educazione all’affettività e 

sessualità e al contempo esercitare le competenze disciplinari previste dal Piano di Studio. 

                                                

 
1 Sebbene molti docenti di scienze naturali si preoccupino sempre di più di affrontare anche la dimensione affettiva, la 
mia esperienza con le docenti delle classi in questione non rispecchia tale tendenza. 
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2. Quadro teorico 

Gli alunni delle Scuole Medie stanno affrontando un periodo di cambiamenti fisici e mentali; il corpo 

muta, ma anche gli interessi, il comportamento, le emozioni e i sentimenti si trasformano; gli allievi 

sono costretti a conviverci e ad adattarsi, ma non sempre ciò avviene in modo armonico e spensierato. 

Questo mondo sconosciuto può generare in loro un senso di smarrimento e le domande senza risposta 

sono frequenti. Il rapporto con i genitori (e con l’adulto in generale) entra in conflitto, si genera una 

sorta di relazione di amore e odio e non sempre risulta immediato comunicare con loro. Dunque la 

scuola diventa uno dei luoghi fondamentali dove cercare e trovare delle risposte a dei quesiti 

fondamentali per la loro crescita interiore; pertanto devono essere previsti dei momenti dedicati a 

suddette tematiche già a partire dalla prima media.  

Negli anni Settanta ci si rese conto che la società doveva fornire uno spazio di informazione e di 

discussione sulla sessualità, che tenesse conto dei loro bisogni e delle loro domande (GLES: 2016), 

venne dunque creata una commissione composta da rappresentati scolastici, religiosi e sanitari con il 

compito di preparare degli itinerari in materia di Educazione Sessuale (ES) dedicati alla scuola e con 

la diffusione dell’AIDS anche il tema della prevenzione divenne fondamentale. In quegli anni inoltre, 

tramite il movimento femminista, si iniziò anche a discutere profondamente il rapporto che 

intercorreva tra uomo e donna. Già allora si è dunque preso coscienza dell’importanza da parte della 

scuola, come ente democraticamente imparziale e aconfessionale, in collaborazione con le famiglie, 

nell’assumersi il compito  dell’educazione alla sessualità e all’affettività, per «aprire uno spazio di 

conversazione che permetta ai bambini di fare le domande a cui spesso hanno già dato risposte 

imprecise e distorte nel passa parola tra pari» (Pellai: 2017) ed è pertanto stato redatto La vita nasce 

dalla vita, destinato ai docenti di scienze naturali e agli allievi del terzo anno di scuola media. Per 

molti anni, il compito dell’ES è stato relegato ai docenti di questa disciplina, ma oggigiorno tale 

visione sta cambiando e si vorrebbe offrire più spazio ai bisogni degli allievi già a partire dai primi 

anni di scolarizzazione poiché si ritiene che la pubertà si manifesti sempre più in anticipo e inoltre i 

giovani vengono quotidianamente stimolati e confrontati con milioni di immagini e contenuti a 

sfondo sessuale e ciò condiziona i fattori psicologici ed educativi. Pellai (2015) sostiene che tutto ciò 

si ripercuota anche sulla «composizione del cervello: ipotalamo e ipofisi vengono stimolati a 

rilasciare gonadotropine, che inducono la secrezione di ormoni stimolanti per gli organi sessuali, 

spingendoli ad attivarsi prima di quanto preveda la programmazione naturale». Spesso tali contenuti 
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non vengono capiti pienamente e danno luogo a numerosi dubbi e interpretazioni erronee della realtà. 

Sempre più ragazzi sono confrontati con la pornografia e iniziano a considerare sensuali solo coloro 

che sono fisicamente attraenti e ciò dà luogo al pericoloso meccanismo di associazione tra persona e 

oggetto sessuale, dove soprattutto la donna è destinata ad essere usata da altri come tale, piuttosto che 

essere stimata per le sue qualità caratteriali e intellettuali. Anche la rappresentazione di situazioni di 

estrema violenza, inclusi gli stupri o abusi di vario tipo, possono traumatizzare l’adolescente che 

diventa vittima di pensieri intrusivi negativi e poco costruttivi (Dworking & MacKinnon: 1988). La 

diffusione capillare di immagini con atti sessuali espliciti innesca una visione distorta e violenta della 

sessualità che viene vissuta esclusivamente come atto carnale a cui viene sottratta tutta la dimensione 

affettiva. Un consumo frequente di pornografia, soprattutto in tenera età, può inoltre creare nei 

giovani delle false rappresentazioni della realtà sessuale con conseguente ansia da prestazione o 

ricerca eccessiva e dannosa di perfezione estetica (Dworking & MacKinnon: 1988); risulta pertanto 

più che necessario tematizzare questi aspetti a scuola fornendo agli allievi degli strumenti per poter 

discernere e comprendere in modo appropriato tali contenuti. Non possiamo ignorare che la loro 

curiosità li porti ad imbattersi in materiali inadatti al loro livello di maturità e competenza emotiva e 

hanno pertanto più che mai bisogno di una guida e di un luogo protetto in cui discuterne. 

Con l’avvento delle nuove tecnologie, un fenomeno che ha preso sempre maggior piede tra i giovani 

è quello del sexting, riflesso di un’esplorazione delle frontiere della propria sessualità attraverso i 

canali digitali-virtuali. «La pratica del sexting ha un rituale ben preciso: inizia con lo scattare foto o 

produrre video ritraenti nudità, pose provocanti o veri e propri atti sessuali, per poi proseguire con 

l’invio del materiale prodotto in formato multimediale (MMS, chat, mail) attraverso le reti di 

comunicazione fisse o mobili» (Pellai: 2015). A tale proposito è utile citare i dati raccolti dal rapporto 

JAMES (2010) su un campione di giovani svizzeri appartenenti alla fascia d’età che spazia dai dodici 

ai diciannove anni. Lo studio mette in evidenza che l’84% degli intervistati dichiara di possedere un 

profilo in un social network e l’82% inserisce foto o video di sé nei propri profili. Il mondo virtuale 

permette di creare una specie di bolla in cui è più facile sperimentare ed esercitarsi, con la falsa 

illusione che non ci siano troppe ripercussioni sul mondo reale. Un ragazzo si può mettere alla prova 

e avere delle prime impressioni e riscontri, prima di mettersi in gioco per davvero nella realtà. Tramite 

i mezzi telematici viene a crearsi una specie di patina che consente di diminuire e gestire meglio 

l’imbarazzo, regala più tempo per reagire e permette di aumentare il controllo della propria immagine. 

Difatti la comunicazione digitale «ha modificato il vissuto relazionale connesso al comunicare in 

quanto annulla la componente non verbale del messaggio e la percezione fisica dell’altro e ciò 

interferisce con alcune inibizioni nel comportamento sociale quali la vergogna, il pudore, il rispetto 

reciproco e la sensibilità per le reazioni dell’altro» (Riva: 2012).  
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All’interno di una relazione tra pari, la condivisione di immagini connotate sessualmente potrebbe […] 
rappresentare un modo “protetto” di entrare in intimità con un partner senza dover intraprendere con lui/lei contatti 
sessuali diretti e concreti e il sexting potrebbe perciò rappresentare per adolescenti timidi, solitari e con tratti 
ansiosi una sorta di “palestra” in cui provare a mettersi alla prova con l’immagine del proprio corpo sessuato, e 
con l’imbarazzo che deriva dalla sua socializzazione. Pellai (2015): 

Un semplice scatto nato quasi per gioco o per sentirsi parte di un gruppo, può però diffondersi in rete 

arrecando enormi danni alla vittima; le implicazioni sulla sicurezza personale e sulla dignità 

dell’individuo non sono da sottovalutare. Come già tematizzato da Wolak e Finkelhor (2011), il 

sexting ha ripercussioni forti sul carattere degli adolescenti e sulle loro insicurezze, comuni in questi 

anni di formazione e di crescita. Inoltre, nel caso fossero implicati dei minorenni, come è il caso dei 

miei allievi, non dobbiamo dimenticare che viene coinvolta anche la sfera penale legata alla 

diffusione di materiale pedopornografico; aspetto, quest’ultimo, di cui molti alunni sono all’oscuro. 

Pellai (2015) aggiunge inoltre che fare sexting può comportare una compromissione della propria 

immagine e reputazione, con risvolti inaspettati e sgradevoli sia nel presente che nel futuro. Per 

esempio, all’interno del gruppo dei propri amici una foto “bollente” può diventare fonte di derisione, 

di esclusione, può essere usata per far sentire in imbarazzo e può innescare fenomeni di cyber-

bullismo, condizionamenti nelle relazioni con amici e potenziali partner e situazioni di stress 

psicologico. 

In questo frenetico bruciare le tappe, molti adolescenti rimangono anche “scottati” dalla velocità con cui si può 
entrare e uscire da un’esperienza di coppia e si scoprono prede di grandi tristezze che sfociano anche in depressioni 
adolescenziali. Si tratta quasi sempre di ragazzi vulnerabili, dai modelli di autostima fragili e indefiniti, che 
ricorrono a tali esperienze nel tentativo di darsi certezze esistenziali (Pellai :2017). 

Il mio intervento vuole pertanto sensibilizzare i ragazzi ad un uso consapevole dei nuovi strumenti di 

comunicazione riflettendo con loro anche sulle cause, oltre alle conseguenze, che li spingono a 

mettere in atto il fenomeno del sexting. Ricordiamoci, infatti, che gli adolescenti non hanno ancora il 

lobo frontale totalmente sviluppato, pertanto dobbiamo saperli affiancare e aiutarli a discernere non 

solo in base al piacere, ma anche in base al dovere morale e etico, al rispetto di sé e degli altri. 

Dato che l’educazione affettiva e sessuale non riguarda unicamente gli aspetti scientifici legati alla 

riproduzione e al lato più fisico del rapporto sessuale, bensì si arricchisce pure di componenti emotive 

e affettive che appartengono alla sfera relazionale (Pellai: 2007), sono convinta che attraverso delle 

letture, tramite un percorso di introspezione legato alla scrittura e alla discussione e condivisione 

all’interno del gruppo classe dei pensieri e delle riflessioni dei singoli, l’italiano, come disciplina 

scolastica, si presti perfettamente a completare e approfondire la dimensione più affettiva – il 
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cosiddetto «galateo sentimentale» (Pellai: 2017) – che talvolta viene solo toccata superficialmente, 

spesso per motivi di tempo, dai docenti di scienze naturali.  

L’espressione della sessualità avviene attraverso pensieri, fantasie, desideri, opinioni, attitudini, 

valori, comportamenti e relazioni con gli altri; è dunque un fenomeno complesso influenzato da vari 

fattori. L’esperienza sessuale rappresenta il momento massimo in cui poter esprimere emozioni e 

sentimenti legati ad un profondo piacere fisico e mentale. A proposito si osservi quanto dichiarato 

dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che ha definito la salute sessuale come segue: 

La salute sessuale è uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale, legato alla sessualità, non riducibile 
all’assenta di malattia, disfunzione o infermità. La salute sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso alla 
sessualità e alle relazioni sessuali, così come la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da 
coercizioni, discriminazione e violenza. Per far sì che la salute sessuale venga raggiunta e mantenuta, i diritti 
sessuali di ognuno devono essere rispettati, protetti e soddisfatti. (OMS: 2016) 

La sessualità è un aspetto centrale dell’essere umano che comprende il sesso, l’identità di genere e di 

ruolo, l’orientamento sessuale, l’erotismo, il piacere e la riproduzione. Per poter sviluppare un 

processo rispettoso riguardo alle relazioni sessuali affinché esse siano libere da discriminazioni e 

violenza, è innanzitutto necessario apprendere a rispettare se stessi e gli altri in quanto individui unici 

e preziosi. In questo senso ho cercato di sfatare gli stereotipi e i pregiudizi più comuni tramite un 

percorso di conoscenza dell’altro e di se stessi su più livelli, nonché ho voluto creare un buon clima 

di lavoro in classe, degno di fiducia, in cui gli allievi si potessero sentire a proprio agio e potessero 

sentirsi liberi di esprimere la propria opinione senza timore di possibili ripercussioni da parte del 

docente o dei compagni (es. prese in giro, critiche e via dicendo). 

Costruire un dialogo sano, ricco e nutriente tra maschi e femmine, ragazze e ragazzi dovrebbe essere 

semplice e naturale, ma non è un’affermazione scontata per tutti. Esiste ancora il gender gap, cioè il 

divario tra maschi e femmine generato dal semplice fatto che uno è maschio e l’altra è femmina. 

Superare questa distanza per promuovere le pari opportunità e sconfiggere le uguaglianze di genere 

è obiettivo, soprattutto, di intellettuali, politici, giuristi, genitori e insegnanti. L’educazione di genere 

nasce come un progetto che si può fare sia in famiglia che a scuola con la finalità di aiutare i ragazzi 

ad acquisire un’identità o un ruolo di genere che sia il più possibile in armonia con il loro progetto di 

vita (Pellai: 2016). Noi tutti tendiamo ad essere maschi o femmine incamerando anche l’idea di 

mascolinità o femminilità che vediamo fuori di noi, nella società e soprattutto in famiglia. Le mamme 

e i papà sono i primi veri docenti di femminilità o rispettivamente di mascolinità dei bambini e a 

scuola poi scopriranno dei modelli diversi, ma contribuiscono anche la televisione, i libri, i film, 

internet, ecc. Quindi come viene raccontato questo mondo femminile o maschile nel mondo esteriore 

poi va ad influenzare il processo di costruzione dei singoli individui. In questo senso l’educazione di 

genere, legata all’educazione all’affettività e alla sessualità, aiuta a vincere gli stereotipi che possono 
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fare male nel percorso di crescita e aiuta i ragazzi e le ragazze a conquistare un’identità di genere e 

di conseguenza a muoversi nella vita con un ruolo che sia funzionale alle loro aspettative, al loro 

grado di libertà e slegato dai condizionamenti che potrebbero compromettere le loro aspirazioni e 

possibilità nella vita. È importante precisare che un genere non afferma se stesso contro gli altri, ma 

si tratta di dialogare e integrare i vari aspetti e il concetto di pari diritti. 

In Bulli e pupe, Pellai (2016) tematizza la questione degli sport femminili e maschili e nota come 

molti giovani riproducano i pensieri dei propri genitori che a loro volta riportando i clichés propagati 

dalla società. Il compito del docente, in questo senso, è cercare di far riflettere gli allievi e permettere 

loro di uscire dagli schemi rigidi degli stereotipi, tra cui quelli di genere, ed accettare che le ragazze 

possano essere più o meno forti in uno sport dei maschi e i maschi possano a loro volta entrare a far 

parte di uno sport o professione considerato/a tipicamente femminile e viceversa; e, soprattutto, che 

non si debba usare l’orientamento sessuale come qualcosa che offende: “Meglio morto che gay”. 

Dunque c’è un vero e proprio bisogno educativo da parte degli allievi soprattutto perché spesso gli 

adulti/genitori stanno vivendo un momento di caos e smarrimento riguardo a tali tematiche.  

I cambiamenti culturali e sociali che stanno avvenendo in modo così rapido ci dimostrano che anche 

gli schemi mentali possono essere modificati. Tuttavia convivono allo stesso tempo anche le 

tradizioni, che sono meravigliose dal momento che non limitino il grado di libertà con cui le persone 

entrano nel loro progetto di vita. Bisogna pertanto appropriarsi di un codice di genere che vada al di 

là degli stereotipi e far sentire ai ragazzi che nel loro progetto di vita possono inserire gradi di libertà 

maggiori rispetto, ad esempio, ai propri genitori. Tante volte l’immaginario e le aspirazioni al 

femminile si modellano su quei stili e corpi che vengono mostrati in modo più visibile e frequente 

condizionandone anche le aspirazioni. Perché tutte vogliono diventare Lady Gaga e non un’ingegnera 

spaziale? Come afferma Pellai (2016) il maschile è spesso raccontato come un genere che ha potere 

d’azione, un potere politico e di parola, mentre la forza della donna è legata più al potere del corpo. 

Infatti il maschile è spesso connotato con aggettivi che richiamano la dimensione del potere (es. 

virilità) e del controllo, mentre il femminile è raccontato in una prospettiva estetica, sessualizzata e 

spesso oggettivizzata e questo deve essere cambiato. Bisogna poter dare la possibilità agli uomini di 

non essere sempre i più duri, ma anche dolci, con le proprie debolezze, senza sentire che in questo 

modo si deludano le aspettative degli altri.  Bisogna pertanto iniziare a parlare di competenze delle 

persone in quanto individualità e non in quanto legate e appartenenti a un genere. La differenza non 

è un di meno, ma dobbiamo valorizzarla come un qualcosa che dà un valore aggiuntivo. Non 
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dobbiamo eliminare la diversità tra uomo e donna, che esiste ed è innegabile, ma bisogna metterli in 

contatto facendoli dialogare e non collocare dei limiti così definiti, incanalati ed etichettati. Bisogna 

soprattutto parlare di rispetto, di pari opportunità a pari competenze e, soprattutto, è necessario 

mandare il messaggio che ci sono tanti femminili o maschili diversi! Di conseguenza bisogna 

rispettare anche il potenziale orientamento omosessuale di un bambino e annientare l’omofobia così 

da diminuire la sua sofferenza. L’omosessualità non va denigrata, non va vista come una malattia e 

non va negata come tematica di cui parlare, ma dev’essere vista come un diritto e una possibilità.  

[…] Può succedere che un adolescente con orientamento omosessuale si senta impossibilitato a parlare di ciò 
perché il mondo intorno a lui non ha parole “sane” da dirgli. Così come può succedere che adolescenti con 
orientamento eterosessuale sentano in alcune zone del loro percorso di crescita una spinta ad esplorare (anche solo 
a livello di fantasie e in una dimensione totalmente intrapsichica) l’omosessualità e che non potendone parlare con 
nessuno e percepire che questo fa parte di un passaggio di crescita naturale e fisiologico (che per alcune persone 
si risolve poi nella definitiva appartenenza all’eterosessualità) le cose si complichino perché i pensieri cominciano 
a caricarsi di ansia e di paura, semplicemente perché non c’è nessun adulto vicino che sappia rimanere tranquillo 
e affrontare il tema con quella giusta dose di pacatezza e serenità che poi aiuta il ragazzo stesso a ridiventare 
tranquillo e sereno. (Pellai: 2016) 

Credo che come adulti responsabili noi dovremmo agire in questo modo: offrire ai nostri allievi la 

nostra competenza e disponibilità al dialogo su tutto.  

 



  Livia Polli 

 

 

9 

 

3. Quadro metodologico 

3.1 La metodologia di ricerca 

Secondo Veglia & Pellegrini (2007), possiamo proporre un percorso sull’educazione all’affettività e 

sessualità in due modi: secondo un programma curricolare o incidentale.  

Il programma curricolare prevede la presentazione sistematica di alcuni argomenti già selezionati in partenza, 
secondo un percorso logico che ne facilita l’apprendimento. Si tratta cioè di organizzare una serie di lezioni sul 
tema, che prevedono un’esposizione, un dibattito ed eventualmente delle esercitazioni. […] Il programma 
incidentale, invece, è assai più complesso da condurre. Si tratta di intervenire quando si verificano degli 
“incidenti”, cioè degli episodi imprevedibili che incidono sulla conoscenza e sullo stato d’animo dei nostri [allievi], 
sia in senso negativo che positivo. Possono essere, per esempio, una notizia letta sul giornale o una scena osservata 
alla televisione, o un evento fisiologico come il menarca o la polluzione. (Veglia & Pellegrini: 2007) 

Ciò che ho cercato di fare in questo lavoro è stato di integrare queste due modalità, in quanto ho 

selezionato alcuni testi o attività di base, ma al contempo il percorso veniva adattato in itinere in 

funzione alle necessità e riflessioni che gli allievi proponevano. Dunque all’inizio di questa avventura 

non ero ancora consapevole di dove si potesse arrivare e quali sarebbero state le tappe che avremmo 

affrontato, ho tuttavia cercato di dare un senso logico all’itinerario svolto e di giungere ad una 

conclusione che riassumesse quanto fatto: nel caso delle quarte siamo sfociati in un’analisi e 

discussione di un racconto scritto da un allievo stesso, mentre in terza il percorso è giunto “al termine” 

con una discussione riguardo all’intervista sull’amore e con la creazione di un cartellone riassuntivo 

che rispondesse alle domande “Cosa vi è rimasto di tutto ciò di cui abbiamo parlato? Cosa vi portate 

a scienze?” 

Realizzare delle attività didattiche per rispondere ai bisogni degli allievi resta una funzione primaria 

del sistema scolastico. Le competenze, intese come capacità di un allievo di saper affrontare situazioni 

conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con una 

disponibilità a coinvolgersi cognitivamente e emotivamente (Piano di Studio: 2015), sono alla base 

di questa formazione e nel percorso che ho proposto si è cercato di sviluppare sia le competenze 

disciplinari che quelle trasversali e di formazione generale. 

La scelta metodologica che mi è sembrata più appropriata per affrontare il tema dell’affettività e della 

sessualità con gli allievi di terza e quarta media è quella della ricerca-azione ipotizzata da K. Lewin 

(Losito & Pozzo: 2005) che parte dall’idea che non vi sia una strada “preconfezionata” da percorrere, 

bensì considera anche le esigenze e le aspettative dei ragazzi coinvolti, dato che gli argomenti trattati 
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hanno un potenziale impatto sulla loro sfera emotiva e ogni gruppo classe presenta caratteristiche e 

dinamiche relazionali diverse. Si tratta di una ricerca riflessiva condotta dal ricercatore all’interno del 

proprio contesto di lavoro con lo scopo di migliorare la qualità dell’azione. Pertanto non tutte le 

ipotesi iniziali possono essere definite con precisione in quanto è richiesto il coinvolgimento di tutti 

gli attori in gioco, quindi docente e allievi principalmente, e il contesto si crea attraverso una costante 

regolazione.  

Seguendo l’approccio lewiniano la ricerca-azione si divide in diversi momenti: la pianificazione, 

l’esecuzione e la ricognizione-inchiesta. L’ultima fase si basa sulla verifica dei risultati e può portare 

a una ridefinizione del piano globale, dando nuovamente vita al circolo di lavoro. Nella presente 

ricerca, il docente si pone nel ruolo di ricercatore e attore, per l’appunto, che conduce anche 

un’indagine conoscitiva sui vissuti e sulle opinioni degli allievi nei confronti delle diverse tematiche 

che si andranno a toccare. Anche gli studenti stessi possono essere attori del fare ricerca e mentre la 

mettono in atto apprendono e si sentono consapevoli del fatto che stanno intervenendo sulla realtà e 

ciò agisce positivamente sulla loro motivazione. In quanto attori della ricerca-azione, gli allievi 

coinvolti rappresentano un «campione variabile e non ripetibile» (Losito & Pozzo: 2005), poiché ogni 

gruppo classe mostra una composizione diversa e le riflessioni, i loro riscontri e le loro risposte 

emotive sono differenti e dato che modifico il percorso e le mie scelte didattico-pedagogiche in itinere 

in base ai loro stimoli, i risultati possono essere dei più variegati e i punti d’arrivo possono 

differenziarsi notevolmente. La natura plastica di un progetto del genere è uno dei motivi che rende 

questo lavoro di diploma e i dati raccolti non generalizzabili. 

Siccome il campione prescelto riguarda due classi, una di terza e una di quarta media, l’analisi che 

seguirà non sarà di tipo quantitativo, infatti l’accento sarà piuttosto di tipo qualitativo. Stiamo dunque 

prendendo in considerazione un paradigma interpretativo-ermeneutico secondo cui gli eventi sociali 

sono strettamente dipendenti dal contesto in cui si verificano. Le variabili che influenzano i dati sono 

complesse, interconnesse e difficili da misurare; occorre comprendere il contesto specifico e agire in 

e su quello. L’approccio qualitativo risulta utile quando si vuole studiare una questione psico-sociale 

complessa, indagare le percezioni e/o i comportamenti spontanei. La teoria e l’osservazione 

procederanno dunque a doppia elica, l’analisi sarà di tipo deduttivo e l’approccio sarà esplorativo e 

naturalistico.  Il rapporto con gli intervistati o con il campione di riferimento sarà di tipo empatico, 

prossimale e gli attori avranno un ruolo attivo. Affinché tutto ciò sia possibile la componente narrativa 

risulta indispensabile. 

Le modalità di lezione sono più diversificate possibile: a volte verrà richiesto agli alunni di lavorare 

in modo individualmente, altre a coppie o ancora a piccoli gruppi. Le discussioni finali (e a volte 
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iniziali) vengono tuttavia sempre svolte in plenaria così da poter fornire a tutti lo stesso quadro 

generale e condividere le diverse esperienze, riflessioni e analisi svolte.  

La tipica lezione frontale, in questo caso, è stata messa in atto molto raramente e si limitava nei casi 

in cui fossero necessarie delle precisazioni di tipo scientifico o disciplinare, quindi a livello di 

contenuti, affinché le informazioni trasmesse fossero correte ed esaustive. «La dimensione verticale 

[…] prevede che chi insegna abbia più esperienza, più potere ed eserciti più controllo […]. La 

metodologia utilizzata è prevalentemente improntata sulla trasmissione di informazioni e pone il 

focus sulle conoscenze apprese o da apprendere; l’obiettivo è orientato verso il prodotto» (Ciucci 

Giuliani et al.: 2006).  

Quindi sono senza dubbio necessari momenti di questo tipo, tuttavia si è tentato di rendere gli allievi 

attivi e partecipi, in modo che il discorso partisse sempre da loro, approfondendo determinati stimoli, 

secondo una modalità induttiva. Il compito dell’insegnante è soprattutto quello di assumere una 

posizione di mediazione aiutando gli allievi a comunicare in modo appropriato e chiaro le proprie 

osservazioni, permettendoli di esprimere se stessi (Polito: 2000). È fondamentale lavorare con l’intero 

gruppo classe e discutere e riflettere assieme sulle diverse tematiche riguardanti l’affettività e la 

sessualità, poiché «nel fare insieme, nel condividere insicurezze e paure, gli adolescenti esorcizzano 

l’ansia del nuovo, mettono alla prova se stessi e gli altri, acquistando sicurezza nella presa di contatto 

con una realtà più ampia» (Ciucci Giuliani et al.: 2006). La dimensione orizzontale dell’educazione 

tra pari si orienta al processo interattivo e l’obiettivo in questo caso diventa quello di arrivare a 

sviluppare delle «abilità di vita e non imparare solo delle nozioni nuove». Per affrontare una tematica 

come quella dell’educazione all’affettività e alla sessualità risulta pertanto molto utile utilizzare la 

modalità dell’educazione tra pari, poiché è stato dimostrato (Cfr. Ciucci Giuliani et al.: 2006) che tale 

metodo educativo funziona soprattutto laddove vengono presi in considerazioni gli aspetti emotivi 

condivisibili in un gruppo, sulla base delle rispettive esperienze in merito. Infatti l’educazione tra pari 

«non si limita all’informazione, ma è volta ad attivare un processo di comunicazione di gruppo, in 

cui passano sì delle informazioni, ma in cui soprattutto viene data la possibilità ai membri del gruppo 

di discutere liberamente in un contesto di pari [dell’argomento in questione]» (Ciucci Giuliani et al.: 

2006). Ciò necessita la creazione di un clima di ascolto attivo e deve lasciare liberi gli allievi di 

esprimersi apertamente; bisogna pertanto elaborare delle metodologie e degli strumenti che 

favoriscano lo sviluppo aperto delle dinamiche di gruppo in un clima sereno di fiducia (Ciucci 

Giuliani et al.: 2006). 
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Bisogna inoltre tenere presente che nel gruppo classe convivono soggetti con diversi livelli di maturità 

emotiva, affettiva e anche con un diverso sviluppo di crescita. Alcuni preadolescenti potrebbero fare 

un uso altamente provocatorio di tali attività, banalizzandone i contenuti. È necessario dunque essere 

pronti ad intervenire qualora fosse necessario e rimarcare l’importanza di trattare determinate 

tematiche con la giusta serietà. Secondo Pellai (2017) per poter parlare di sessualità è necessaria 

chiarezza nel discorso, quindi anche l’utilizzo di un lessico adatto, una buona capacità di rispondere 

alle domande che i giovani pongono e soprattutto chiedere loro un feedback per verificare che il 

messaggio sia passato. Ma è necessario anche informarsi sulla loro opinione con un “Voi consa ne 

pensate?” e riallacciarsi alle loro esperienze affinché l’apprendimento sia più stimolante ed efficace. 

Bisogna inoltre avere la capacità di ammettere la propria incapacità di fornire una risposta, se questo 

è il caso, e mostrare un procedimento positivo di ricerca di una soluzione che chiarifichi la domanda 

di partenza. Inoltre è necessario creare uno spazio di condivisione sufficientemente adatto per parlare 

di un argomento tanto delicato. Ma soprattutto bisogna sviluppare la competenza dell’ascolto attivo, 

riconoscere la natura emotiva dei dubbi e le paure dei giovani. «Non ci dobbiamo soffermare solo su 

cosa l’allievo ci sta chiedendo, ma anche come lo sta facendo: mostra vergogna o imbarazzo? Parla 

con tranquillità e spontaneità? Si tratta di piccoli particolari che fanno una grande differenza e aiutano 

a comprendere l’urgenza e l’intensità emotiva dei ragazzi» (Pellai: 2017).  

Ribadisco e concludo rimarcando che ho scelto di sviluppare un lavoro di ricerca basato sui bisogni 

degli allievi, cercando di renderli protagonisti del percorso, cogliendo man mano i loro stimoli e allo 

stesso tempo integrandoli e adattandoli al programma disciplinare. 

3.2 Le domande di ricerca 

Prima di entrare nel vivo della programmazione e presentare le attività agli allievi, mi sono posta 

alcune domande fondamentali che hanno guidato l’intero percorso di ricerca: 

ü Quale opportunità offre l’insegnamento dell’italiano in terza e in quarta media per affrontare 

il tema dell’affettività e della sessualità? 

ü È possibile intraprendere un percorso di educazione all’affettività e alla sessualità partendo 

dagli stimoli degli allievi? 

ü I ragazzi saranno disposti a “svelarsi”, a parlare di sé, a condividere pensieri, ansie, paure, 

dubbi, ma anche esperienze positive di fronte ai compagni e alla docente? Affrontare testi di 

varia natura e discuterne all’interno di un ambiente protetto e di fiducia, agevola tale 

processo? 
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3.3 I destinatari del percorso 

Le due classi con le quali ho intrapreso questo percorso sono la 3A e la 4D, entrambe composte da 

18 allievi, delle Scuole Medie di Canobbio. Le classi si presentano in una formazione abbastanza 

eterogenea; vi sono allievi molto diligenti e attenti accanto a un gruppo di alunni svogliati e distratti. 

È il primo anno che ho l’opportunità di lavorare con loro, pertanto, prima di iniziare questo 

arricchente itinerario, è stato necessario conoscere bene le classi e creare un buon clima di fiducia, 

rispetto e stima reciproca, in quanto è necessario stabilire una relazione solida con il gruppo prima di 

poter affrontare un argomento delicato come quello dell’educazione all’affettività e alla sessualità. 

Soprattutto con la 4D ho potuto stringere dei rapporti molto costruttivi e positivi sin da subito, mentre 

con la 3A ho dovuto faticare maggiormente per ottenere un risultato soddisfacente e propositivo. 

Come già accennato in precedenza, ogni classe ha intrapreso un cammino diverso ed è entrato in 

contatto con tale tematica in forme e modi differenti. A tal proposito è necessario specificare che i 

miei allievi di quarta, all’interno del loro percorso scolastico, hanno solo trattato la dimensione 

biologica della riproduzione e svolto un breve percorso di prevenzione a scienze naturali, mentre gli 

alunni di terza, fino a inizio aprile 2018, non avevano ancora toccato nessun argomento legato alla 

dimensione affettiva e sessuale né è stato consegnato loro L’Incontro (2015). Ho pertanto deciso di 

iniziare in solitaria questo percorso soffermandomi piuttosto sugli aspetti legati all’affettività e 

partendo sempre dagli stimoli dei ragazzi, nella speranza, tuttavia, che si potesse, almeno a tratti, 

creare una collaborazione con la collega di scienze naturali e i docenti di classe. 

3.4 Metodologia adottata per la raccolta dati 

I dati sono stati raccolti per mezzo di diversi strumenti: riflessioni orali che sono state registrate sotto 

forma di mappa mentale alla lavagna (LIM), appunti presi dalla sottoscritta durante le discussioni 

condotte all’interno delle numerose lezioni, oppure ancora testi scritti prodotti dagli allievi. Infine, al 

termine del percorso, è stato sottoposto agli alunni un questionario conclusivo per sondare i loro 

vissuti. 
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4. Presentazione del percorso con le classi 

4.1 Il percorso con la terza media 

Siccome ho intrapreso due percorsi diversi con le due classi, in questo capitolo si cercherà di illustrare 

quanto fatto, in grandi linee, in modo cronologico e sequenziale tramite l’ausilio di due schemi 

riassuntivi che verranno anche esplicitati a parole. Invece, quando si tratterà di analizzare i dati 

ottenuti, le diverse attività verranno raggruppate in più sottocapitoli, senza però seguire tale linearità.  

Il primo schema (cfr. Figura 1) rappresenta le attività che ho proposto alla 3A. L’itinerario prende 

avvio da una lettura continuata, Nodi al pettine di Marie-Aude Murail, che narra la storia di Luois, 

un ragazzo di quattordici anni che è costretto a fare uno stage di una settimana per la scuola e sceglie 

di svolgerlo al salone di acconciature Maité Coiffure. Questo breve squarcio su tale professione gli 

fa comprendere che è il lavoro che vorrebbe tanto svolgere e per cui è molto portato. Ciò tuttavia avrà 

una serie di implicazioni poco sgradevoli e Luois dovrà lottare contro i pregiudizi del padre e le 

insinuazioni di alcuni amici/colleghi riguardo alla sua possibile omosessualità. Si tratta pertanto di 

un libro che va a toccare diverse tematiche legate all’orientamento sessuale, i pregiudizi e gli 

stereotipi di genere, omofobi e quelli legati al mondo del lavoro. Oltre ad analizzare il libro sotto un 

punto di vista strettamente disciplinare, esercitando il riassunto, la comprensione, il lessico e via 

dicendo, si è potuto anche tematizzare degli argomenti riguardanti appunto l’educazione sessuale e 

affettiva. In particolar modo gli allievi si sono soffermati su due punti: il concetto di virilità, per molti 

non molto chiaro, e i mestieri considerati da uomini o da donna e rispettivamente da omosessuali. Si 

noti ad esempio il seguente frammento estrapolato dal libro sopracitato: 

Garance era innamorata. Per una volta non era né un idiota, né un bruto. Amava Louis Feyrières, un ragazzo 
educato, dai lunghi occhi dolci e dal mutismo enigmatico. Ma Garance aveva nella testa un grande punto 
interrogativo. A Louis piacevano le ragazze? I ragazzi attratti dal mestiere di parrucchiere lo erano in genere assai 
poco dalle parrucchiere. (Nodi al pettine: 2004) 

Ho dunque deciso di svolgere un approfondimento lessicale sul concetto di virilità che ha generato 

una discussione sulle differenze che esistono tra uomo e donna (allegato 1). Ho pertanto sottoposto 

alla classe un breve questionario2 anonimo (allegato 2) che riportasse delle affermazioni stereotipate 

riguardo al genere e al mondo omosessuale. Ho dunque raccolto le diverse tabelle, che ho 

successivamente analizzato, riassunto e restituito alla classe. In seguito ho creato delle schede 

                                                

 
2 La tabella mi è stata fornita dalla mia formatrice Anna Bosia ed è stata rielaborata e adattata allo scopo dell’attività dalla 
sottoscritta. 
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(allegato 3) che prendessero in considerazione le affermazioni degli allievi e ho introdotto un breve 

percorso sugli stereotipi di ogni tipo, ma con particolare attenzione a quelli di genere e omofobi. 

Abbiamo quindi visionato anche dei brevi filmati che sollevassero la tematica in questione e 

permettessero agli allievi di meditare ulteriormente a riguardo (cfr. Figura 3). Dopodiché è stato 

chiesto loro di produrre una riflessione scritta rispetto al percorso fino ad allora intrapreso e alla 

lettura svolta (allegato 4). Al contempo ho approfittato di un “incidente linguistico” avvenuto in 

classe per lavorare con i ragazzi sull’etimologia di determinate parole. Un allievo, infatti, ha esordito 

con un’affermazione poco felice e con l’intenzione di offendere il compagno, dicendogli “Ma dai 

come sei vestito…sembri una checca!”. Ho pertanto deciso di partire da questa esclamazione per 

approfondire il discorso, che avevo già iniziato, su come si creassero i neologismi e sulla provenienza 

di determinate parole italiane nonché sui vari registri linguistici. Ho chiesto ai ragazzi di elencare tutti 

i modi che conoscessero per riferirsi alle persone omosessuali, comprese quelle volgari; ho suddiviso 

la classe in diversi gruppi e chiesto loro di cercare e spiegare la provenienza e la connotazione di tali 

vocaboli. Abbiamo pertanto creato un succinto vocabolario etimologico che ci ha inoltre permesso di 

approfondire la tematica dell’omosessualità e altri argomenti ad essa correlati (allegato 5). 

Al contempo, con i non latinisti, che in questo caso si riducono a otto allievi, ho pensato di proporre 

due testi (allegato 6) che trattassero la tematica del corpo che muta (Il fondoschiena di Giulia) e la 

scoperta di se stessi, tramite un discorso con lo specchio (Papà, mamma e Prof). Abbiamo inoltre 

analizzato, come se fosse una poesia, una canzone di Ligabue (Quella che non sei) citata nell’ultimo 

racconto che ci ha dato modo di accennare anche al tema della masturbazione, tra altri. Oltre a 

esercitare le competenze strettamente disciplinari legate all’ambito della lettura, abbiamo potuto 

discutere di argomenti correlati, per l’appunto, al contesto di Formazione Generale, secondo modalità 

che favorissero inoltre lo sviluppo di Competenze Trasversali. Parlando di aspetto esteriore e 

caratteriale, ho deciso di allacciarmi a tale tematica ed esercitare, al contempo, la descrizione di 

persona, prevista dal curriculum disciplinare, partendo da delle immagini che gli stessi allievi hanno 

dovuto portare. Dall’elaborato scritto e dalla discussione in classe, è sorta più che mai la necessità di 

arricchire il loro vocabolario delle emozioni e dei sentimenti. Non va infatti dimenticato che i ragazzi 

hanno molti più pensieri e sentimenti che parole. Abbiamo dunque riflettuto su cosa siano le emozioni 

e di quanto sia importante saper riconoscere quello che proviamo dentro. A tal proposito Pellai (2017) 

afferma che «ogni volta che “sentiamo” qualcosa dobbiamo cercare di dargli un nome poiché solo in 

questo modo saremo in grado di capire sia noi stessi che gli altri». A tal fine ho introdotto l’attività 
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“ludica” che comprendesse l’ausilio delle carte da gioco sulle emozioni e sui bisogni, nonché una 

lista di aggettivi legati a tali ambiti. Ciò è stato fatto a classe intera, anche se lo stimolo è giunto dalle 

ore di lezione a gruppo ridotto. È stato chiesto agli allievi di pensare alle situazioni e alle persone che 

li fanno stare bene e che suscitano in loro delle emozioni positive e piacevoli; in un secondo momento, 

invece, di riflettere su emozioni sgradevoli. Sono dell’’opinione che sia fondamentale che i ragazzi/e 

siano in grado di distinguere questi tipi di emozioni e soprattutto di trovare le parole per esprimerle. 

Al contempo si è andato a costruire un lessico variato che arricchisse, desse profondità e colore ai 

loro scritti. Ricordiamoci che le emozioni sono importanti; la tristezza in situazioni dolorose non è 

un’emozione debole che solo le donne possono esprimere, anzi, esiste ed è necessaria anche per gli 

uomini che se non possono manifestarla per la paura di venire giudicati, essa viene sfogata in un altro 

modo e si converte talvolta in aggressività. Ciò è ovviamente controproducente. Quindi siamo tornati 

sul concetto che non bisogna eliminare le differenze di genere, ma neppure creare dei compartimenti 

stagni e delimitati in modo rigido. Si è cercato soprattutto di far passare il messaggio che le emozioni 

non sono legate al genere, ma sono parte di ognuno di noi in quanto esseri umani e abbiamo perciò il 

diritto di provarle ed esprimerle. Questa attività è risultata molto interessante e mi ha permesso di 

cogliere un ulteriore input proveniente dai ragazzi e che è andato a condizionare la programmazione 

dell’attività successiva. Un’allieva ha infatti espresso l’enorme disagio che prova quando riceve 

immagini con alto contenuto sessuale, soprattutto se esse ritraggono delle sue compagne. Dalla 

discussione che tale affermazione ha generato, mi è risultato evidente l’urgente bisogno da parte dei 

miei allievi di trattare l’argomento “sexting e social network”. Ho dunque proposto anche a loro 

l’attività che avevo svolto con i ragazzi di 4D (cfr. Figura 2) con gli stessi scopi didattici e le stesse 

modalità. In questo caso, tuttavia, sono in possesso solo della mappa mentale che precede la stesura 

della riflessione scritta e la raccolta di alcuni commenti orali espressi durante il momento di 

condivisione in plenaria. 

Ma cosa fare quando un allievo all’improvviso si rivolge alla docente dicendo “Si tutto ciò è molto 

interessante, ma soressa non sappiamo nemmeno cos’è l’amore”, se non rispondere “Informiamoci”? 

Fortuna vuole che il programma della terza media preveda di trattare e approfondire il testo 

espositivo, che infatti stavo giusto analizzando in quel periodo. Dopo aver estrapolato le 

caratteristiche principali di suddetta tipologia testuale tramite la lettura e comprensione di vari testi, 

come lavoro conclusivo, al posto di una classica verifica, ho pensato di trasformare i miei allievi in 

giornalisti per un giorno che, pertanto, dovessero produrre un articolo di giornale conforme alle norme 

redazionali e alle caratteristiche della tipologia testuale trattata. Perché dunque non cogliere 

l’occasione e unire le due tematiche affinché il contesto di senso dell’attività acquistasse ancora 

maggior valore? In seguito abbiamo svolto una discussione che riguardava i modi di corteggiare di 
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una generazione passata che si differenziano nelle modalità e nei mezzi rispetto a quelli attuali. Ma 

non è mancato di sottolineare i tratti comuni. 

Per concludere il percorso, ho chiesto agli allievi di scrivere liberamente su un cartellone, che avesse 

al centro solo la scritta “amore”, tutto ciò che venisse loro in mente relazionato con questo tema, 

prendendo in considerazione tutto il percorso svolto (cfr. Figura 7). Dopodiché sono andati 

dall’insegnante di scienze e glielo hanno mostrano. Con mia grande gioia la docente ha deciso di 

adoperare il cartellone come punto di partenza per approfondire la tematica di educazione alla 

sessualità. In questo modo siamo riuscite a rendere l’itinerario dedicato all’educazione all’affettività 

e alla sessualità più completo e complementare. 
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Figura 1 - percorso con la terza media 
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4.2 Il percorso con la quarta 

Il percorso sull’educazione all’affettività e alla sessualità che ho intrapreso con i ragazzi di quarta 

media, parte, invece, da uno stimolo molto diverso. Innanzitutto, per un progetto interdisciplinare con 

la docente di educazione visiva, ai non latinisti, che in questo caso sono dodici allievi, è stato chiesto 

di creare un fumetto durante le ore di italiano che poi avrebbero disegnato a educazione visiva. Non 

era stato dato loro un tema predefinito, bensì possedevano una totale libertà sui contenuti che 

avrebbero desiderato rappresentare. Tre dei quattro gruppi hanno deciso di creare una storia che 

riguardasse i social network e il cyberbullismo, spesso relazionato a commenti o a diffusioni di 

immagini intime con risvolti a volte tragici (allegato 7). In secondo luogo, in ben due lettere che gli 

allievi mi hanno scritto per presentarsi a inizio della mia supplenza, mi è stato chiesto di trattare in 

modo più approfondito temi legati alle problematiche relazionate alla sessualità e ai social. In terzo 

luogo, durante le ore di laboratorio di scrittura ho chiesto ai ragazzi di svolgere una riflessione su una 

citazione de Il Piccolo Principe (allegato 8); un'allieva mi ha confessato una vicenda personale che 

le era successa due anni prima, sempre relazionata al sexting (allegato 8, ho oscurato i nomi). Ho 

parlato personalmente con la ragazza che mi ha assicurato di potere gestire la discussione senza 

problemi a condizione che non si accennasse al suo vissuto. Sempre dalla stessa attività spiccano altri 

due testi molto interessanti: una storia d’amore (allegato 8) e una riflessione personale sulla ricerca 

di quest’ultimo (allegato 8). Mi sono dunque confrontata con il docente di classe e assieme abbiamo 

concordato di procedere in parallelo: lui avrebbe parlato di bullismo con un accento al cyberbullismo 

e io avrei approfondito l’argomento sexting per concludere con una loro riflessione personale (scritta 

e orale) sulla tematica (allegato 9). 

Affrontando tale argomento sono emerse molte affermazioni e pensieri relazionati soprattutto agli 

stereotipi di genere e alla tendenza di dare valore principalmente ai fattori estetici. Mi è dunque 

sembrato opportuno svolgere un’attività simile a quella proposta alla terza, ovvero sottoporre il 

questionario e osservare delle immagini e degli spezzoni di filmati che li portassero a ragionare. 

Anche in questo caso è stato chiesto loro di scrivere un breve commento. Invece di fare un 

approfondimento lessicale, come per la terza, con loro ho deciso, sempre durante le ore di laboratorio 

di scrittura, di proporre delle immagini le quali avrebbero dovuto interpretare (allegato 11); in primo 

luogo individualmente, elaborando una mappa concettuale o mentale, e in un secondo momento a 

coppie proponendo appunto un commento scritto. Al termine di quest’attività abbiamo osservato le 
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immagini in plenaria, ogni coppia ha presentato il lavoro svolto e infine la lezione si è conclusa con 

una discussione. 

Al contempo, dato che in quarta media si introduce il testo argomentativo e personalmente reputo 

utile e stimolante trattare suddetta tipologia testuale affiancandola alla modalità La Gioventù Dibatte, 

i ragazzi sono stati chiamati a prepararsi e a dibattere, per l’appunto, su diverse tematiche, tra le quali 

anche l’aborto e l’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali. Ho dunque marcato gli 

interventi più interessanti sotto forma di appunti e inoltre ho raccolto i testi argomentativi di coloro 

che hanno deciso di scrivere a tale proposito (allegato 10). 

Ecco, dunque, che giunge di nuovo l’imprevisto. All’interno delle ore di laboratorio, ho proposto 

varie opzioni di scrittura: perlopiù si trattava di un inizio o uno spezzone di racconto da cui avrebbero 

dovuto prendere spunto, e integrarlo, per elaborare uno scritto che rientrasse in uno dei generi 

proposti. Un ragazzo brillante, F. m, ha scritto un racconto meraviglioso (allegato 13). Il suo elaborato 

era talmente emozionante e conteneva talmente tanti rimandi alle mie lezioni, che non ho potuto 

lasciarlo passare inosservato e ho deciso, con il suo consenso, di proporlo alla classe e sottometterlo 

ad un’analisi testuale, come siamo soliti fare con qualsiasi racconto d’autore.  
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5. Analisi dei dati 

Per motivi pratici, malgrado siano stati svolti due percorsi diversi, ho cercato di raggruppare le varie 

tematiche sotto delle categorie più generali e vorrei quindi dare spazio soprattutto alla voce degli 

allievi. Siccome il corpus raccolto è molto vasto, ho deciso di analizzare, in questa sede, solo alcune 

delle attività svolte. 

5.1. Stereotipi e pregiudizi 

Sotto questo capitolo possono rientrare varie attività che ho proposto ai miei allievi. Prima di tutto 

vorrei approfondire il percorso svolto con la terza che è iniziato, come già anticipato, dalla lettura 

continuata. Innanzitutto vi è sorto un dubbio lessicale: il significato di ‘virilità’. Alla lavagna ho 

dunque esposto la definizione del dizionario Treccani e con mia grande sorpresa si è accesa una 

discussione che ci ha portati a riflettere su ciò che fosse una donna e ciò che invece fosse un uomo 

(allegato 1). Oltre alle tipiche differenze biologiche (organi genitali, seno, mestruazioni, gravidanza 

e via dicendo), sono apparsi subito anche gli stereotipi di genere, come ad esempio che sono le donne 

che si occupano generalmente dei figli, che gli uomini lavorano di più e son coloro che hanno fatto 

le scoperte più importanti, ma anche attitudini caratteriali come l’aggressività e la ferocia per gli 

uomini e la dolcezza, l’essere romantico e “spendaccione” delle donne. Tuttavia, sono sorte delle 

obiezioni, infatti alcuni hanno affermato che le faccende di casa oggigiorno vadano condivise, 

soprattutto se entrambi i genitori lavorano (gli adulti che prendevano generalmente come modello per 

la discussione erano i propri genitori) e che non è vero che una donna debba per forza essere più abile 

in determinati lavori, ma che tutto dipende dalle proprie attitudini. Per quanto riguarda il genere 

maschile è anche stato detto che non necessariamente è quello più forte e aggressivo, infatti un allievo 

ha esordito con un “Ma Philip mica è feroce eppure è un ragazzo”, affermazione, quest’ultima, che 

ha dato modo ad un'altra allieva di agganciarsi e sfogarsi dicendo “Siete tutti maschilisti” per poi 

aggiungere “Mi disturba che [con virilità] si sottintenda che sia l’uomo ad essere coraggioso/virile. 

Ci sono anche delle donne forti e coraggiose quindi non si dovrebbe usare un termine con dentro 

“uomo”.  

Discutendo del passo di Nodi al pettine (Murail: 2004) citato in precedenza e vedendo che l’opinione 

generale era che i parrucchieri fossero tutti omosessuali e in generale che ci fossero dei lavori da 
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donna e altri da uomini; ho deciso di sottoporre loro un questionario e i risultati hanno in parte 

rispecchiato questa tendenza di reputare, ancora oggigiorno, che ci siano delle professioni tipiche di 

un genere piuttosto di un altro. Quindi se un mestiere richiede della forza fisica, allora è da uomini o 

da lesbiche; se al contrario presuppone la manualità fine e si concentra sull’estetica, allora è da donne 

o da omosessuali uomini. Ho dunque introdotto il termine pregiudizio e stereotipo e abbiamo 

osservato assieme varie immagini (allegato 3). Ha colpito molto l’immagine della minigonna, dove 

la lunghezza dell’indumento indica automaticamente la “tipologia” di donna. Alcuni lo ritenevano 

adeguato, altri ne erano profondamente contrariati e ciò si è riflesso anche nei loro scritti. Inoltre, 

dopo una prima risata istintiva, anche l’immagine che ritraeva una donna con il cuore al posto corretto 

e l’uomo col cuore sui genitali, ha dato luogo a un’accesa discussione che si è conclusa con 

l’affermazione di un ragazzo: “Beh io direi che bisognerebbe mettere due cuori in entrambi i casi, 

poiché ci sono donne che usano gli uomini solo per divertirsi e così anche gli uomini; mentre ci sono 

sia uomini che donne sensibili e che amano veramente”. A questo punto ho deciso di mostrare il 

video della pubblicità prodotta da Audi (cfr. webgrafia) e ho preso nota della discussione alla LIM: 

 

    Figura 3 – riflessione sulla pubblicità 

Come si può notare dalla figura 3, gli spunti di riflessione sono molteplici. In questo caso, gli allievi 

erano talmente coinvolti e attivi nella discussione che io mi sono limitata a scrivere, in modo 

schematico e sintetico, ciò che dicevano. L’aspetto che mi ha più sorpreso è che non si fosse generato 

un “battibecco” tra ragazzi e ragazze; non si sono create due fazioni l’una contro l’altra, ma piuttosto 
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si sono confrontati “stili” di pensiero diverso, senza distinzione di genere. Alcuni ragazzi, infatti, si 

sono esposti dicendo che anche “I ragazzi possono essere delicati”, sebbene poi vi sia stata la 

provocazione da parte del “bulletto” della classe che non ha esitato ad affermare con tono sarcastico 

“Come sei sensibile”. A questo punto, sono intervenuta io e ho chiesto alla classe se la sensibilità in 

questo caso fosse vista come un aspetto negativo e mi è stato detto che “In fondo è positivo, anche se 

non bisogna esagerare per non rimanere feriti”. Gli stessi stereotipi sulle professioni si sono inoltre, 

in parte, riflessi anche sul tema sportivo, ovvero alcuni sport sono tutt’ora considerati più da uomini 

piuttosto che da donne, ma una “mini femminista” agguerrita è subito intervenuta affermando a modo 

di slogan che “Lo sport non conosce genere: solo che gli uomini hanno più visibilità alla televisione… 

è colpa della società”. 

È inoltre sorto il discorso riguardante l’omosessualità: alcuni ritengono che non sia vero che gli 

omosessuali siano deboli ed esili, ma piuttosto l’opposto, che siano “pompati” e che curino molto 

l’aspetto esteriore. Quindi si può intravvedere come gli schemi mentali e le rappresentazioni degli 

omosessuali inizino ad essere delle più variegate. Si osservi a proposito: 

[…] il pregiudizio sugli omosessuali ha influito nella mia scelta. Io infatti credevo che egli sarebbe stato esile, 
quindi non sarebbe servito a niente. Gli stereotipi mi hanno condotto ad un giudizio affrettato, non perché sono 
razzista o altro, è solo che il pensiero comune è così dunque sono stato influenzato da ciò. (G. m 3A) 

[…] non trovo rispettoso […] gli omofobi, abituati sin da piccoli che l’omosessualità sia una malattia da curare 
e che gli uomini possano provare sentimenti esclusivamente per le donne e viceversa. (C. f 3A) 

Dato che si sta discutendo del tema dell’omosessualità, è opportuno inserire anche qualche 

affermazione che è sorta durante due altre attività svolte con la quarta: l’interpretazione di alcune 

immagini (cfr. cap. 5.4) e il dibattito che verteva sulla possibilità da parte di coppie omosessuali di 

adottare dei bambini. Nel primo caso è interessante l’intervento di un ragazzo (4D): 

L’immagine rappresenta due squadre di Rugby, di cui una squadra gay e una composta solo da eterosessuali. 
L’intento è far notare che non per forza i gay sono più deboli degli etero. Infatti si può notare che il gioco si svolge 
in modo regolare e gli omosessuali riescono a tenere testa alla squadra avversaria. Troppe persone ritengono che 
i gay siano più deboli, esili ed eleganti, mentre non è così, ci sono vari tipi di gay, quelli più femminili e quelli più 
maschili, perciò non si può continuare a credere ad una debolezza da parte loro. 

In questa direzione va anche l’intervento di A. f. (3A) che afferma che “Non è che ci sia un giusto o 

sbagliato, non è che un uomo debba essere in un certo modo; ci sono diversi tipi di uomini”.  

Per quanto riguarda invece l’adozione di un bambino da parte di coppie omosessuali (allegato 10), la 

classe si è divisa in tre parti: coloro che erano contrari, coloro che erano favorevoli e infine coloro 

che non riuscivano a decidersi poiché vi erano aspetti convincenti da parte di entrambe le posizioni. 

I contrari ritenevano principalmente che i bambini cresciuti da una coppia omosessuale potessero poi 
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essere presi in giro a scuola e quindi sentirsi in imbarazzo, nonché si appoggiavano a determinati 

studi che affermano che ciò possa avere delle ricadute sullo sviluppo psico-fisico dei bambini che 

potrebbero essere influenzati nel loro orientamento sessuale. Inoltre verrebbe a mancare una figura 

paterna o materna e quindi tale scompenso lo cercherebbero altrove, magari sulle reti sociali, andando 

incontro a notevoli pericoli. E ciò non lo ritengono corretto. Mentre coloro che sostengono l’adozione 

ribattevano dicendo che ciò che conta è la capacità affettiva, di accogliere e seguire la crescita dei 

figli, creando un ambiente sereno, sicuro e protetto. Infatti molti bambini crescono senza una figura 

paterna o materna e comunque riescono ad affrontare la vita in modo ottimale. Inoltre affermano che 

tutti hanno il diritto di sperimentare la gioia e l’amore di avere una famiglia e che è sempre meglio 

avere due genitori gay che crescere orfani.  

Tornando ora al percorso svolto con la terza, partendo da un doppio stimolo, quello di A. f – la quale 

afferma che la mamma ha detto che la bambola non andasse assieme all’auto sportiva – e quello di 

M. f– la quale in un suo scritto ha affermato “Mi decisi di farmi coraggio ero un investigatore mica 

una ballerina” – , ho deciso di mostrare un video3 che illustrasse proprio come spesso gli stereotipi 

vengano riprodotti dalle stesse donne e che se vogliamo che la situazione cambi, noi stesse dobbiamo 

iniziare a valorizzarci e a vederci per ciò che siamo. 

A questo punto ho chiesto loro di svolgere una riflessione e ho fatto lo stesso con la quarta media e 

in allegato (4) si possono leggere gli interventi degli allievi4. Alcuni di loro si sono spinti oltre e 

hanno raccontato degli episodi personali che riguardassero gli stereotipi e i pregiudizi, sia dal punto 

di vista della vittima, sia da quello del “carnefice”. Infatti c’è chi si è sentito stupido perché girava la 

voce che le bionde non fossero intelligenti oppure chi ha giudicato male una persona dal suo aspetto 

fisico o dalla sua fama e poi si è ricreduto e via dicendo. Ho potuto dunque notare che il percorso 

svolto ha portato i ragazzi a meditare, quindi il mio obiettivo è stato raggiunto. Infatti possiamo 

leggere alcune riflessioni del tipo: “[…] ma fortunatamente si pentì e si rese conto che ogni lavoro è 

adatto a ogni sesso […] tutti i lavori sono per donne e per uomini. (P. f 3A)”, oppure ancora: 

[…] Questi piccoli pregiudizi vengono fatti ogni giorno, secondo me su cose senza senso. Tra noi ragazzi a volte 
si dice che se qualcuno si veste bene è viziato, snob, ecc. […]. Personalmente sono stufa di sentire queste cose 
perché sono stupide, inutili, possono ferire le persone più sensibili e non è una cosa bella. Ognuno deve essere 
libero di fare quello che vuole, sempre nel rispetto degli altri, quindi se una ragazza preferisce mettersi una gonna 
(appropriata) invece che dei pantaloni può farlo, se ama le felpe larghe se le può mettere, se un ragazzo indossa 

                                                

 
3 Nel video viene chiesto a delle donne di correre come delle donne e loro hanno simulato una corsa leggera, scoordinata 
e oserei dire caricaturale. Mentre quando è stato chiesto a delle bambine di correre come una ragazza, esse si sono 
impegnate a fondo. Dopo la visione di questo spot, è stata data la possibilità alle donne adulte di ripetere la corsa e 
quest’ultime hanno preso esempio dalle più giovani, rendendosi conto del loro errore. 
4 Per motivi pratici, non posso riportare ogni affermazione e intervento svolto dagli allievi, ma ogni loro pensiero vale. 



  Livia Polli 

 

 

27 

 

del rosa non deve venir giudicato male. Vorrei concludere dicendo che questi pregiudizi, piccoli o grandi che 
siano, mi danno alquanto fastidio perché mostrano immaturità da chi possiede uno stereotipo, inoltre potrebbero 
far male emotivamente agli individui a cui sono diretti. (G. f, 4D) 

Molti inoltre, attraverso la riflessione scritta, hanno svelato parti di sé svolgendo un breve percorso 

di introspezione: 

Io mi sono accettata per quello che sono e mi accetto tutt’ora. Nessuno deve portarsi dietro il peso degli stereotipi, 
ognuno deve andare avanti e fregarsene di quello che le persone pensano di te. Perché solo unicamente te stesso 
ti conosci più di chiunque altro. (J. f, 4D) 

Bisogna dunque andare oltre la violenza come soluzione del conflitto, oltre gli stereotipi di genere e 

i falsi miti che ancora fanno credere che ci sono professioni maschili e professioni femminili, oltre i 

confini mentali che troppo spesso sono alla base di episodi di bullismo e di omofobia. «Bisogna anche 

invitare i giovani, ragazzi e ragazze, a “sentire” quali emozioni sperimentano di fronte alle cose 

importanti della vita e soprattutto “sentire” la parte più vera di se stessi, l’unica che li può aiutare a 

diventare ciò che davvero vogliono essere» (Pellai 2016). 

Con questo percorso abbiamo dunque mobilitato più competenze, sia a livello disciplinare che a 

livello di competenze trasversali e di formazione generale. 

5.2. Corpo e mente 

Ci sono alcune attività che ho svolto solo con i non latinisti della 3A e ho deciso di raggrupparle sotto 

il presente sottocapitolo poiché, sebbene collegato al discorso generale, si tratta di un percorso svolto 

con un numero ridotto di allievi. 

Siamo ormai a conoscenza che: 

I mutamenti sperimentati durante le pubertà sono potenti e provocano grandi risonanze interiori perché non 
riguardano solo il corpo bensì tutte le emozioni e il modo di pensare del soggetto. Non varia solo il modello di 
percepirsi del soggetto, perché si modificano anche i suoi modi di pensare alle persone che gli stanno intorno, 
amici, famiglia, ecc. e gli ambienti in cui vive (Pellai 2017). 

Come parlare di certi cambiamenti senza sfociare in un’analisi puramente biologica e rimanere 

dunque in ambito della mia disciplina? La risposta che mi sono data è “attraverso il racconto di storie 

vissute da altri, ma in cui un adolescente si possa facilmente identificare”. La scelta è molto vasta, 

ma adeguandomi ai miei allievi ne ho selezionate due che ho pensato potessero rispondere alle loro 

particolari esigenze. 

Il primo testo, Il fondoschiena di Giulia (allegato 6), mi è servito come punto di partenza per 

affrontare per l’appunto i cambiamenti sopracitati. Dopo aver proposto loro alcune tipiche domande 
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di comprensione testuale e di lessico, quindi aver svolto un’analisi puramente disciplinare, abbiamo 

riflettuto assieme su alcuni spunti che il testo proponeva. Sin da subito i ragazzi hanno ipotizzato che 

la III E menzionata nel racconto fosse di una scuola media, poiché “È allora che avvengono i 

cambiamenti fisici…alla nostra età”, hanno pertanto subito stabilito un collegamento tra il testo e la 

loro vita. Abbiamo poi discusso se le due protagoniste fossero sincere o meno con Giulia. Ho dunque 

chiesto alla classe cosa avrebbero fatto al suo posto. Un allievo, G., ha affermato con tutta sicurezza 

che “Bisogna sempre essere sinceri e dire la verità, ma bisogna trovare il modo giusto per farlo per 

non offendere e ferire la sensibilità altrui”, mentre le due ragazze, A. e S., concordavano sul fatto 

che i personaggi avessero agito nel modo corretto poiché Giulia, in quel momento, aveva già poca 

autostima e veniva presa in giro, pertanto non bisognava interferire. Ho chiesto dunque se fossero 

state loro nei panni di Giulia come si sarebbero sentite e come vorrebbero che reagissero i loro amici; 

hanno ammesso che la strategia di Giacomo fosse la migliore, però che si necessita di molta sensibilità 

perché è davvero difficile passare per certi momenti. A., sottovoce ha aggiunto “Io la capisco…”. 

Abbiamo poi commentato il passo che riguardava il cambio d’impostazione di Giulia; se prima 

pensava che occuparsi del proprio fisico fosse da femmine e che in un essere umano conti più il 

cervello che il corpo, ora pareva preoccuparsi anche lei dell’aspetto esteriore. La mia domanda-

stimolo è stata se alla loro età si desse più importanza al lato esteriore o interiore. Inizialmente hanno 

risposto all’unisono “Entrambi”, ma quando ho approfondito l’argomento chiedendo loro di essere 

totalmente sinceri e di non rispondere secondo ciò che pensano io voglia sentirmi dire, sono emersi 

degli spunti interessanti. D. ha ammesso che secondo lui, durante il periodo dell’adolescenza, si 

osserva più il lato fisico se si vuole avere una relazione, perché tanto sono fugaci. Ha aggiunto anche 

che il carattere è importante, “Ma se una è brutta anche se ha un bellissimo carattere può diventare 

al massimo la mia migliore amica, ma non la mia ragazza: però se è bella e scema allora la scarto 

lo stesso”. C. si è accodato a tale affermazione e ha aggiunto che invece per gli adulti è diverso, 

poiché con la ragazza bisogna poi convivere e creare una famiglia, pertanto “Si guarda maggiormente 

il carattere, perché bisogna andarci d’accordo per tutta la vita… deve essere adatta”. Ho dunque 

lanciato una domanda un po’ provocatoria: “Vi vergognereste di stare con una ragazza 

simpaticissima, ma bruttina?” e la risposta è stata: “Un po’ sì, perché poi i compagni sfottono”. Ho 

dunque rilanciato: “Cos’è dunque più importante: lo sguardo e l’opinione degli altri o i vostri 

sentimenti?”  Dopo un momento di silenzio, R. si è fatto avanti dicendo: “Non è sempre facile essere 

se stessi a quest’età, soressa”. 

Questa affermazione mi ha fatto riflettere parecchio: ai miei ormai ventotto anni ho imparato a essere 

me stessa e non farmi condizionare troppo dallo sguardo degli altri, ma non posso dimenticarmi del 

fatto che c’è una distanza tra me e gli allievi, soprattutto d’età e di esperienza, ma anche di maturità. 
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Alle scuole medie l’appartenenza ad un gruppo ed essere accettati dagli altri è una delle maggiori 

aspirazioni e dunque a volte si tende a mettere se stessi in secondo piano: urgeva dunque un dialogo 

con il loro ‘io interiore’. Ecco dunque che Papà, mamma e prof (allegato 6) giunse in mio soccorso: 

«guardarsi allo specchio è un modo per prendere coscienza della propria unicità» è ciò che si legge 

nel testo. Inizialmente ho consegnato loro solo la prima parte del racconto e ho chiesto di fare delle 

ipotesi su chi stesse dialogando con chi. Una volta che hanno compreso che la protagonista stava 

parlando con lo specchio, quindi con una parte di se stessa, si sono improvvisamente zittiti e 

incuriositi molto.  

S. f: “Ma quindi da fuori lei vede solo l’aspetto fisico, ma in fondo c’è molto di più? È bella anche 
dentro?”  
L. m: “Ma no, non è mica antipatica?” 

A. f: “Lei non si capisce” 
G. m: “È difficile capirsi ogni tanto…” 

A questo punto ho voluto ravvivare la lezione, cambiando modalità e ho proposto la canzone di 

Ligabue (allegato 6), citata nel racconto.  Dopo averla analizzata come una poesia, esercitando le 

competenze prettamente disciplinari, ho chiesto loro di commentarla. Si è discusso molto sul fatto di 

aver fretta di crescere e di mostrare agli altri ciò che non si è, nascondendosi appunto sotto troppo 

trucco o dietro ad alcuni abiti che tutti usano; tutto questo per la paura di non piacere agli altri. A 

questo punto è intervenuto M. m: “Anch’io trovo che molti di noi portino delle maschere, ma perché 

non ci si può mica svelare a tutti”. Dunque ho lanciato io un nuovo input chiedendo loro a cosa si 

riferisse la frase “fare giochi con lo specchio”. Le prime due ipotesi son state espresse in modo 

immediato, mentre la terza ha faticato ad uscire, come se ci fosse qualcosa di male. La prima ipotesi 

è stata che parlare con lo specchio serve a fare chiarezza con se stessi, la seconda proposta invece 

riguardava piuttosto una messa in scena di una situazione immaginaria ma verosimile tra due persone: 

ci si immagina un discorso, si guarda la propria espressione, ci si esercita “Così magari ci sentiamo 

meno stupide e impreparate quando parliamo con il ragazzo che ci piace, perché ce lo siamo già 

immaginato, abbiamo già provato quel momento, anche se poi si scombussola sempre tutto, ma è 

bello sognare” (S. f). L. m invece rideva quando ho chiesto della terza ipotesi. Dunque ho detto di 

esprimerla senza timore che tanto sicuramente è quella che ci stiamo già immaginando tutti. Ma ha 

ribattuto “Allora la dica lei, non so se posso dirlo”. Ho inserito dunque un momentaneo “time-out” 

promettendo che non avrebbe avuto ripercussioni anche se avesse detto qualcosa di non adatto al 

contesto scolastico. Si è dunque lanciato e ha affermato “Beh, se fosse un maschio si potrebbe 
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masturbare”. Dopo averlo rassicurato che non ci fosse nulla di male, abbiamo discusso sul perché 

solo “Se fosse un maschio”. Le ragazze si sono sentite chiaramente a disagio e scuotevano la testa 

quando ho informato la classe che è normale che sia gli uomini che le donne si masturbino e che 

questo è un modo per conoscere il proprio corpo ed esplorare il piacere. Come afferma anche Pellai 

(2017) la masturbazione «costituisce spesso una palestra che permette di “prepararsi” ad attendere 

una reale maturità psicologica, emotiva ed affettiva, condizione che renderà la vita sessuale a due 

davvero appagante, autonoma, autodeterminata e responsabile» (Pellai: 2017). Dalla reazione di tutti, 

pare questa sia stata un’informazione nuova, ma che non li abbia turbati troppo. Siamo dunque passati 

ad un altro frammento del testo nel quale loro si sono particolarmente riconosciuti e hanno ammesso 

che stanno vivendo un momento di amore-odio con i genitori, i quali spesso li infastidiscono; 

necessitano indipendenza, ma sono ancora dipendenti da loro e questo a volte li urta5. Alla fine della 

lezione M. m si è fermato e mi ha detto “Soressa è bello poterne parlare, si capisce che non si è i soli 

a provare queste cose”. Questo è stato per me un momento particolarmente felice. 

Siccome, da programma, dovevamo esercitare la descrizione fisica e caratteriale di una persona, ho 

pensato che questo sarebbe stato l’aggancio ideale. Inizialmente prevedevo di fare descrive loro se 

stessi di fronte allo specchio (quindi se si piacessero o meno, cosa cambierebbero, cosa vedono e via 

dicendo), ma poi ho pensato che con delle immagini selezionate dagli allievi stessi sarebbe stato più 

interessante poiché avrebbero parlato di loro senza esserne pienamente coscienti e magari anche con 

meno vergogna e più sincerità. La consegna era quella di portare delle immagini di una ragazza o un 

ragazzo ideale (esteticamente parlando). Inizialmente si sono lamentati, ma alla fine hanno dovuto 

cedere. Le immagini sono state in seguito rimescolate e ognuno aveva il compito di descrivere per 

iscritto in modo oggettivo la persona ritratta nell’immagine e poi immaginarsi il carattere ideale. In 

questo modo abbiamo esercitato sia il lessico, con particolare attenzione all’uso degli aggettivi, sia 

l’uso del congiuntivo e del condizionale, poiché hanno dovuto costruire dei periodi ipotetici. Alla 

fine ho letto, in modo anonimo, le varie descrizioni e tutti sono rimasti affascinati dalla parte 

soggettiva del testo ed erano curiosi di sapere cosa contasse davvero per l’altro sesso; insomma di 

conoscere le opinioni dei compagni. Mi ha particolarmente colpita un passo di G. m: 

Mi piacerebbe che questa persona fosse piuttosto socievole ma allo stesso tempo anche un po’ timida, mi 
garberebbe molto che sia altruista, deve essere sportiva visto che mi piace fare sport in modo da poter fare delle 
attività sportive insieme, spensierata così potrebbe aiutarmi con la mia ansia. 

                                                

 
5 Il passo è il seguente: «Ricordi ancora; era uno dei miei soliti momenti di crisi. Sono sempre in conflitto con me stessa, 
vado alla ricerca della mia identità; volevo essere un’anticonformista, liberarmi delle regole e degli schemi di una 
quotidianità che per un verso mi limitava, volevo emergere, essere considerata “diversa”, forse “speciale”, volevo che 
questo riflettesse anche nel modo di vestire, di pettinarmi, di truccarmi». 
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Si è cercato dunque di mettere l’accento anche sul valore interiore e non esclusivamente esteriore 

delle persone. Poiché 

Valorizzarsi nell’apparenza e fortificarsi nel carattere sono percorsi che si sviluppano insieme e soprattutto che 
non si vivono da soli.  L’ambiente con cui quotidianamente ci si confronta incide profondamente sul benessere e 
sui modi di percepirsi.  La famiglia, gli amici, i mass-media e molo altro, ogni giorno, ci riflettono immagini, ci 
restituiscono sensazioni che contribuiscono a costruire il nostro senso di autostima. (Pellai 2017) 

5.3 Il fenomeno del sexting e i pericoli della rete 

Questa lezione nasce dall'esigenza che hanno mostrato gli allievi di 4D di parlare di questo 

argomento, il quale pare essere molto vicino a loro in questa fase adolescenziale. Come già accennato, 

per un progetto interdisciplinare con la docente di educazione visiva, ai non latinisti è stato chiesto di 

creare un fumetto durante le ore di italiano che poi avrebbero disegnato a educazione visiva. Non era 

stato dato loro un tema predefinito, bensì possedevano una totale libertà sui contenuti che avrebbero 

desiderato rappresentare. Tre dei quattro gruppi hanno creato una storia che riguardava i social 

network e il cyberbullismo, spesso relazionato a commenti o a diffusioni di immagini intime con 

risvolti a volte tragici (allegato 7). Ma la ragione principale per cui ho inserito queste tre ore lezioni 

è stata la riflessione che una ragazza mi ha scritto (allegato 8), partendo da una citazione de Il Piccolo 

Principe. La consegna era molto libera: i ragazzi potevano prendere in considerazione anche solo una 

parte della citazione e scrivere un racconto, una lettera, una riflessione, tutto ciò che desideravano, 

l’importante che avesse una relazione con quanto letto. Dal suo scritto traspare come il fenomeno del 

sexting sia presente tra i giovani, già in seconda media, e provoca ansia e malessere nei ragazzi che 

spesso non sanno come gestire la situazione. Leggiamo infatti: “Questa richiesta [inviare la foto del 

suo seno] mi spaventò molto, mi bloccai, cominciai a tremare e a sudare freddo […] quando risposi 

ad A. di no mi minacciò di inviare le nostre chat a tutti i suoi compagni e queste intimidazioni 

peggiorarono solo la situazione” (Allieva 4D).  

Pertanto, l'attività che ho programmato mirava a informare e a sensibilizzare gli allievi su alcuni 

aspetti legati ai pericoli della rete e alle possibili conseguenze che determinati gesti possano avere. 

Se da una parte le nuove tecnologie rappresentano un enorme potenziale che offre numerose 

opportunità in tutti i cambi, dall’altra modificano i modi di comunicare e spesso gli allievi accecati 

da un falso senso di protezione, non sono consapevoli delle insidie e dei risvolti che la realtà virtuale 

nasconde. Gli adolescenti inviano a compagni immagini di se stessi in atteggiamenti provocanti, sexy, 

come modalità per ottenere la loro attenzione e apprezzamento nei primi approcci sessuali. Parto 
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dunque da una tematica legata ai contesti di “Formazione generale” prevista dal Piano di Studi, più 

precisamente a “Tecnologie e media” e a “Salute e benessere”, che, forse, esula dalla mia disciplina 

per un certo verso, ma che mi è utile per portare gli allievi a riflettere su una problematica a loro 

molto vicina – pertanto saranno motivati e interessati – e allo stesso tempo esercitare l'abilità della 

presa d'appunti, l'ascolto e infine consolidare i processi legati allo scrivere. 

Ho dunque deciso di proporre frammenti di due reportage della RSI condotti da una mia amica 

giornalista che riportano una testimonianza di alcune ragazze del nostro Cantone, le quali sono state 

coinvolte in uno scandalo legato a un link Dropbox, chiamato La Bibbia 4.0, che dava accesso a delle 

immagini intime con tanto di nomi e cognomi, circolate via Whatsapp e poi raccolte su questa 

“nuvola”. Questo poiché sono fermamente convinta che più un avvenimento sia vicino a loro anche 

dal punto di vista geografico e più li toccherà e sensibilizzerà. La lezione si è svolta su tre ore: un'ora 

di attività preparatoria e due ore di laboratorio di scrittura. Innanzitutto, per attivare il campo 

semantico coinvolto, ho chiesto alla classe se sapessero cosa sia il sexting e perlopiù ne erano a 

conoscenza. Ho quindi introdotto l'attività motivandone la scelta e spiegando bene la consegna; ho 

proiettato i video e gli allievi hanno dovuto prendere appunti per rispondere a delle domande che già 

possedevano. In seguito, gli allievi sono stati chiamati a riflettere sui contenuti del video, 

confrontando gli appunti e contribuendo alla discussione. Le figure 4 e 5 riassumono la discussione 

svolta sia con la terza che con la quarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 –  riflessione sui video 
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Figura 5 – riflessione sui video 

L'argomento trattato è molto delicato, pertanto è necessario mostrare particolare attenzione alle 

reazioni degli allievi che, per quanto maturi, potrebbero rimanere impressionati dal video.  Per questo 

motivo ho dedicato il giusto spazio alla discussione. In seguito ho consegnato gli articoli di giornali 

legati ai video appena proposti e del materiale ulteriore che riguardasse i vari pericoli della rete. Da 

qui si è dunque anche parlato di pornografia e dei falsi modelli a cui molti aspirano. È stato importante 

sottolineare che ciò che possono aver visto in vari video è finzione e che nessuno deve sentirsi il peso 

e il dovere di sottomettersi a determinati atti solo perché si pensa che sia ciò che si debba fare; non si 

deve avere determinate caratteristiche fisiche o raggiungere prestazioni che durano ore per vivere 

l’esperienza del sesso in modo piacevole e intenso. In quarta si è dunque parlato anche della 

dimensione del pene, e per me è stato importante renderli attenti che anche le vulve hanno delle 

dimensioni differenti e che quindi non sempre un pene grosso può essere apprezzato ed è adatto a 

tutti. L’importante è che vivano l’esperienza non come una gara con una meta da raggiungere, oppure 

una mera performance fisica, ma come un cammino di esplorazione, di piacere, di amore e rispetto 

da percorrere assieme e accanto ad una persona fidata e per cui si provano dei veri sentimenti, poiché 
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se c’è l’affetto anche l’esperienza sessuale è più intensa e completa. Ho notato che gli allievi 

mostravano un alto grande di interesse e partecipazione e non posso non menzionare, forse per ego 

personale, una frase che ha pronunciato G.m: “Lei diventerà la soressa preferita di M. f” e quando 

gli chiesi il motivo, rispose: “Perché con lei si può parlare di certe cose”. Ho quindi potuto constatare 

quanto per loro sia importante e apprezzato avere uno spazio e una persona con cui confrontarsi su 

queste tematiche e condividere esperienze e timori. 

Gli allievi sono infine stati chiamati a produrre individualmente un testo scritto (allegato 9) in quarta, 

mentre in terza si sono limitati a fare una mappa concettuale. Dai loro scritti risulta innanzitutto la 

necessità e l’utilità di parlarne a scuola affinché tutti siano coscienti della gravità di determinati gesti 

e delle possibili conseguenze. A proposito leggiamo ad esempio N. m di 3A:  

Io credo che potrebbe prevenire alcuni problemi facendolo sapere agli alunni di prima media come anche come 
proteggersi in caso di rapporti sessuali; non sto dicendo di spostare le lezioni di educazione all’affettività e 
sessualità ma di introdurre solo alcuni argomenti che potrebbe aiutare in casi di bisogno. [Aggiungendo a voce 
che secondo lui in terza media è troppo tardi] bisognerebbe parlarne dal momento che uno riceve il telefono. 

Si è inoltre discusso dei motivi che portano alcune persone a pubblicare o inviare determinati 

contenuti erotici ed è opinione diffusa, sia in terza che in quarta media, che sia a causa di una 

mancanza di autostima, della voglia di appartenere al gruppo (“Se lo fanno gli altri lo devo fare 

anch’io se no sono uno sfigato emarginato”) e della necessità di diventare popolari e acquistare fama 

a qualsiasi costo. 

Molti di loro hanno ammesso di avere già ricevuto e anche mandato determinate foto non pensando 

che fosse così grave né punibile penalmente e soprattutto non si sono resi conto di quanto in effetti si 

potesse ferire una persona.  

Vorrei ora riportare un passo del testo di F. m, di 4D, che corrobora le affermazioni di Pellai 

riguardanti al nuovo modo di comunicare tramite la tecnologia: 

È un sogno che si realizza, poter guardare e dire cose proibite ed eccitanti senza che nessuno possa venire a 
sapere qualcosa. Ma al contempo, tale peculiarità è estremamente distruttiva per l’uomo, poiché ne annichilisce 
le facoltà umane di empatia, simpatia e di pietà per il prossimo. In internet, come in una massa, l’uomo si 
deresponsabilizza e compie scelleratezze senza freno alcuno. 

Per chi volesse avanzare dei dubbi sull’utilità di quanto fatto e quindi si chiedesse se abbia senso 

svolgere una lezione del genere anche a italiano, rispondo che, innanzitutto, con questa attività si sono 

andate a toccare due contesti di Formazione generale fondamentali per gli adolescenti, ovvero quelli 

delle Tecnologie e media e della Salute e benessere. Nel primo caso si va a «sviluppare un senso 

critico, etico ed estetico nei confronti delle nuove tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione», in particolar modo si mira a far «conoscere e rispettare i diritti e le responsabilità di 

ognuno di fronte ai media (proprietà intellettuale, libertà d'espressione, distinzione tra pubblico e 

privato)». Inoltre è importante che gli allievi prendano «coscienza del ruolo, delle funzioni e degli 
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effetti positivi e negativi delle tecnologie e dei media nella società» (Piano di Studi, 2015:44). Per 

quanto riguarda il contesto di Salute e benessere, si mira a «responsabilizzare l'allievo nell'adozione 

di sane abitudini sul piano della salute, della sicurezza e della sessualità». In particolar modo è 

necessario che gli studenti prendano «coscienza delle conseguenze dei propri atti e comportamenti 

sulla salute propria e altrui» e si sappiano «comportare in modo attivo, responsabile e sicuro» (Piano 

di Studi, 2015:46). Per quanto riguarda invece le competenze disciplinari, durante l'attività 

preparatoria si esercita più che altro l'abilità di presa d'appunti da parte degli allievi e l'ambito di 

competenza dell'ascolto, mentre le competenze trasversali vengono messe in campo piuttosto durante 

la discussione finale. La competenza dell'ascolto è uno dei modi privilegiati attraverso i quali il 

bambino entra in rapporto con gli altri e va attivata e incrementata. In questo caso si tratta di un 

ascolto critico che consente agli allievi di individuare i momenti rilevanti di un video, gerarchizzando 

i contenuti e imparando a prendere appunti, anche in vista della redazione di un elaborato scritto. In 

particolar modo i processi attivati riguardano la realizzazione, in quanto l'allievo deve «mettere in 

relazione tra loro delle informazioni contenuti nel testo, interpretarle e legarle a conoscenze 

pregresse» (Piano di Studi, 2015:101). Le competenze disciplinari che si sono andate a toccare 

durante il momento dedicato al laboratorio riguardano invece la scrittura. Oltre al processo di 

attivazione che comporta tutta una serie di competenze come «scrivere in modo autonomo testi dalla 

struttura sintattica articolata, gestendo in modo corretto la subordinazione in periodi complessi; 

risolvere i dubbi ortografici con il ricorso al vocabolario; usare in modo corretto e coerente gli 

elementi linguistici che strutturano il testo (es. connettivi); usare un lessico adeguato e servirsi della 

punteggiatura», durante questa fase ci si focalizzerà principalmente sul processo di realizzazione, in 

particolar modo si tratterà di «utilizzare la scrittura per esprimere in modo articolato, con chiarezza e 

con un lessico appropriato i propri bisogni, le proprie emozioni, le proprie domande e i propri 

pensieri» (Piano di Studi, 2015:104-5). Tramite l'attività proposta, inoltre, si mira a incrementare la 

competenza trasversale dello sviluppo personale in quanto si incita l'allievo ad assumersi le proprie 

responsabilità nei contesti d'azione, in particolare ci si muoverà nella dimensione di sensibilità al 

contesto, secondo cui l'allievo deve «tenere conto del contesto d'azione e [adattarsi] alle sue 

peculiarità» (Piano di Studi, 2015:31). Inoltre si vuole sviluppare il pensiero riflessivo e critico, in 

quanto è importante che si svegli o si aumenti la capacità di giudizio dell'allievo, portandolo a tener 

conto dei fatti, delle proprie emozioni e a ricorrere ad argomentazioni logiche in funzione del 

contesto. In particolare, si tratta di stimolare la dimensione dell'interpretazione/giudizio, secondo 
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cui l'alunno dovrà utilizzare «autonomamente le connessioni e [dovrà sapere] esprimere un giudizio 

in merito» (Piano di Studi, 2015:37). 

5.4 Parola e immagine 

Questa lezione si inserisce in un percorso già avviato con la quarta che si prefigge di mettere in 

relazione le differenti forme d’arte e di far riflettere gli allievi sui diversi modi di esprimere se stessi 

legati anche ai diversi scopi della scrittura. L’itinerario didattico ha preso il via dal riconoscimento 

dell’esigenza di una riflessione sul “perché si scrive”. Dopo avere creato una mappa concettuale 

sull’argomento, un’allieva è giunta alla conclusione che quanto detto è applicabile anche più in 

generale a tutta l’arte. Le osservazioni degli allievi sono servite dunque come spunto per la creazione 

delle attività seguenti. In particolar modo ho estrapolato quattro elementi: scrivere per esprimere se 

stessi, per trasmettere un’emozione (contatto empatico tra chi scrive e chi legge), per esprimere la 

propria idea (punto di vista) e infine, per provocare.  

 Pertanto, partendo dalla riflessione che l’arte è 

un’espressione materiale di un’idea, di un 

sentimento e di un’emozione, ho deciso di proiettare 

la foto della scultura Freedom di Zeno Frudakis e ho 

chiesto agli allievi cosa ne pensassero a riguardo e 

cosa potesse significare; sono emerse delle 

osservazioni molto interessanti che ho sintetizzato 

alla lavagna. Dopodiché ho consegnato loro un testo 

espositivo contenente informazioni sull’artista e 

sulla scultura, che hanno dovuto leggere individualmente. Ne abbiamo dunque discusso brevemente 

e infine, servendoci di tutte le informazioni disponibili e le prime impressioni riportate sulla mappa 

concettuale, siamo giunti a un’interpretazione dell’opera che abbiamo scritto tutti assieme. In 

conclusione, gli allievi hanno proposto delle ipotesi sul significato di tale opera per la sottoscritta. 

Dopo aver stabilito un modello di procedura, ho selezionato delle “immagini parlanti” per ogni 

allievo. Interpretare delle opere d’arte, o più in generale delle raffigurazioni impregnate di significati, 

fornendo un proprio commento personale, non è di certo un compito semplice, soprattutto a livello di 

Secondario I, e sono cosciente del fatto che non tutti gli allievi abbiano raggiunto lo stesso grado di 

maturità. Tuttavia i componenti della 4D possiedono uno straordinario potenziale e si sono dimostrati 

molto interessati a tale attività. Oltre ad avere selezionato con criterio le coppie e le immagini 

destinate ad ogni allievo applicando una differenziazione; per guidarli nel processo d’interpretazione, 

Figura 6 - Freedom di Zeno Frudakis 
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ho previsto un testo espositivo da accostare ad ogni immagine che fornisca loro delle informazioni 

aggiuntive e, in alcuni casi, ho proposto pure degli spunti di riflessione sotto forma di domande-guida. 

Le coppie potrebbero non raggiungere sempre un’intesa; in tal caso tematizzeranno la diversità di 

opinioni e punti di vista in uno scritto comune o in due differenti. 

Durante questa attività l’allievo sviluppa il pensiero riflessivo e critico: riconosce il valore dei diversi 

punti di vista su un dato tema, utilizza autonomamente connessioni e sa esprimere un giudizio in 

merito. Inoltre elabora uno schema preliminare alla produzione del messaggio in piena autonomia e 

in modo originale; quindi produce il messaggio sulla base di questo schema. Nella sua azione l’allievo 

rispetta regole, esigenze, diversità e punti di vista altrui. Infine, l’allievo utilizza la scrittura per 

esprimere con chiarezza le proprie emozioni, le proprie ipotesi e i propri pensieri. 

Avevo piena libertà nella scelta delle immagini, quindi ne ho selezionate alcune che potessero essere 

interessanti per parlare di argomenti legati all’educazione all’affettività e alla sessualità (allegato 11). 

Gli allievi hanno dimostrato molto interesse già nella prima fase della lezione in cui ognuno doveva 

scrivere, per conto proprio, le prime impressioni e riflessioni. Ho lasciato loro più tempo del previsto, 

dato che li vedevo indaffarati e concentrati. Una volta finito il confronto tra coppie, ho proiettato le 

immagini alla lavagna e ogni “gruppo” ha presentato la propria interpretazione. Sì è dunque discusso 

nuovamente sull’immagine della donna che viene spesso strumentalizzata e sessualizzata nelle 

pubblicità, ma anche più in generale in alcuni discorsi proposti dalla società, riallacciandoci in parte 

al percorso svolto sugli stereotipi. Inoltre abbiamo risollevato la problematica che riguarda i 

pregiudizi omofobi e l’immagine degli omosessuali. Con mia grande sorpresa ho potuto notare che 

alcuni hanno in parte cambiato il loro atteggiamento, mostrando molta più apertura al dialogo, 

osservando la questione da più punti di vista e in modo meno rigido e “preconfezionato”. Una ragazza 

ha pure affermato: “Se dovessi riscrivere il tema sull’adozione, penso che ora voterei in modo 

differente” (V. f, 4D); infatti inizialmente era contraria e ora sembrava piuttosto favorevole 

all’adozione omosessuale o per lo meno trapelava un atteggiamento di apertura che è anche ciò che 

mi interessava suscitare in loro. Mi preme precisare che come docente non ho mai espresso la mia 

opinione in merito, su nessuno dei temi proposti, mi sono infatti limitata a portare degli argomenti 

per entrambe le parti e ho cercato di farli ragionare e riflettere con la propria testa, prendendo in 

considerazione anche altri punti di vista. Ho preso posizione solo in caso venisse coinvolta 

l’educazione alla cittadinanza, non permettendo che vi fossero atteggiamenti razzisti, omofobi o in 

un altro modo irrispettosi. 
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Ciò che ognuno di noi vede in determinate immagini è anche un riflesso di quello che siamo – la 

nostra educazione, i nostri modelli di riferimento, il nostro modo di pensare e percepire la realtà – 

quindi per me questo è stato un ottimo modo per estrapolare e mostrare una parte di loro, senza che 

ne fossero coscienti, in modo da rendere il loro “svelarsi” più autentico. Notiamo infatti come in una 

scultura intitolata Love, due ragazze con una storia famigliare turbolenta, vedano piuttosto “un 

legame famigliare complesso ma che in fondo è amorevole” (A. f e M. f, 4D), ma riflettano anche 

sulle relazioni affettive in generale e sulla gioia del rincontro, nonché “sul lato buono e oscuro delle 

persone”. Altri, nell’immagine de Gli amanti, riflettono sull’amore non corrisposto e sul matrimonio 

forzato; sulle apparenze che ingannano. Questa coppia si bacia, ma un velo li rende anonimi e quindi 

trasmettono una sensazione di vuoto e di mancata empatia. Durante la discussione mi ha colpito 

l’affermazione di una ragazza cui genitori si sono recentemente separati:  

A volte si pubblicano foto sui social e sembra che una coppia o una famiglia sia perfetta e felice, ma in realtà le 
relazioni possono essere complicate e dietro a quei sorrisi falsi, che corrispondono a questo velo bianco, ci può 
essere tanta tristezza e inganno. È inutile fingere qualcosa che non si è solo per salvarsi la faccia davanti agli 
altri, perché si può far soffrire… 

Ma l’immagine che secondo me ha colpito maggiormente, e infatti l’ho distribuita a ben due coppie, 

è quella che rappresenta una donna in pace con se stessa, ma con delle “crepe” che le attraversano il 

corpo. Mi piace sempre concludere questa attività, che ho già proposto l’anno scorso a una terza, con 

quest’ultima rappresentazione poiché racchiude un bellissimo messaggio positivo e inoltre posso 

sigillare il tutto con una bellissima poesia, I cocci sono tuoi, che si abbina perfettamente (allegato 

12). Ma si osservi ciò che è stato scritto da G. f (4D): 

[…] vedo una donna che probabilmente ha avuto una vita difficile, ha sofferto e ora cerca di rimettere insieme e 
in ordine la sua vita lasciando però in vista le “cicatrici”, ovvero le giunture luminose, perché fanno parte di lei 
e sono la testimonianza di ciò che ha dovuto sopportare. […] ora è felice. Come titolo ho scelto “La mappa della 
vita” perché quelle che prima ho chiamato “cicatrici” indicano dove siamo stati, cosa abbiamo fatto, sono come 
ricordi che possono essere sia belli che tristi. 

Ne abbiamo parlato molto in classe e mi è parso di percepire che per loro sia stato importante sapere 

che la tristezza, il dolore e la delusione facciano parte della vita, ma che non bisogna nascondere né 

vergognarsi di aver provato queste emozioni, anzi che dobbiamo essere fieri di aver vissuto 

profondamente gli attimi della nostra vita, poiché tutto ciò che abbiamo dovuto affrontare ci rende 

quelli che siamo ora e ci ha aiutato a crescere, a diventare più forti e a migliorarci. 

Ma stupisce soprattutto il pensiero maturo e filosofico di M. m e D. m (4D), i quali hanno dovuto già 

affrontare molte situazioni traumatiche nella loro vita: 

Colpiscono in particolare le crepe sul corpo che possono essere interpretate come debolezze e difetti, dai quali 
può nascere, se essi vengono accettati e valorizzati, qualcosa di più grande: un’energia che ognuno di noi ha 
dentro di sé e che è in grado di illuminarci. Questa luce sembra arrivare dal cuore; esso sprigiona l’energia che 
tiene unite le varie parti e che raggiunge anche la mente. A nostro parere la serenità che questa donna ha 
raggiunto corrisponde all’ultima fase di un lungo percorso di ricerca di armonia fra le varie parti del suo essere, 
grazie al quale è riuscita a giungere al traguardo finale: la totale consapevolezza di sé. 
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La sopracitata riflessione ha dato modo agli allievi di tematizzare l’importanza di accettarsi così come 

si è, di essere, appunto, consapevoli dei propri limiti, ma anche delle proprie capacità e di dare sempre 

il massimo e il meglio di se stessi. Personalmente, sono uscita molto commossa da questa lezione; 

colma di orgoglio e di speranza.  

Rileggendo i loro scritti ho avuto l’impressione che ci fosse un aspetto che accomunasse le loro prime 

impressioni: l’elemento della maschera. Si osservino le seguenti affermazioni: 

“Di giorno sono tristi, grigi… e di notte invece brillano come se solo di notte possono farsi vedere felici” (A. f, 
4D) 

“Una persona può mostrarsi debole, triste, asociale ma essere il contrario o viceversa” (M. f, 4D) 

“Anzi vedo due persone, che sembrano che si stanno baciando ma le loro faccie sono coperte come per 
nascondersi. […] due persone che si stanno sposando ma che si vergognano. […] Sembra che si vergognano di 
loro stessi. […] Un senso di morte mi trasmette […] come se questo velo la risucchiasse fino ad ucciderla. Ma 
allora scocca una scintilla d’amore” (J. f, 4D) 

“Inizialmente pensavo a una persona che, per non essere giudicata, indossava una maschera e che poi se la toglie 
per essere ciò che è realmente” (G. f, 4D) 

Queste riflessioni trasmettono un senso di vergogna, come se ci fossero dei lati del proprio essere da 

dover nascondere, come se si dovessero indossare continuamente delle maschere. Ma ciò, 

ovviamente, non è positivo, infatti può trasmettere un senso di morte e soffocamento. La mia 

interpretazione è che in questo momento adolescenziale loro stiano davvero vivendo un momento in 

cui ancora non osano rivelare completamente il loro “io”, la propria personalità e individualità. Hanno 

il disperato bisogno di definirsi e affermarsi come degli esseri speciali, indipendenti e autentici, 

tuttavia non riescono ancora a farlo. Ma in fondo, essi stessi, in primis, sono ancora alla ricerca e alla 

scoperta di se stessi: stanno crescendo. 

5.5 Giornalisti per un giorno: cos’è l’amore? 

Per concludere il percorso svolto con la 3A, ho deciso di riallacciarmi all’itinerario didattico 

riguardante il testo espositivo. Dopo aver estrapolato le caratteristiche principali di suddetta tipologia 

testuale tramite la lettura e comprensione di vari testi, come lavoro conclusivo ho pensato di 

trasformare i miei allievi in giornalisti per un giorno che, pertanto, dovessero produrre un articolo di 

giornale conforme alle norme redazionali e alle caratteristiche della tipologia testuale trattata. La 

situazione problema è dunque la seguente: non sappiamo cos’è l’amore e ci dobbiamo informare. 

Come procediamo? Da qui nasce l’idea di intervistare i propri cari. Con gli allievi abbiamo dunque 

stilato una serie di domande che sembrassero loro interessanti e utili allo scopo. Ho deciso di 
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impostare l’attività affinché vi fosse un momento riservato alla preparazione dell’intervista e 

all’analisi della documentazione sulla tematica (fornita dalla sottoscritta) e un momento invece dove 

ogni allievo interagisse con i propri genitori. In questo modo si è riusciti ad uscire dal contesto 

classe/scuola e a collegare le tematiche al mondo esterno. La finalità di tale esercizio perseguiva pure 

l’obiettivo di dare la possibilità ai genitori dei miei alunni di agganciarsi a tale attività scolastica per 

poter affrontare delle tematiche riguardanti la sessualità e l’affettività che spesso non sanno come 

introdurre. I riscontri sono stati molto positivi: 

“Non vedevo l’ora di sapere a chi e a che età mio padre ha dato il primo bacio” (A.f, 3A) 

“Non pensavo che mio papà fosse così filosofico e boh tenero. Cioè è un grezzone…” (L. m, 3A) 

“Mia mamma quando le ho chiesto cos’era l’amore mi ha risposto che non sono affari miei, ma poi le ho detto 
che era per un compito di italiano e quindi ha accettato di parlarne” (Ag. f, 3A) 

 “Grazie soressa (ironico), grazie a lei mi sono subito un’ora di discorso e romanzine sul sesso da parte di mia 
mamma” (P. m, 3A) e si accoda E. f. “Sì anch’io coi miei poi ho parlato tantissimo, non è stato male però”. 

Inoltre, durante un colloquio con una madre di un’allieva, mi è stata mostrata esplicitamente della 

gratitudine sia per il percorso svolto, sia per questo “compito” che le ha per l'appunto permesso di 

dialogare con la propria figlia di queste e altre tematiche. Mi ha infatti confessato che non sapeva 

bene quando e come parlarne.  

Tutto ciò dimostra, secondo la mia opinione, che l’attività ha avuto molto successo perché ha 

permesso di smuovere qualcosa negli allievi e ha inoltre aperto un canale di comunicazione allievi-

genitori che è senza dubbio di fondamentale importanza per entrambi gli agenti coinvolti. 

Una volta che gli allievi hanno prodotto il loro articolo, ho letto i vari contributi alla classe in forma 

anonima e abbiamo assegnato il Premio Pulitzer allo scritto che loro hanno ritenuto più pertinente 

(rispetto alle caratteristiche della tipologia testuale), originale e interessante (allegato 14).  

In seguito abbiamo svolto una discussione che riguardava le modalità di corteggiamento di una 

generazione passata che si differenzia nei modi e nei mezzi da quelle attuali.  

“Sì, ma ormai chi scrive lettere d’amore? è da vecchi” (D. m., 3A) 

“Però se vuoi fare qualcosa di speciale e fuori dal comune potrebbe essere carino…. A me farebbe piacere 
ricevere una lettera scritta a mano” (M. f., 3A)  

“Bom, un messaggio whatsapp ben scritto può essere comunque carino, cioè dipende dal contenuto non tanto da 
con cosa lo scrivo, no?” (N. m, 3A)  

“Una volta erano più galanti…cioè chi ti apre più la porta? Ho visto un film dove si vedeva un uomo che portava 
in dietro la sedia e aiutava la donna a sedersi, non so perché non era invalida, ma lei lo ha apprezzato” (S. f, 3A) 

Ho poi informato i miei allievi dei famosi “squilli” che si facevano i ragazzi quindici anni fa o che i 

messaggi, a pagamento, avevano dei caratteri limitati e quindi le parole venivano calibrate 

maggiormente, almeno in apparenza. Quindi siamo passati a parlare delle diverse forme di 



  Livia Polli 

 

 

41 

 

comunicazione, delle loro particolarità e degli svantaggi e vantaggi di ciascuna, analizzando la 

questione dal punto di vista più prettamente disciplinare.  

Al mio stimolo “Ma si usa ancora corteggiare alla vostra età?” gli alunni hanno risposto 

unanimemente di “sì”, ma alcuni si sono sentiti in dovere di aggiungere che tuttavia ciò avviene in 

modo più veloce e diretto, rispetto ai “vecchi tempi”. Sono infine giunti alla conclusione che si 

riassume perfettamente con un’affermazione di Pellai (20017): «il corteggiamento è sempre uno 

strano e misterioso ping-pong che coinvolge due parti in un balletto in cui piano piano si affina, se 

esiste, la sintonia e il desiderio di intimità e vicinanza» e come esso sia una tappa necessaria o 

perlomeno desiderata da parte loro. È interessante notare che non si creda più che siano gli uomini a 

dover corteggiare le donne, quindi in modo unilaterale, bensì che ormai ciò possa avvenire da 

entrambi i “lati” e debba essere reciproco: “Insomma un po’ uno e un po’ l’altro. Se ti piace qualcuno 

puoi mettere in atto un piano d’attacco (ride), mica stai lì ad aspettare che si accorga di te… sempre 

se hai il coraggio” (A. f., 3A). Non si tratta pertanto di un’inversione di tendenza vera e propria 

rispetto ai propri genitori (o almeno ad alcuni di essi), ma non si è più così fossilizzati sull’idea 

dell’uomo conquistatore e sulla donna passiva che “subisce” la corte. 

Un altro punto focale che è emerso dalla discussione è l’esistenza o meno dell’amore “eterno”. Dopo 

aver analizzato i dati riguardanti il tasso di divorzi e di scioglimento delle unioni civili e dopo che 

alcuni allievi hanno condiviso il proprio background famigliare, mi è parso di scorgere una certa 

diffidenza e preoccupazione negli occhi degli allievi.  

“Mi spaventa dover soffrire per amore…cioè magari io amo qualcuno e passo molto tempo con lui, ma se poi mi 
lascia, ma io non voglio… ci sto male…e poi come faccio…” (M.f., 3A) 

“Beh i miei genitori hanno divorziato, ma poi ora stanno con altre persone e sono più felici e anch’io ci vado 
d’accordo, sono parte della mia famiglia… è la vita” (D.m, 3A) 

“Abbiamo visto comunque che può sia esserci l’amore per tutta la vita, e sono fortunati quelli, oppure no, si 
cambia, ma ci si rinnamora….” [Alla mia domanda: chi secondo voi è più felice? Risponde:] “Non saprei, forse 
quelli che hanno una sola relazione e per sempre, perché si conoscono meglio e hanno vissuto tante cose assieme, 
si fidano l’uno dell’altra e provano delle emozioni forti…” (G. m, 3A) 

“Ci si lascia perché magari si conosce qualcuno che va meglio per noi o perché si litiga troppo, secondo me. 
Magari non si è più felici e si soffre, quindi è meglio separarsi” (C. m, 3A) 

“Però è triste…. Cioè bisogna anche impegnarsi un po’ e non mollare subito… cioè se uno ha una famiglia…si 
fa male anche agli altri…e poi sarebbe bello stare assieme in eterno” (M. f, 3A) 

Gli alunnii sembrerebbero essere coscienti che le relazioni possano interrompersi anche dopo molti 

anni, per i motivi più svariati; ciò da una parte li spaventa e li sconforta, ma dall’altra dà loro la 

consapevolezza che se non si è felici, si può cambiare direzione e si ha la libertà di interrompere una 
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relazione insana per il proprio bene (e anche dell’altro), senza aver paura di rimanere soli, poiché, 

anche grazie alle testimonianze dei loro genitori, hanno compreso che esiste la possibilità di 

incontrare un compagno o una compagna più idoneo/a alla propria personalità.  

“Ma allora, cos’è l’amore?” 

 

Figura 7 – cartellone sull’amore 

Per concludere il percorso, ho chiesto agli allievi di scrivere liberamente su un cartellone, che avesse 

al centro solo la scritta “amore”, tutto ciò che venisse loro in mente relazionato con questo tema, 

prendendo in considerazione tutto l’itinerario svolto. 

Dopodiché sono andati dall’insegnante di scienze e glielo hanno mostrato. Con mia grande gioia la 

docente ha deciso di adoperare il cartellone come punto di partenza per approfondire la tematica di 

educazione alla sessualità. In questo modo siamo riuscite a rendere l’itinerario dedicato 

all’educazione all’affettività e alla sessualità più completo e complementare.  

È bene aiutare i bambini a comprendere che la sessualità è un dono prezioso e una magnifica opportunità che ogni 
uomo e donna hanno a disposizione per stare bene con e nel proprio corpo ed allo stesso tempo per condividere la 
parte più speciale e preziosa di sé con la persona verso la quale prova amore affetto. È bene spiegare agli allievi 
che per essere in grado di vivere in due la sessualità bisogna essere cresciuti e capaci di vivere con autonomia e 
responsabilità la propria vita. (Pellai: 2017) 

Sono dell’opinione che dal cartellone riassuntivo sull’amore traspaia proprio tutto ciò. 
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5.6 Racconto rosa 

Durante un laboratorio, in quarta media, ho proposto varie opzioni di scrittura: perlopiù si trattava di 

un inizio o uno spezzone di racconto da cui avrebbero dovuto prendere spunto e integrarlo per 

elaborare uno scritto che rientrasse in uno dei generi proposti. Le possibilità erano delle più disparate: 

fantasy, fantascienza, giallo, horror, rosa, ecc.  

Prima che iniziassi il percorso sull’educazione all’affettività e alla sessualità avevo consegnato 

l’opzione del genere rosa (allegato 13) ad un allievo che aveva terminato prima le attività e lui si è 

sentito in dovere di precisare che era stato obbligato a scriverlo (allegato 13), mentre alla fine 

dell’itinerario descritto in questo lavoro, con mia grande sorpresa, un ragazzo brillante, F. m, che ha 

sempre dimostrato una repulsione verso le letture rosa, ha deciso di scegliere proprio questo genere, 

tra altri possibili, e ha scritto un racconto meraviglioso (allegato 13). Il suo elaborato era talmente 

emozionante e conteneva talmente tanti rimandi alle mie lezioni, che non ho potuto lasciarlo passare 

inosservato e ho deciso, con il suo consenso, di proporlo alla classe e di sottometterlo ad un’analisi 

testuale, come siamo soliti fare con qualsiasi altro racconto d’autore. Abbiamo dunque svolto una 

riflessione della quale riporto la traccia e che trovo sia una conclusione perfetta per il percorso 

intrapreso con gli allievi di quarta. 

“Metaforicamente parlando ci sono più livelli di lettura secondo me… ma il tema centrale trovo sia la 
contrapposizione o comunque il rapporto a volte complesso tra bellezza esteriore e interiore” (L.m, 4D) 

“Ci fa capire che in realtà l’amore comporta il mostrarsi per quello che si è realmente” (C. f, 4D) 

“Il personaggio ha scoperto che la donna era più bella fuori che dentro, che quindi il primo impatto è stato troppo 
superficiale, cioè è come il discorso sui pregiudizi che abbiamo fatto…se poi si va più a fondo, magari si scopre 
di essersi sbagliati” (J. f, 4D) 

“L’estetica è la prima cosa che colpisce e ci affascina, ma se si guarda solo quello poi non funziona. Quando lei 
si è tolta la tuta si è vista che era brutta perché la tuta è la parte esteriore, una maschera o il bel fisico, mentre 
poi quando l’ha tolta è rimasta nuda, nel senso che si è visto il suo vero essere che non è visibile agli occhi….e 
boh si è reso conto che non è innamorato …” (S.m, 4D) 

“Bisogna basarsi su questioni più profonde, durature e reali e non su immagini ‘fotoscioppate’ che non sono 
reali; l’occhio vuole la sua parte, ma l’amore vero deve resistere anche alla vecchiaia o agli incidenti (es. se ci si 
brucia) quindi è importante il carattere, la fiducia, il pensiero…” (A. f, 4D) 

“In un primo momento soffre, si sente solo, pieno di cicatrici, ma rimane vivo, insomma l’amore fa male ma non 
uccide…infatti torna al lavoro e lo svolge in modo impeccabile, magari anche perché lo distrae, ma è importante 
non lasciarsi andare se no si cade in depressione” (V.f, 4D) 

“Comunque dagli errori si impara, perché poi è arrivato un nuovo amore, che è ancora meglio perché ha un nome 
in più (l’altra ne aveva sette questa otto)” (S. m, 4D) 

“Bom, ma lui invece non ha imparato bene, perché comunque ha deciso di non andare più in profondità e quindi 
di non conoscere la realtà e la vera persona…cioè secondo me non è un lieto fine…rimane superficiale e sarà 
meno felice” (M. f, 4D) 
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“Io trovo che il sole potrebbe essere anche la società che impone certi standard estetici e che non permette alla 
gente di essere se stessa (cita: non vedrà mai i corpi veri) ma li costringe a indossare delle tenute…a mostrarsi 
per ciò che non si è per coltivare l’aspetto esteriore….non so bene… ma secondo me anche con tutti i social ecc… 
mostriamo sempre ciò che non siamo solo per piacere agli altri, ma poi forse siamo infelici e commettiamo degli 
stupidi errori” (G. m, 4D) 

Infine V. sigilla il discorso con un’ultima riflessione: 

“Dovremmo ascoltarci di più e rispettarci per quello che siamo anche se non siamo come gli altri, qualcuno ci amerà 
per quelli che siamo” (V. f, 4D) 

Posso dunque concludere constatando che gli allievi durante questo itinerario hanno potuto imbattersi 

in diverse tematiche anche complesse, ma le hanno affrontate con positività e spirito critico, 

sviluppando delle riflessioni profonde e svelando molte parti di sé. Talvolta è stato pure intrapreso 

un percorso di autoanalisi e introspezione che sicuramente avrà giovato loro in quanto prendendo 

coscienza di se stessi, dei propri bisogni, timori e desideri, hanno la possibilità di conoscersi, di 

accettarsi ed amarsi per potere, finalmente, amare anche gli altri. 

5.7 I vissuti degli allievi 

Al termine del percorso svolto con le due classi, ho somministrato agli allievi un questionario 

(allegato 15) perché mi interessava conoscere la loro opinione sulle attività proposte. Di seguito 

riporto e commento alcuni grafici che riassumono i loro vissuti. 

 

Figura 8 – miglior attività in quarta media 

Come si può osservare dal grafico, l’attività che è stata apprezzata maggiormente (44%) dagli allievi 

della 4 D è quella che riguarda l’interpretazione delle immagini, seguita dalla lezione sul sexting e i 

social media (22%). Questi risultati non mi stupiscono in quanto rispecchiano l’entusiasmo con cui 

gli alunni hanno svolto tali attività. 
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Figura 9 – miglior attività in terza media 

La 3A ha apprezzato principalmente l’intervista sull’amore (50%), poiché ha permesso di aprire un 

canale con i propri genitori e di confrontarsi con una tematica che li coinvolge e incuriosisce molto. 

Pare sia piaciuta anche la riflessione sugli stereotipi di genere e omofobi (22%). Da ciò che scrive un 

allievo: “Mi è piaciuta più l’intervista sull’amore perché è stata bellissima, però quella più utile è 

stata quella sul sexting”, si può dedurre che alcune attività sono state recepite come più utili per la 

vita quotidiana, altre invece sono state vissute con maggior coinvolgimento in quanto più 

appassionanti dal lato emotivo-affettivo. 

In generale si può affermare che entrambe le classi abbiamo percepito l’itinerario sull’educazione 

all’affettività e alla sessualità come interessante (95% e 88%) e utile (89% e 95%), poiché li ha 

permesso di imparare qualcosa di nuovo (95% in entrambi i casi). Sono contenta che gli allievi 

abbiano vissuto questo percorso sapendo di potersi esprimere liberamente (95% e 95%) e sentendosi 

a proprio agio (95% e 100%). 

Infine, mi preme analizzare ancora due dati rilevanti: 
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Figura 10 – quarta media     Figura 11 – terza media 

Come si può notare dai grafici, la maggior parte degli allievi (95% e 78%) reputa che non si debbano 

affrontare questi argomenti solo a scienze. Dunque l’educazione all’affettività e alla sessualità è da 

considerare una tematica interdisciplinare. 

 

      

Figura 12 – quarta media     Figura 13 – terza media 

 

In conclusione, soprattutto in terza media (72%), gli allievi sono dell’opinione che si debba iniziare 

a parlare di ciò già a partire dalla prima media. 
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6. Conclusioni 

La scuola e la famiglia, oggi più che mai, devono essere le agenzie maggiormente impegnate 

nell’educazione affettiva e sessuale dei ragazzi. Il loro silenzio, come afferma anche Pellai (2017), 

lascerebbe spazio alle parole e ai falsi e distorti messaggi che i mass-media e il mondo della 

comunicazione in generale invia a chi sta crescendo. E questo genererebbe in loro grande confusione. 

«Un dubbio che spesso ci assale è quando parlarne. Domandarsi se “è troppo presto” significa quasi 

sempre che ne parleremo troppo tardi» (Veglia & Pellegrini: 2007). A sostegno di questa tesi è 

opportuno citare il commento di N. m, 3A: “Io credo che potrebbe prevenire alcuni problemi farlo 

[riferito alla lezione sul sexting] sapere agli alunni di prima media come anche come proteggersi in 

caso di rapporti sessuali”. 

Il presente lavoro mi ha permesso di riflettere molto su come proporre l’educazione all’affettività e 

alla sessualità nelle scuole medie e credo di poter rispondere in modo positivo alle domande di ricerca 

iniziali. 

 

ü Quale opportunità offre l’insegnamento dell’italiano in terza e in quarta media per affrontare 

il tema dell’affettività e della sessualità? 

La mia disciplina permette di affrontare tale tematica secondo punti di vista e modalità diverse 

soprattutto grazie all’ausilio di testi d’autore. Tuttavia anche la scrittura e le discussioni orali 

favoriscono l’espressione di sé e consentono di approfondire vari argomenti legati alla dimensione 

affettiva e sessuale dell’educazione. Infatti, attraverso le letture, tramite un percorso di introspezione 

legato alla scrittura e alla discussione e condivisione col gruppo classe dei pensieri e delle riflessioni 

dei singoli, l’italiano si presta perfettamente a completare e ad approfondire soprattutto la dimensione 

più affettiva. Come ho dimostrato tramite la mia ricerca, la mia materia permette di toccare qualsiasi 

tematica trasversale o di formazione generale, fornendo stimoli differenziati, e al contempo esercitare 

e sviluppare le competenze disciplinari. A testimonianza di ciò vorrei citare un estratto di un 

commento lasciato da un allievo nel questionario conclusivo: “Mi è sembrato strano fare queste cose 

a ita, però poi è vero che abbiamo sempre comunque fatto cose di ita, solo che i temi erano anche 

quelli sulle emozioni e così”. 
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La vera forza di questo lavoro sono, ad ogni modo, i riscontri scritti, le opinioni espresse durante le 

discussioni, ma anche gli schizzi e le mappe concettuali degli allievi e delle allieve, che spero, lascino 

trasparire la loro meravigliosa essenza e la loro voglia di affrontare un tema molto vicino alla loro 

realtà adolescenziale. 

 

ü È possibile intraprendere un percorso di educazione all’affettività e alla sessualità partendo 

dagli stimoli degli allievi? 

Non è solo possibile, ma è indispensabile costruire un percorso didattico partendo dai bisogni e dagli 

interessi dei ragazzi. Come si può notare dalle figure 1 e 2, tutto il mio itinerario si è basato sugli 

stimoli che gli allievi mi hanno fornito durante le lezioni. Infatti questi input hanno determinato la 

direzione del cammino intrapreso che prevedeva sì degli stimoli esterni, selezionati dalla sottoscritta, 

ma che fossero sempre creati e adattati in base alle loro necessità.  In questo modo si sono sentiti 

sempre ascoltati e anche un po’ protagonisti; ciò ha avuto un effetto positivo sulla loro motivazione. 

A dimostrazione di quanto detto, vorrei riportare un’affermazione di C. m della 3A: “Ma soressa lei 

ha preparato questa scheda in base a quello che abbiamo detto ieri?[…]Ah figo!”. Credo infatti che 

se viene assegnato loro un ruolo attivo, essi vivano l’esperienza in modo più intenso e propositivo. 

Inoltre, mi sono resa conto che, indipendentemente da ciò che io avessi reputato interessante o 

stimolante, non avrei potuto prevedere tutto ciò che sarebbe successo, e che ciò che conta davvero è 

di fornire loro delle occasioni e delle possibilità di confronto e di dialogo. Infatti ogni adolescente ha 

bisogni unici e speciali; non esiste, a mio parere, un modello di educazione sessuale valido per tutti. 

Contemporaneamente, però, i ragazzi attraversano stadi evolutivi e di crescita sovrapponibili, 

all’interno dei quali è possibile intervenire con metodologie e modalità in parte programmabili. 

 

ü I ragazzi saranno disposti a “svelarsi”, a parlare di sé, a condividere pensieri, ansie, paure, 

dubbi, ma anche esperienze positive di fronte ai compagni e alla docente? Affrontare testi di 

varia natura e discuterne all’interno di un ambiente protetto e di fiducia, agevola tale 

processo? 

Affinché si possano trattare delle tematiche così personali e intime come quelle descritte nel presente 

studio, è fondamentale creare un clima di ascolto attivo e bisogna lasciare liberi gli allievi di 

esprimersi apertamente; è necessario pertanto elaborare delle metodologie e degli strumenti che 

favoriscano un clima sereno di fiducia. Solo in questo modo si potrà intraprendere un percorso di 

questo tipo. Come si è potuto osservare dall’analisi dei dati, i ragazzi hanno mostrato molte parti del 

proprio essere e hanno condiviso tutta una serie di emozioni e di pensieri che valgono oro per me. 
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Spero che in questo modo anche loro abbiano potuto imparare qualcosa e fare tesoro delle esperienze 

vissute in classe. Il mio discorso ha seguito principalmente tre parole chiave: rispetto, libertà e pari 

opportunità. Ho dunque voluto farli entrare in contatto con un territorio in parte inesplorato 

dell’affettività e della sessualità con lo scopo di conoscere se stessi e gli altri ed imparare a integrare 

la differenza dell’altro attraverso il confronto e lo scambio tra pari. 

Parlare apertamente di pornografia, di sessualità, di amore, di stereotipi e della visione dei ruoli dei 

sessi, aiuta ad analizzare criticamente le situazioni, a inquadrare le idee e le esperienze nell’ambito 

dell’utilizzo dei media, ma non solo. Il confronto con gli altri è molto importante; gli allievi, infatti, 

si sono resi conto di avere tutti le stesse paure, gli stessi dubbi e le stesse curiosità; di possedere il 

desiderio di poter esprimere se stessi per ciò che sono senza dover indossare maschere in nome di 

un’ideale inarrivabile e inconsistente.  Un dialogo aperto sulla sessualità, adatto alla loro età, 

favorisce uno sviluppo armonioso di quest’ultima e consente loro di calibrare meglio la loro bussola 

interiore che li permetterà di navigare per le acque burrascose in modo più deciso e sicuro. Si è 

pertanto cercato di andare a sviluppare quelle competenze trasversali riguardanti lo spirito riflessivo 

e critico, secondo cui i/le ragazzi/e devono imparare ad esprimere giudizi, sviluppare attitudini, 

manifestare aspettati nei confronti propri e del prossimo in modo rispettoso integrando anche i diversi 

punti di vista. 

Vorrei concludere la presente ricerca con un’affermazione di un’allieva di quarta media: 

“Io trovo sia stato bello aver potuto discutere di questi temi…a volte non si sa bene come farlo o se 

sono vere... poi non so a volte non ci capiamo e mi sembra che ora alcune cose siano più chiare. È 

bello sapere che siamo tutti sulla stessa barca, cioè un po’ lo si sa…ma non che anche i maschi…cioè 

boh è stato bello. Grazie soressa”. 
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Allegati 

Allegato 1 
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Allegato 2 

Professione Tipicamente 
maschile 

Tipicamente 
femminile 

Tipicamente 
da 
omosessuale 
(uomo) 

Tipicamente 
da 
omosessuale 
(donna) 

Tutti 

Sarto/a      
Infermiere/a      
Docente      
Informatico/a      
Storico/a      
Ingegnere/a      
Architetto      
Dentista      
Operario/a      
Fiorista      
Cuoco/a      
Autista di bus      
Muratore/muratrice      
Grafico/a      
Avvocato/a      
Ricezionista 
d’albergo 

     

Parrucchiera/e      
Poliziotto/a      
Hostess      

 

Affermazioni Sono 
d’accordo 

NON sono 
d’accordo 

Parzialmente 
d’accordo 

Le donne guidano male    
Gli uomini sono fisicamente più forti    
Gli uomini non piangono mai    
Le donne sono più fragili degli uomini    
Gli omosessuali (uomini) sono tutti sensibili    
Le donne cucinano bene    
Le lesbiche sono tutte “grezze”    
Gli uomini hanno più possibilità    
La politica è una questione da uomini    
I gay sono tutti di sinistra    
Le donne sono più accoglienti degli uomini    
Le lesbiche giocano tutte a calcio    
Gli uomini sono più autonomi    
I bisessuali non esistono    
I figli degli omosessuali saranno tutti gay    
Le donne hanno più stile    
I/le trans sono tutte prostitute    
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Il calcio è uno sport da uomini    
I lavori domestici sono compiti da donne    
Gli uomini guadagnano di più    
I gay (uomini) hanno buon gusto e seguono 
la moda 

   

Le donne hanno un portamento più eleganti 
degli uomini 

   

Gli omosessuali ci provano con tutti    
Le lesbiche hanno le unghie corte e si vestono 
come gli uomini 

   

Le donne corrono più velocemente degli 
uomini 

   

Gli omosessuali (entrambi i sessi) sono 
trasgressivi 

   

Gli uomini puliscono meglio delle donne    
I gay non amano il calcio    
Gli uomini guadagnano di più delle donne    
Gli omosessuali sono portatori di HIV/AIDS    
Gli uomini lavorano di più delle donne    
Gli uomini sono più bravi nelle materie 
scientifiche 
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Allegato 3 

Stereotipo e pregiudizio 

 

Cari ragazzi, 

dalla tabella che vi ho chiesto ci compilare, sono sorte delle problematiche che 

mi piacerebbe discutere ed affrontare con voi. Vi è stato chiesto di esprimere 

liberamente la vostra opinione, e io la rispetto, ma vi chiedo di riflettere 

ulteriormente sulle decisioni che avete compiuto seguendo l’istinto.  

Risultati della breve inchiesta: 

La maggior parte di voi ha indicato che i lavori sulla lista non dipendono né dal 

genere (uomo o donna) né dall’orientamento sessuale (etero/omosessuale). 

Tuttavia vi sono alcune professioni sulle quali concordate che possano essere 

svolti solo da uomini. Ad esempio 13 allievi, dei 15 che hanno compilato il 

questionario, affermano che l’operaio e il muratore siano delle professioni 

maschili.  

Invece la classe si divide sui seguenti punti: 7 su 15 affermano che il sarto sia 

un lavoro tipicamente femminile, mentre il mestiere di parrucchiere/a e quello 

di hostess li considerate sia tipicamente femminile che tipicamente da 

omosessuali uomini. Alcuni di voi, infatti, ritengono che essere un omosessuale 

(uomo) equivalga ad avere degli atteggiamenti femminili.  

Per quanto riguarda le affermazioni sugli stereotipi (di vario genere), la maggior 

parte di voi non è d’accordo, ma per determinati punti alcuni di voi invece si 

dimostrano favorevoli. Ad esempio, in 8 avete risposto che le donne cucinano 

bene e che hanno più stile; 9 di voi ritengono che gli uomini sono fisicamente 

più forti, mentre gli altri 6 sono parzialmente d’accordo. Infine, 8 di voi 

sostengono che gli omosessuali siano più sensibili. 
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Ora, vi chiedo innanzitutto di leggere le seguenti definizioni: 

Stereotipo: come suggerisce anche l’etimologia (stereos=rigido; tupos= 

impronta), è una semplificazione della realtà, un modello rigido, ricorrente e 

convenzionale, di comportamento o discorso; una opinione precostruita 

acquisita non sulla base di un’esperienza diretta. Quando uno stereotipo si 

cristallizza (si fissa) favorisce il sorgere e il mantenimento dei pregiudizi.      

             

Pregiudizio: dal latino (pre= prima, iudicum=giudizio) è un preconcetto, un 

giudizio formulato a priori, una percezione generalizzata, semplificata e spesso 

distorta di un aspetto della realtà. Consiste nel giudicare un’entità prima ancora 

di conoscere le sue caratteristiche. Si tratta di etichettare una persona o un 

gruppo di persone, basandosi su un pensiero soggettivo (individuale o collettivo) 

spesso immotivato. Si diffonde molto facilmente attraverso voci che circolano e 

che acquistano credibilità diventando dei “luoghi comuni”. 

«È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio»    Albert Einstein 
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Vi sono vari tipi di pregiudizi, alcuni li abbiamo già osservati nella tabella; altri 
sono raffigurati nelle seguenti immagini:  
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L’ importanza del punto di vista... 

    

Ma ve ne sono molti, moltissimi altri... e possono essere catalogati sotto: 

Pregiudizi di genere; pregiudizi omofobi; pregiudizi razziali/etnici; ecc. 

Ve ne vengono in mente altri? Se sì, quali? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Ora, guardate attentamente la seguente pubblicità: 

https://www.youtube.com/watch?v=V-siux-rWQM 

Riflettiamo: Cosa notate? Cosa vi ha colpito? Qual è il messaggio trasmesso? 

Cosa ne pensate?” 
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Giunti a questo punto, vi chiedo di meditare sulle scelte che avete compiuto 

durante l’attività dell’operazione su Marte. Scrivete una riflessione di almeno 

una pagina che tocchi questi cinque punti. Sviluppatela in modo da creare un 

testo unico coerente e coeso (non a punti). 

1) Avreste scelto diversamente se aveste avuto prima tutte le informazioni 

relative ai candidati? Quali cambiamenti avete apportato e perché? 

 

2) Quanto hanno pesato gli stereotipi e i pregiudizi sulla vostra scelta? 

 

3) Quante volte nella vita reale ci lasciamo guidare dai pregiudizi, senza 

aspettare di aver raccolto informazioni “di prima mano” sulle persone 

(senza averle prima conosciute?) Introducete un esempio personale. 

 

4) Rispetto alla lettura che abbiamo svolto in classe (Nodi al pettine), trovate 

che il padre abbia avuto dei pregiudizi? Quali? Quali sono state le 

conseguenze? Alla fine della narrazione nell’animo del Signor F. È 

avvenuto un cambiamento, quale? Perché?  

 

5) Sigillate il vostro testo con una conclusione “ad impatto” che riassuma tutti 

i vostri ragionamenti; insomma tirate le somme. 
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Allegato 5 

I pregiudizi e gli stereotipi: 

lessico dell'omofobia 

Finora abbiamo preso in considerazione diversi tipi di pregiudizi e stereotipi che 

si sono diffusi nella nostra società, ma cosa succede con la lingua? Quest'ultima 

è il mezzo di comunicazione più potente che possediamo e pertanto è auspicabile 

che gli stereotipi si riflettano anche su di essa. La lingua esprime il nostro 

pensiero sulla realtà, condiziona e guida il pensiero e l’interpretazione di essa ed 

è l’espressione della cultura e quindi è la cartina tornasole di una società più o 

meno inclusiva. Nella lingua si riflettono pregiudizi e stereotipi che vanno a 

costruire quello che viene definito discorso d’odio. Il linguaggio può diventare 

anche uno strumento pericoloso. 

Prendiamo come esempio il campo dell'omosessualità, una delle tematiche che 

sono state toccate durante la lettura di Nodi al pettine; il lessico dell'omofobia, 

ovvero l'insieme di epiteti utilizzati per indicare in modo denigratori e offensive 

le persone omosessuali, è più esteso di quello che si pensa. 

I termini più comunemente utilizzati nella lingua italiana per indicare in termini 

di disprezzo il maschio omosessuale sono frocio e finocchio. Tali termini trovano 

corrispondenza negli inglesi fag e faggot, nello spagnolo maricón, nel francese 

pédé e nel turco ibne. 

L'uso libero e disinvolto di tali parole è considerato unanimemente non 

politicamente corretto. Nonostante ciò, nei Gay Pride svoltisi in Italia è stato 

comune per molti anni far sfilare un cartello con l'immagine della Gioconda di 

Leonardo da Vinci e scriverci sotto la didascalia: "Questa l'ha fatta un frocio!". 

Forse in questo caso possiede una valenza provocatoria. La parola 

“omosessuale” è l'unica (prima di “gay”), fra tutte quelle indicanti le 

persone attratte fisicamente da membri del proprio stesso sesso, a non essere 
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nata con intenti offensivi o denigratori. Per quanto riguarda le donne, il 

termine usato ed accettato è lesbica, che deriva dal nome dell’isola di Lesbo, 

dove era anticamente diffusa l’omosessualità femminile, come testimoniano i 

versi della poetessa greca Saffo vissuta tra il VII e il VI secolo a.C. A partire dagli 

anni ’60, con la nascita dei movimenti per la liberazione sessuale, le donne 

omosessuali hanno scelto questo termine per affermare la propria identità 

autonoma, distinta da quella degli uomini gay.  

Altri sinonimi dei succitati fròcio (di origine romana) e finòcchio (di origine 

toscana: lo usa, ad esempio, anche Giuseppe Prezzolini ai primi del Novecento), 

usati nel linguaggio comune e tutti anch'essi di segno peggiorativo, ma aventi 

perlopiù diffusione regionale o comunque subnazionale, sono, da Nord a Sud: 

• cùpio in Piemonte, praticamente sconosciuto fuori dalla regione subalpina. 

• culattòn/culatùn/culat(t)òne/cù(l)o/cuatòno persino cù(l)a (femminile di 

culo), nei dialetti della Lombardia e del Triveneto e in genere dell'Italia del 

nord. 

• bulìccio in Liguria, soprattutto a Genova. 

• bùso o busòne in Emilia Romagna, soprattutto a Bologna e in Romagna, 

busòn in Veneto e bucaiòlo in Toscana. Tutti derivanti da "buco", con 

evidente allusione all'orifizio anale. 

• recchiòne/ricchiòne/récchia nell'Italia meridionale, soprattutto nella zona 

di Napoli, ma ormai in uso informale anche nel centro-nord Italia, 

soprattutto nella versione ricchiòne e - in Veneto - rècia o reciòn). 

Oggigiorno viene utilizzato anche nelle nostre zone. 

• iarrùso o (g)arrùso in lingua siciliana, soprattutto nella Sicilia occidentale, 

poiché Arruso è il titolo di un documentario del 2000 dei registi palermitani 

Ciprì e Maresco, dedicato allo scrittore, poeta e regista omosessuale 

Pasolini. A Palermo si usa la parola matello, mentre a Catania prevale 

puppo (da "polpo"); 

• chécca, omosessuale passivo, femmineo, effeminato, di origine toscana 

ma ormai diffusosi in tutta Italia, soprattutto nel centro-nord; 

• denominativi espliciti e fortemente volgari quali succhiacazzo/ciucciacazzi, 

ciucciapiselli, culorotto, rottinculo e piglia(i)nculo sono diffusi ovunque. Un 
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esempio è il romanzo di Leonardo Sciascia Il giorno della civetta, in esso 

un boss mafioso divide l'umanità in «uomini, mezzi uomini, ominicchi, 

piglianculo e quaquaraquà». 

Attenzione dunque, spesso quando parlate, vi lasciate scappare alcune di 

queste parole, forse senza pensarci o senza darci il giusto peso, ma in realtà 

sono altamente offensive e potrebbero davvero ferire le persone che 

abbiamo accanto. Sono dunque da evitare anche in nome del rispetto 

reciproco. 

Ma analizziamo l’etimologia di alcuni di questi termini, per capire come sono 

nati i suddetti vocaboli. Ogni gruppo si è occupato di una parola diversa e in 

seguito vi riporto le loro conclusioni: 

Frocio: 

«Un frocio è diventato sindaco! // Eh,cosa sarà mai (direbbe Oscar // Wilde.) 

La vera notizia sarebbe: // Un sindaco è diventato frocio!» (Arbasino, Un paese 

senza, Milano, 1980, p.276) 

Originariamente era una parola gergale proveniente dal dialetto romanesco 

che in seguito passò all'italiano come "frocio" o "froscio". Viene usato anche 

nei romanzi Ragazzi di vita (1955) e Una vita violenta (1959) di Pier Paolo 

Pasolini, così come da Alberto Moravia e nel cinema neorealista; ma è 

presente anche in vari altri autori contemporanei, da Aldo Busi ad Aldo Nove 

a Niccolò Ammaniti. Mentre al femminile (frocia) viene utilizzato, tra gli altri, 

da Pier Vittorio Tondelli in Pao Pao. Una "froceria" è un atto o comportamento 

suppostamente considerato da gay, mentre una "frociata" indicherebbe un 

rapporto omosessuale. 

Le ipotesi riguardanti l'origine etimologica sono le seguenti: 

1) deriverebbe dai Lanzichenecchi, che, durante il Sacco di Roma del 1527, 

acquisirono fama di soldati particolarmente brutali e "feroci" ("froci", 

appunto) arrivando a stuprare donne e uomini indistintamente; 
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2) sarebbe una derivazione da "froge": le froge o narici del naso, che, quando 

si gonfiano diventano "frogione". Anche qui vengono additati dai romani i 

Lanzichenecchi, ai quali, essendo soliti ubriacarsi, si arrossava ed 

ingrossava il naso; 

3) dallo spagnolo flojo ("floscio"), ossia individuo senza carattere e privo di 

forza di volontà, da cui il romanesco "fròscio". 

Finocchio: 

«scoiattolano con occhi di gatti // i finocchi tra il vociare assorto e lo striscio dei 

piedi» (Dino Campana "Versi sparsi" in Canti Orfici e altri scritti, Firenze 1952, p. 197) 

Sull'etimologia di finocchio esiste invece l’ipotesi quasi leggendaria suggerente 

il fatto che possa derivare dall'epoca in cui operava la Santa Inquisizione nello 

Stato Pontificio, quando i semi di finocchio sarebbero stati gettati sugli 

omosessuali che stavano bruciando dopo esser stati condannati alla pena di 

morte sul rogo, al fine di mitigare la puzza di carne bruciata. Non vi è però alcuna 

prova oggettivamente documentata che questo sia effettivamente il significato 

autentico. 

Invece pare trattarsi di questo: il finocchio selvatico veniva usato come ripiego 

per aromatizzare i cibi quando non si avevano i soldi per comprare le spezie 

provenienti dall'oriente, le quali essendo molto ricercate e pregiate venivano ad 

essere anche molto costose. Ancor oggi in Toscana col finocchio si dà l'aroma al 

salame, dando vita così alla famosa finocchiona. Ecco, quindi, che "finocchio", 

se riferito ad una persona, è qualcuno che vale davvero ben poco, un uomo che 

non è uomo. 

Un'altra possibile spiegazione sarebbe un'allusione metaforica alla forma 

arrotondata del bulbo ("grùmolo") edule del finocchio, che ricorda vagamente 

quella delle natiche umane. Peraltro, proprio il finocchio dal grumolo 

tondeggiante, più saporito e quindi più pregiato, è curiosamente detto "finocchio 

maschio". 

Altri invece ipotizzano che la voce non vada direttamente connessa al vegetale, 

bensì all'omonima maschera popolare della commedia dell'arte che incarnava il 
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servo sciocco e al contempo astuto, dai modi vagamente effeminati; i pareri 

rimangono in ogni caso discordanti. Vi è anche l'ipotesi che riconduce l'uso 

equivoco al modo di dire popolare "Metter il finocchio tra le mele", il metter 

insieme due cose le quali pur differenti vengono perfettamente ad accordarsi. 

In ambito letterario il termine viene usato, oltre che da Pasolini, Tondelli e Busi, 

anche da Vasco Pratolini, Giorgio Bassani ne Gli occhiali d'oro, Fruttero & 

Lucentini ne La donna della domenica.  

Checca: 

«Siete delle brutte checche dalla prima all'ultima, né più né meno di quelli che vi danno i soldi» 
(Alberto Arbasino, Fratelli d'Italia, 1930) 

Per quanto riguarda checca, ipocoristico familiare del nome Francesca (o 

"chicca", al maschile "checco") viene ad indicare essenzialmente un uomo molto 

effeminato. Una curiosità: esiste anche la pasta alla checca, una ricetta romana 

di pasta al dente condita con sugo. 

Dal vezzeggiativo del nome Francesca il termine avrebbe assunto senso 

equivoco probabilmente in conseguenza dell'abitudine di alcuni omosessuali di 

farsi chiamare con nomi femminili; in letteratura, tra i contemporanei è usato 

da Pasolini, Arbasino, Tondelli e Busi. Nomi alternativi sono il diminutivo 

"checchina" o l'accrescitivo "checcona", mentre la “checcaggine” è il modo di 

fare suppostamente caratteristico del gay; la “checcata” è invece un'effusione di 

carattere omosessuale, il "checchismo" sarebbe invece la loro ideologia. 

Recchione/Ricchione: 

«Dovete insegnarme l'uso che ne fanno i recchioni come voi» (Luigi Malerba, Il 

Pataffio, Torio, 1985) 

Voce di area meridionale, anche questa di etimo controverso. Su recchione (o 

ricchione) vi è la teoria che vuole il toccarsi il lobo dell'orecchio tirandolo verso 

il basso (facendolo diventare quindi un o-recchione) come un segno di 

riconoscimento dell'invertito quando voleva far sapere d'esser disposto ad un 
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incontro sessuale. Da qui potrebbe anche derivare l’usanza di portare l’orecchino 

da un lato piuttosto che dall’altro per rimarcare la propria omosessualità. 

Un'altra ipotesi considera la voce come forma aferetica di orecchione, che 

avrebbe assunto il valore figurativo di persona dalla scarsa virilità; con allusione 

alla parotite epidemica, una malattia infettiva dell'infanzia comunemente nota 

proprio come "orecchioni": se contratta in età adulta può aver la complicazione 

dell'infiammazione testicolare che può talvolta produrre la sterilità. Nella 

narrativa contemporanea viene usato da Arbasino, Sebastiano Vassalli in Alcova, 

Giuseppe Ferrandino in Pericle, Ammaniti e Enrico Brizzi. 

Culattone: 

«Alzai i pugni davanti agli occhi ad Ascilto e gli dissi: “Cosa rispondi, culattone 

più molle di una femmina, che non hai sano neppure il fiato?”» (Piero Chiara Il 

Satyricon, Milano 1980) 

Derivante dalla parola culo, questa sineddoche (figura retorica: si usa una parte 

per indicare il tutto) è in uso quasi esclusivamente a settentrione. In questo caso 

è un chiaro riferimento al modo in cui si svolge l’atto sessuale tra omosessuali. 

L'uso del padano culattone è stato spesso e volentieri utilizzato da vari esponenti 

di punta (a cominciare da Umberto Bossi), sia in passato che in tempi recenti, 

della Lega Nord per irridere ed insultare i gay, per negare poi in alcuni casi d'aver 

avuto intenzioni offensive. 

Ma cosa succedeva nell’antichità? Questi fenomeni erano già presenti? 

Nel mondo classico come è noto non si è mai avuto un concetto di orientamento 

sessuale o identità di genere, pertanto non si è mai neppur creata una distinzione 

eterosessuale-omosessuale atta ad identificare l'oggetto del desiderio; 

nell'antica Grecia, ma molto più ancora nell'antica Roma, la discriminante non 

era tanto data dal fatto se l'attrazione erotica fosse indirizzata verso persone 

dello stesso sesso o di sesso opposto, ma piuttosto se quest'attrazione si 

realizzasse o meno in una modalità "virile" (ossia da maschio). 

In tutte le polis greche, ma anche precedentemente a Creta durante la civiltà 

micenea, ove vigeva l'istituzione socio-culturale-educativa e finanche religiosa 
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della pederastia (rapporto tra un erastes-uomo adulto e un eromenos-

adolescente) erano punti d'onore inalterabili che: a) non vi fosse alcun 

atteggiamento troppo condiscendente e femmineo da parte del più giovane, b) 

che l'eventuale relazione anche erotica, che si poteva in certo casi instaurare, si 

tramutasse in amicizia, stima ed affetto, quando lo stesso giovane giungeva 

all'età considerata adulta (ovvero quando egli stesso poteva a sua volta 

diventare "amante" di uno più giovane di lui). 

La lingua greca antica ha conservato una varietà di termini che si usavano in 

modo dispregiativo per indicare chi trasgrediva alla summenzionata 

regolamentazione: da malakos, colui che "peccava" di mollezza, fino a giungere 

alle definizioni più sprezzanti ed ingiuriose e quali erano tutte riferite 

all'effeminatezza (spesso assimilata alla prostituzione maschile). Abbiamo così 

gynaikìzein-far la parte della donna, gynaikopatèin-patire cose da femmina, 

kallopéuin il farsi girare e via dicendo.  

Ma ancor più forti e coloriti erano gli epiteti utilizzati in lingua latina. Peccare di 

impudicitia poteva anche arrivare a costare, al pari di quanto accadeva all'uomo 

adulto greco che si prostituiva o che continuava a preferire il ruolo sessuale 

passivo, la perdita della cittadinanza, cioè di tutti i diritti (compresi quelli politici) 

che lo Stato assegnava di diritto a chi nasceva come romano libero: tra le varie 

denominazioni abbiamo, oltre a cinaedus, catamite-ragazzino effeminato (dal 

nome di Ganimede), concubinus il maschio che fa da moglie; mollis, ovvero 

molle (in contrapposizione alla naturale aggressività maschile); tener, cioè 

terero (in opposizione alla durezza mascolina); debilis, quindi debole (senza 

attributi). 

è Ripeto, dunque, le parole che talora vi scambiate in modo scherzoso o che 

ritenete delle semplici parolacce, in realtà sono considerati degli epiteti 

omofobi, delle etichette denigratorie politicamente scorrette che 

potrebbero causare un senso di vergogna, di colpa e inadeguatezza e 
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pertanto vanno evitate. Educarsi a un linguaggio non discriminatorio 

e inclusivo è una responsabilità di tutti.  

Nanni Moretti profetizza: «Chi parla male, pensa male, e vive male. Bisogna 

trovare le parole giuste: Le parole sono importanti». Ricontestualizzando le sue 

parole, si può affermare che, ad esempio, chi parla da sessista, pensa da sessista 

e vive da sessista rinforzando gli stereotipi di genere. 

Un modo per evitare gli stereotipi è dunque informarsi. In questo senso ci 

risultano molto utili i testi espositivi. 

Cos’è dunque l’omosessualità?  

Per rispondere a questa domanda ci può essere utile l’enciclopedia Treccani 

(consultabile anche online). In essa, sotto la voce omosessualità, si legge: 

«Tendenza a rivolgere l’interesse libidico (erotico) verso persone del proprio sesso, che può 

essere presente in forme e gradi diversi, ora latente (non manifesto) e inconsapevole, ora 

manifesta e più o meno inibita o realizzata come pratica erotica». 

E cosa ci dice questa fonte riguardo allo status sociale degli omosessuali? 

«Nel passato l’omosessualità è spesso stata associata, a causa di pregiudizi 

religiosi, sociali, etici o scientifici, alle nozioni di peccato, malattia e 

degenerazione morale. In particolare nell’Ottocento si affermò una tendenza di 

disapprovare e punire l’omosessualità in base a un identificatore tra sessualità e 

rapporti eterosessuali riproduttivi ‘naturali’, che portava a considerare 

‘innaturali’ o ‘anomali’ tutti gli altri comportamenti sessuali. Sono nella seconda 

metà del XX secolo è stata messa in crisi la tesi sulla natura patologica 

dell’omosessualità: nel 1972 l’American Psychiatric Association ha stabilito di 

escludere l’omosessualità dall’elenco delle malattie e dei disturbi psichiatrici». 

Cosa dice il Parlamento europeo a riguardo? 

«Il Parlamento europeo [...] ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri a 

proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso 

e chiede alla Commissione di presentare proposte per garantire che il principio 

del riconoscimento reciproco sia applicato anche in questo settore al fine di 

garantire la libertà di circolazione per tutte le persone dell’Unione europea senza 
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discriminazioni; [...] il Parlamento europeo condanna i commenti discriminatori 

formulati da dirigenti politici e religiosi nei confronti degli omosessuali, in quanto 

alimentano l’odio e la violenza, anche se ritirati in un secondo tempo, e chiede 

alle gerarchie delle rispettive organizzazioni di condannarli». (Risoluzione del 

Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull’omofobia in Europa, art. 8 e 10) 

Osserviamo infine l’articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo del 1948, fondamentale per tutti i tipi di discriminazioni e di stereotipi 

che abbiamo trattato finora: 

«Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella 

presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, 

di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine 

nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna 

distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o 

intenzionale del paese o del territorio cui una persona appartiene [...]» 

Avete mai sentito parlare di LGBTQIEA?  

Si tratta di un acronimo che sta per: 

L: Lesbica, ovvero una donna che prova una attrazione psichica, emozionale, 

romantica e/o sessuale verso un’altra donna. 

G: Gay, cioè un uomo che prova una attrazione 

psichica, emozionale, romantica e/o sessuale 

verso un altro uomo. 

B: Bisessuale, ovvero una persona che prova 

attrazione psichica, emozionale romantica e/o 

sessuale verso entrambi i sessi. 

T: Transessuale/transgender, cioè una 

persona che si percepisce con una identità di genere diversa dal proprio sesso 

biologico. Una persona può nascere biologicamente maschio e sentirsi donna. 
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Q: Queer, ovvero una persona che non si riconosce nell’opposizione binaria 

maschile e femminile, ma ritiene che l’identità di genere sia l’espressione di uno 

spettro infinito di possibilità. 

I: Intersex, ovvero una persona che nasce con un apparato riproduttivo, e/o 

un0anatomia sessuale, sia interna che esterna, e/o una situazione cromosomica 

che non rientrano nelle distinzioni binario di maschio e femmina. Una specie di 

terzo genere. (confronta video) 

E: Eterosessuale, ovvero una persona che prova attrazione psichica, 

emozionale romantica e/o sessuale verso persone del sesso diverso dal loro. 

A: Asessuale, cioè una persona che prova una sarsa o nulla attrazione sessuale 

verso persone del sesso diverso o dello stesso sesso. 

Oggigiorno, sia le campagne pubblicitarie (i media in generale), sia le città 

europee, alcune più che altre, si sono mobilitate per diffondere un messaggio di 

tolleranza e inclusione. Osservate ad esempio le seguenti immagini:   

   (Semafori Madrid, Spagna) 

  

 

Dunque... 
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Allegato 6 

Il fondoschiena di Giulia 

      Di Lia Celi 
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Riflettiamo sul testo... 

1) Cos’è successo a Giulia durante le vacanze? 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

2) Come ha reagito Giulia? 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

3) Nell’incontro con le amiche, la protagonista sembrava un “vulcano spento”, 

ma all’improvviso si riaccende ipotizzando un tentativo di soluzione al suo 

problema: quale? Perché, secondo te, vuole condividere con le amiche 

questa esperienza? 

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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4) Perché Giulia, che ha sempre la battuta pronta, in vacanza non ha reagito 

agli insulti dei sei ragazzi? 

............................................................................................................

............................................................................................................ 

5) Perché i Milk Points fanno sentire la protagonista ancora più una “pera 

ambulante”? 

............................................................................................................

............................................................................................................

.... 

6) Anche tu hai avuto recentemente un cambiamento fisico che ti crea 

imbarazzo e/o preoccupazione? Se sì, quale e come lo hai scoperto? Se 

no, come vivi le modifiche continue del tuo aspetto esteriore? 

.............................................................................................................. 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................  
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Papà, mamma e prof 

Di Silvia Mardegan 
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Riflettiamo… 

1) L’immagine di Angela riflessa nello specchio ha la funzione di: 

a) Indurre Angela a riflettere sulle proprie debolezze 

b) Rassicurare e incoraggiare Angela ironizzando i suoi difetti 

 

2) Nel parlare con la propria immagine allo specchio, come si sente? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3) Perché Angela vorrebbe cambiare pettinatura? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4) Qual è il modello ideale a cui si ispira Angela? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5) Angela afferma di non conoscersi totalmente, dimostrando di: 

a) Essere incapace di riflettere su se stessa 

b) Essere attenta solo all’estetica 

c) Essere disorientata nello scoprire le sue stesse contraddizioni e le sue 

paure 

 

6) Anche tu hai un modello ideale al quale ti ispiri? Possiedi un’immagine 

precisa della donna o dell’uomo ideale? Cerca delle fotografie che 

ritraggano i tuoi gusti estetici. 
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Allegato 7 
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Allegato 8 

Spunto di riflessione: 
 
È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, 
abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è 
realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. È 
una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha 
tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro 
è stato infedele, buttate via tutte le possibilità di essere felici 
solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sarà 
sempre un'altra opportunità, un'altra amicizia, un altro 
amore, una nuova forza. Per ogni fine c'è un nuovo inizio. 

dal	libro	Il	piccolo	principe	di	Antoine	Marie	Roger	de	Saint	Exupéry	
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Allegato 9 
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Allegato 10 
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Allegato 11 

Immagine 1 
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Immagine 2 
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Immagine 3 
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Spunti di riflessione: 

Siete rimasti sorpresi? Perché? Confrontate le vostre mappe 

concettuali con il contenuto dell’articolo e scrivete una riflessione 

a riguardo. 
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Immagine 4 
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Immagine 5 

(Scultura di Paige Bradley) 
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Immagine 6 
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Magritte 

L’immagine che avete ricevuto è un dipinto di René Magritte del 1928, realizzato 

con la tecnica dell'olio su tela (54cm x 73cm). Dell'opera esistono due versioni, 

entrambe datate 1928. La prima attualmente è conservata presso la National 

Gallery of Australia, mentre la seconda (donata dal collezionista privato Richard 

S. Zeisler) si trova al MoMA di New York. 

René François Ghislain Magritte (Lessines, 21 novembre 1898 – Bruxelles, 15 

agosto 1967) è stato un pittore belga. 

Insieme a Paul Delvaux è considerato il maggiore esponente del surrealismo in 

Belgio. Dopo iniziali vicinanze al cubismo e al futurismo, il suo stile s'incentrò su 

una tecnica raffigurativa accuratissima basata sul trompe l'oeil. 

Magritte è l'artista surrealista che gioca con spostamenti del senso utilizzando 

sia accostamenti inconsueti sia deformazioni irreali. Del tutto estraneo al suo 

metodo è l'automatismo psichico: la sua pittura non vuole far emergere 

l'inconscio dell'uomo, bensì valorizzare oggetti usuali i quali decontestualizzati 

(ovvero sottratti al loro contesto naturale) appaiono inusuali, estranei 

all'esperienza. Sente il bisogno di creare universi fantastici e misteriosi e pitture 

sulla natura basate su contenuti apparentemente indecifrabili ed enigmatici. 

Uno dei suoi quadri icona è il grande occhio 

spalancato nel cielo, o al contrario il cielo che si 

specchia nell'occhio, intitolato Il falso specchio.  Il suo 

surrealismo è dunque uno sguardo molto lucido e 

sveglio sulla realtà che lo circonda. 

Spunti di riflessione: 

Secondo voi, cosa raffigura il quadro? Chi sono le persone in esso rappresentati? 

Che relazione/storia li lega? Che impressione vi suscitano (felicità? Inquietudine? 

Tristezza? Spensieratezza?)? perché? Secondo voi, qual è il messaggio che 

l’autore vuole trasmettere? 



Lasciamoci stupire! 

Allegato 12 

I cocci sono tuoi 

Di Germana Bruno 

 

Se sei ridotto tutto a pezzetti 

ad uno ad uno prendi e rimetti 

tutti i tuoi cocci al loro posto, 

come al principio eri composto. 

Saldali insieme con linfa e oro 

e del dolore fanne tesoro, 

senza nascondere il danno che è stato, 

sii orgoglioso che l’hai riparato. 

Fa’ che si veda ogni giuntura 

ed ogni singola venatura, 

quel filo d’oro farà risaltare 

un grande unico, immenso valore. 

Il danno subito non si nasconde, 

lo si trasforma e diverso si rende, 

dando quel tocco unico al mondo 

di chi rinasce seppur tocca il fondo. 
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Allegato 13 
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Scritto conclusivo: 
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Allegato 14 

Prima di scrivere un articolo di giornale, bisogna informarsi! Eccovi dunque alcuni 

documenti che potrebbero risultarvi utili…Vi ho riportato alcuni estratti del libro 

L’incontro: testo per gli allievi della scuola media (pubblicato nel 2015 dalla 

Divisione della scuola): 
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Eccovi invece un articolo di giornale estrapolato dalla rivista Spazio 

psicologia: 

Cos’è l’amore? 

Articolo di Laura Duranti        (14 febbraio 2014) 

Che si tratti di una cotta estiva, di una relazione appena 

iniziata o di un rapporto consolidato e duraturo, le 

persone tendono a parlare indistintamente di “amore”. 

Ma cos’è l’amore? 

In molti tra filosofi, neurobiologi, sociologi, psicologi hanno provato a descrivere 

cosa avviene quando ci si innamora, di cosa si tratta. Proviamo a partire 

dall’aspetto più scientifico della questione. 

La capacità umana di riconoscimento personale ha prodotto due attitudini 

specie-specifiche dell’essere umano: l’empatia e l’amore. Gli studi di Giacomo 

Rizzolatti sui “neuroni specchio” dimostrano che nell’uomo l’empatia è una 

capacità “specie-specifica” (cioè tipica della nostra specie) più sviluppata che in 

qualunque altra e che determina una maggiore attitudine all’amore. 

Il nostro sistema nervoso centrale è un circuito a feedback che riceve stabilità 

ed è regolato da relazioni d’amore: in una relazione amorosa, attraverso lo 

scambio sincronico delle emozioni, ognuno regola la fisiologia dell’altro e 

modifica la struttura interna del sistema nervoso centrale. Il legame di coppia 

rimodella l’architettura del cervello: negli innamorati ad esempio, così come 

nelle donne in gravidanza, i neuroni diventano più grandi così da consentire una 

maggior comprensione degli stati emotivi dell’altro. Negli innamorati si attivano 

neuroni specchio di fronte alle emozioni del partner in aree del cervello simili a 

quelle in cui si attivano i neuroni delle madri di fronte alle emozioni dei figli. 

Dunque, siamo macchine perfette pensate per amare e avere relazioni sociali. 

 



Lasciamoci stupire! 

La chimica dell’amore: in quale fase ti trovi? 

Per capire cosa accade, bisogna comprendere che quel che genericamente 

definiamo col termine di “amore” è in realtà il frutto di differenti fasi che un 

rapporto attraversa, prima di giungere a quello stadio, a partire dal 

corteggiamento. Gli studi neurofisiologici hanno confermato che nelle prime fasi 

del processo amoroso, nella fase del corteggiamento appunto, vi sono 

esperienze uniche riconducibili a particolari neurotrasmettitori. 

Ecco dunque che mentre chiacchieriamo e sorridiamo durante il nostro primo 

incontro con il nostro corteggiatore, se lui ci piace, il nostro mesencefalo – l’area 

cerebrale che controlla i riflessi visivi e uditivi – inizia a rilasciare dopamina, un 

neurotrasmettitore che produce piacere ed euforia. E così, mentre iniziamo a 

sentire quella piacevole sensazione di appagamento, l’ipotalamo comanda al 

nostro corpo di inviare segnali di attrazione e di piacere. 

E poi, dopo il primo incontro, che succede? 

Col proseguire del rapporto il desiderio e l’eccitazione aumentano così come i 

livelli di dopamina. L’effetto è quello di voler passare più tempo possibile insieme 

alla persona, nella quale si cerca di individuare quelle caratteristiche che possono 

farla diventare “il partner della nostra vita”. Si sceglie qualcuno nel quale si 

individua la disponibilità a funzionare poi come colui che può proteggere, 

confortare, colui che può diventare un buon genitore per i nostri figli. 

Se la persona è quella giusta, via via che il rapporto si approfondisce, incontro 

dopo incontro, si passa all’innamoramento. In questa fase si ha l’innalzamento 

dell’eccitazione mediato dall’aumento di altri due neurotrasmettitori legati alla 

dopamina, come la noradrenalina e la feniletilamina, che provocano insonnia, 

riduzione dell’appetito, quel senso di energia sconfinata che fa sentire invincibili. 

In questa fase emergono però progressivamente anche comportamenti che 

hanno un effetto calmante: si parla al proprio partner con il “baby-talk” dandosi 

nomignoli, ci si rapporta a lui con tenerezza e i comportamenti sembrano 

svolgersi all’unisono. 

L’ipotalamo nel frattempo stimola la produzione di ossitocina, normalmente nota 

come “ormone dell’amore”. Avete presente quella meravigliosa sensazione che 
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si prova quando si sente forte piacere nello stare con la persona amata? quella 

spinta incredibile a prenderci cura dell’altro? Ecco. Il suo agire infatti coinvolge 

tutte le funzioni proprie dell’amore: viene rilasciata durante l’orgasmo così come 

durante il parto e l’allattamento, facilitando la creazione ed il mantenimento di 

legami emozionali tra i partner e con la prole; la sua secrezione è stimolata 

meccanicamente da ogni stimolo attuato sugli organi sessuali e sul seno, ma 

anche dalla vista, la voce e persino il pensiero dell’oggetto di amore. L’ossitocina 

produce dunque un forte senso di gratificazione emotiva e piacere fisico, che 

stimola sentimenti di tenerezza e calore, favorendo il mantenimento del legame 

amoroso e l’accudimento. Accade così che il contatto fisico favorisce il legame 

sentimentale e viceversa, in una spirale virtuosa che rinsalda il legame stesso. 

E’ in questa fase che si cerca di verificare fino a che punto quel partner sarà 

adeguato per noi e si porrà come il nostro “rifugio” in caso di bisogno: è in grado 

di supportarci se stiamo male? è in grado di capire le nostre necessità emotive?  

Dopo un periodo che oscilla dai 18 ai 30 mesi dall’inizio della relazione però, il 

cervello si è assuefatto alle fenilanfetamine e inizia a non reagire più come prima, 

iniziando a produrre endorfine dalle quali deriva una sorta di “condizionamento 

dal partner“: il partner è colui che toglie la tensione, che ci fa sentire tranquilli 

e ci fa sentire “al sicuro”. Ecco che possiamo dunque considerare finita la fase 

dell’innamoramento e iniziata la fase di amore vero e proprio. 

L’innamoramento non è però solo un insieme di emozioni, di sensazioni, di 

percezioni, di impulsi come appare dagli studi neurofisiologici, ma un complesso 

processo in cui due individui entrano in relazione, si trasformano e creano una 

nuova società e un nuovo progetto di vita. 

“Bisogna essere in due per ballare il tango” 

In inglese si suole dire “It takes two to tango” per indicare che per far funzionare 

qualcosa entrambe le parti devono darsi da fare. Ma cosa devono fare 

esattamente? 



Lasciamoci stupire! 

Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto la psicologia attraverso la 

teoria elaborata da Robert Sternberg, che individua le possibili configurazioni 

dell’amore, definendo l’amore completo come il risultato di tre componenti che 

si collocano ai vertici di un ipotetico triangolo: intimità, passione e 

decisione/impegno. 

La componente intimità si riferisce ai sentimenti di confidenza, affinità, 

condivisione: determina nella coppia la tendenza a prendersi cura dell’altro, ad 

aprire all’altro i propri sentimenti. 

La componente passione riguarda la fisicità: l’attrazione fisica, il desiderio 

sessuale. 

La componente decisione – impegno è distinta in due aspetti: la decisione 

consiste nel decidere di amare qualcuno; l’impegno consiste nel mantenere nel 

tempo la relazione. I due aspetti possono essere disgiunti in quanto non sempre 

ad uno segue l’altro. 

Le combinazioni fra queste tre componenti definiscono 7 forme di amore che 

rappresentano le relazioni reali possibili. 

Simpatia (solo intimità): vi è confidenza e senso di unione fra i partner ma 

senza le caratteristiche della passione e dell’impegno (paragonabile ad una vera 

e propria amicizia). 

Infatuazione (solo passione): si basa sull’idealizzazione dell’altro più che 

sulla sua reale conoscenza, finché si scontra con la realtà. 

Amore vuoto (solo decisione/impegno): è spesso di rapporti in cui i partner 

stanno insieme solo per tener fede ad un impegno preso, per motivi pratici, 

economici, per i figli o la difficoltà di affrontare una separazione. 

Amore romantico (intimità + passione): si tratta della forma tipica delle 

grandi storie d’amore letterarie e cinematografiche. Nella realtà, l’amore solo 

romantico è un amore immaturo. 

Amore – amicizia (intimità + decisione/impegno): è il caso di quei rapporti 

consolidati sotto il profilo dell’intimità, in cui la coppia funziona, ma la passione 

è lentamente sfumata (es. matrimoni bianchi). 
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Amore fatuo (passione + decisione/impegno): l’Impegno è frutto solo della 

passione senza il sostegno dell’intimità e della conoscenza reciproca. Queste 

relazioni corrono il rischio di infrangersi appena si trovano a fare i conti con un 

impegno non sentito. 

Amore “perfetto” (intimità + passione + decisione/impegno): è l’amore 

completo che tutti sognano, difficile da raggiungere, ma non impossibile. 

L’amore “perfetto”, dice Sternberg, non dura se non alimentando le tre 

componenti dell’amore: intimità, passione e impegno. Nei diversi momenti della 

storia d’amore, una componente può prevalere rispetto alle altre, ci si può quindi 

basare su quelle più solide per rinforzare gli aspetti temporaneamente più fragili, 

cercando di ritrovare un equilibrio. Mantenere in atto l’amore perfetto non è un 

compito che ha un inizio e una fine, ma si tratta di un lavoro costante, che 

dev’essere operato congiuntamente dalla coppia. 

Infine vi riporto delle statistiche riguardo ai matrimoni e ai divorzi presi 

dall’Ufficio di Statistica della 

Confederazione Svizzera: 



Lasciamoci stupire! 

L’indicatore congiunturale di primo-nuzialità è la 

somma dei tassi di nuzialità delle persone celibi 

o nubili per età. Nella nuzialità, le persone celibi 

e nubili sono definite come persone mai sposate, 

la cui età è limitata meno di 50 anni. La 

limitazione di età della primo-nuzialità è stata 

introdotta per le sue ripercussioni sulla 

fecondità. 

Alla metà del ventesimo secolo si poteva ancora 

supporre che tutte le persone celibi o nubili si 

sposassero almeno una volta nella vita; oggi il 

loro numero è invece sceso a un po’ meno di due 

terzi. 
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Trattasi della percentuale di matrimoni 

sciolti tramite divorzio a ogni durata di 

matrimonio, alle condizioni di divorzialità 

rilevate durante l’anno in esame. 

Negli ultimi decenni la propensione al divorzio è aumentata. L’indicatore 

congiunturale di divorzialità è nettamente salito dal 1970 (15%). Attualmente si 

stima che il matrimonio di due coppie su cinque è destinato al fallimento se non 

cambia l’atteggiamento attuale rispetto al divorzio. 
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Allegato 15: Questionario 3A e 4D 

Educazione all’affettività e alla sessualità durante le ore di italiano 

 

Rispondi in modo sincero alle seguenti domande; non preoccuparti che il questionario rimane anonimo. 
Crocia la risposta che ti sembra più adeguata. 

 
1. Quale tra queste attività ti è piaciuta maggiormente? 

 
a) Lettura e analisi di Nodi al Pettine 
b) Le attività collegate agli stereotipi e ai pregiudizi di genere e omofobi 
c) Lettura e discussione dei testi Il fondoschiena di Giulia e Papà, mamma e prof 
d) Descrizione fisica e caratteriale della persona ideale 
e) Gioco con le carte delle emozioni 
f) Lezione sul sexting e i social media 
g) Intervista sull’amore 
h) Altro:_____________________________________________________ 

 
 

2. Le attività che abbiamo svolto, ti hanno permesso ti imparare qualcosa di nuovo? 
 
Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 

 
3. Inserire l’educazione all’affettività e alla sessualità a italiano, ti è sembrato utile? 

 
Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 

 
4. Il percorso che abbiamo intrapreso, ti è sembrato interessante? 

 
Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 
 

5. Hai potuto esprimerti liberamente? 
 
Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 
 

6. Ti sei sentito a tuo agio? 
 

Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 
 

7. Secondo te, bisognerebbe trattare queste tematiche solo a scienze? 
 

Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 
 

8. Consiglieresti di introdurre alcuni argomenti già a partire dalla prima media? 
 

Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 
 



Lasciamoci stupire! 

 
Commento personale: 
 
Io ho messo che mi è piaciuta più l’intervista sull’amore perché è stata bellissima, però quella più utile è stata quella 
sul sexting. 
 
Io ribadisco che bisognerebbe già sapere alcune cose in prima. Secondo me sono state tutte più o meno belle, perché 
sono diverse ed è difficile dire quale…anche la canzone di Liga era bella. Però la descrizione fisica è stata quella 
che mi è piaciuta meno…era un po’ noiosa. 
 
Mi è sembrato strano fare queste cose a ita, però poi è vero che abbiamo sempre comunque fatto cose di ita, solo che 
i temi erano anche quelli sulle emozioni e così…. Ora comunque so che non c’è nulla di male a parlarne…i miei 
genitori non me ne parlano mai e a volte non capisco le battute dei compagni o certe immagini….però ora ho più 
esperienza. È bello poterne parlare con lei soressa. 
 
È stato bello fare questo prima di fare le altre cose a scienze. Ora sappiamo già alcune cose, infatti la soressa V. si è 
stupita. 
 
Sinceramente a me non interessa nulla di ciò che si fa a scuola e l’italiano non mi piace, però queste attività non 
erano bruttissime, erano normali. 
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Risultati del questionario di terza 

 

 

1

9

8

Domanda	2:	hai	imparato	
qualcosa	di	nuovo?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo

3

1

1

4

9

Domanda	1:	miglior	attività
Nodi	al	Pettine

Attività	sugli	stereotipi

Analisi	de	Il	fondoschiena	di
Giulia	e	Papà,	mamma	e	prof
Descrizione	persona	ideale

Carte	delle	emozioni

lezioni	sul	sexting	e	social
media
Intervista	sull'amore
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2

9

7

Domanda	3:	è	stato	utile?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo

1

17

Domanda	4:	è	stato	interessante?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo

1 1

16

Domanda	5:	hai	potuto	esprimerti	
liberamente?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo
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1
1

16

Domanda	6:	ti	sei	sentito	a	tuo	
agio?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo

14

3

1

Domanda	7:	solo	a	scienze?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo
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3

2

8

5

Domanda	8:	già	dalla	prima?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo
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Questionario quarta: 

Rispondi in modo sincero alle seguenti domande; non preoccuparti che il questionario rimane anonimo. Crocia la 

risposta che ti sembra più adeguata. 

 

1. Quale tra queste attività ti è piaciuta maggiormente? 
 

i) Riflessione sul Piccolo Principe 
j) Lezione sul sexting e i social media 
k) Dibattito sull’adozione e sull’aborto 
l) Riflessione sugli stereotipi e i pregiudizi di genere e omofobi 
m) Interpretazioni di immagini 
n) Analisi del racconto rosa del vostro compagno 
o) Altro:_____________________________________________________ 

 

 

2. Le attività che abbiamo svolto, ti hanno permesso ti imparare qualcosa di nuovo? 

 

Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 

 

3. Inserire l’educazione all’affettività e alla sessualità a italiano, ti è sembrato utile? 
 

Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 

 

4. Il percorso che abbiamo intrapreso, ti è sembrato interessante? 
 

Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 

 

5. Hai potuto esprimerti liberamente? 

 

Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 

 

 



Lasciamoci stupire! 

 

6. Ti sei sentito a tuo agio? 
 

Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 

 

7. Secondo te, bisognerebbe trattare queste tematiche solo a scienze? 
 

Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 

 

8. Consiglieresti di introdurre alcuni argomenti già a partire dalla prima media? 
 

Totalmente in disaccordo Parzialmente d’accordo D’accordo Totalmente d’accordo 

 

Commento personale: 

 

A me l’attività che è piaciuta maggiormente è la discussione sulla pornografia, perché è importante per noi sapere che 

non dobbiamo per forza essere o fare così, cioè che non è la realtà. 

 

Secondo me è un peccato che ne abbiamo parlato solo in quarta media, cioè avrei preferito saperle prima certe cose, 

perché ne avevo bisogno prima, cioè avrei vissuto meglio… 

 

Io trovo sia stato bello aver potuto discutere di questi temi…a volte non si sa bene come farlo o se sono vere... poi 

non so a volte non ci capiamo e mi sembra che ora alcune cose siano più chiare. È bello sapere che siamo tutti sulla 

stessa barca, cioè un po’ lo si sa…ma non che anche i maschi…cioè boh è stato bello. Grazie soressa. 

 

Io trovo che siano cose personali e che la scuola non dovrebbe immischiarsi. 

 

Io vorrei fare altre attività così…trovo sia molto interessante il programma di italiano quest’anno. 
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Risultati questionario – quarta media 

 

 

4

3

2

8

1

Domanda	1:	miglior	attività
Riflessione	sul	Piccolo
Principe

Lezione	sul	sexting	e	i	social
media

Dibattito	sull'adozione	e
sull'aborto

Riflessione	sugli	stereotipi

Interpretazioni	di	immagini

Analisi	del	racconto	rosa

1
2

15

Domanda	2:	hai	imparato	
qualcosa	di	nuovo?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo



Lasciamoci stupire! 

 

 

 

1

7
10

Domanda	3:	è	stato	utile?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo

1
1

8

8

Domanda	4:	ti	è	sembrato	
interessante?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo

1

17

Domanda	5:	hai	potuto	esprimerti	
liberamente?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo
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2

15

Domanda	6:	ti	sei	sentito	a	tuo	
agio?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo

17

1

Domanda	7:	solo	a	scienze?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo



Lasciamoci stupire! 

 

 

 

3

3

12

Domanda	8:	già	in	prima	media?

Totalmente	in	disaccordo

Parzialmente	d'accordo

D'accordo

Completamente		d'accordo


