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1. Introduzione 

La decisione di elaborare un progetto di ricerca che si occupi dell’educazione all’affettività e alla 

sessualità in una terza media è nata durante la mia precedente pratica professionale. L’anno scorso, 

proprio trattando questo argomento, si era creato un ottimo clima di classe che aveva permesso agli 

allievi di vivere momenti importanti di crescita personale e alla sottoscritta di far parte di un 

processo educativo arricchente sia sul piano personale, sia professionale. Ho notato, in particolare 

come l’educazione all’affettività e alla sessualità sia un argomento delicato e importante, che i 

ragazzi hanno voglia e bisogno di condividere con figure adulte di riferimento che non 

necessariamente appartengono al cerchio famigliare. 

I ragazzi sono immersi già dalla prima infanzia in un contesto in cui gli input di carattere sessuale 

sono presenti ovunque, e ognuno crescendo li elabora a proprio modo. Durante l’adolescenza, 

confrontandosi principalmente con i compagni, aumenta il bisogno di ottenere informazioni, che 

oggigiorno sono facilmente reperibili, ma soprattutto di conferme o smentite. Il ruolo degli adulti di 

riferimento è quello di aiutare i ragazzi a elaborare la miriade di informazioni focalizzandosi sui 

loro reali bisogni e infondendo loro tranquillità e sicurezza in questo momento delicato della loro 

esistenza. Per venire a conoscenza delle necessità dei ragazzi è imprescindibile che si creino delle 

relazioni di fiducia basate sull’ascolto e sulla sincerità in modo che si possano esprimere 

liberamente. 

Le ore scolastiche dedicate all’educazione all’affettività e alla sessualità, attualmente previste nel 

piano di formazione di scienze naturali, sono a mio modo di vedere una grande opportunità di 

creare, migliorare e ampliare relazioni positive con e tra gli allievi per favorire situazioni di 

benessere collettivo che possono contribuire allo sviluppo psicosessuale di ciascun allievo. 

L’esperienza positiva vissuta in precedenza, mi ha portata a scegliere di approfondire con un lavoro 

di ricerca-azione un possibile approccio didattico che possa rivelarsi un valido sostegno per 

instaurare in classe un clima di rispetto e di fiducia volto a stimolare la riflessione e il 

coinvolgimento dei ragazzi riguardo alle tematiche legate all’affettività e alla sessualità. 

Trovandomi quest’anno in una nuova sede scolastica e confrontata con una classe di nuova 

formazione a dover trattare l’argomento all’inizio dell’anno, ho pensato di proporre un film che 

potesse fungere da filo conduttore nella presentazione di alcuni temi da affrontare. In questo modo 

gli allievi avrebbero potuto sentirsi decentralizzati nell’esprimere le proprie opinioni ed emozioni 
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liberamente, almeno nelle fasi iniziali finchè non si fosse creato un ambiente di fiducia sia con la 

docente sia tra i compagni. 

Durante questo percorso, caratterizzato dall’unicità del contesto e dal ruolo di insegnante-

ricercatore, è necessario contemplare un grande coinvolgimento di tutte le parti in gioco e una 

grande apertura verso gli interventi degli allievi. Questi ultimi infatti non sono prevedibili, ma 

riveleranno i loro reali interessi e bisogni. Le analisi e le riflessioni che seguiranno saranno 

determinanti per tracciare il percorso da seguire, e saranno d’aiuto per approfondire le tematiche 

emergenti. L’obiettivo ultimo è di accompagnare nel miglior modo possibile gli allievi nella loro 

crescita psicosessuale acquisendo competenze utili per il loro futuro. 
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2. Quadro teorico 

Nella nostra società, oggi, la sessualità è un fattore onnipresente nella vita di tutti i giorni ma ancora 

non la si tratta, dal mio punto di vista, con la dovuta chiarezza e sicurezza. I giovani oggi hanno a 

disposizione molte fonti di informazione e sembrano, di conseguenza, essere più competenti in 

materia rispetto al passato. Questa educazione è però solo apparente e spesso è legata a falsi miti,  

luoghi comuni e stereotipi dati dai media, dalla pubblicità, o dalla pornografia (Commissione 

federale per l’infanzia e la gioventù [CFIG], 2009). È quindi indispensabile promuovere la 

discussione con i giovani, e garantire loro occasioni per ricevere informazioni appropriate, ma 

soprattutto per condividere interrogativi, dubbi e perplessità. A partire dagli anni settanta cominciò 

il discorso su chi, tra scuola e famiglia, dovesse occuparsi dell’educazione sessuale degli 

adolescenti. Agli inizi degli anni novanta “ci si è sempre più resi conto che la scuola dovesse 

assumersi il compito dell’educazione sessuale in stretta collaborazione con le famiglie” (Gruppo di 

lavoro per l’educazione sessuale nelle scuole ticinesi [GLES], 2006).  

Un’inchiesta online condotta nel 2008 dall’Università di Basilea ha permesso di rilevare le opinioni 

e i comportamenti sessuali di un campione di 1449 adolescenti e giovani in età compresa tra i 12 e i 

20 anni. Nel sondaggio è stato chiesto ai giovani da chi avessero ricevuto la prima educazione 

sessuale, dove si procurassero informazioni su temi sessuali, a che età fossero diventati 

sessualmente attivi, a che età ritenessero giusto fare le prime esperienze sessuali e molto altro 

ancora. I principali risultati dell’inchiesta sono pubblicati nello studio “La sessualità dei giovani nel 

corso del tempo: evoluzione, influenze, prospettive” (CFIG, 2009). 

Analizzando questo studio è possibile osservare ad esempio come si procurano le informazioni in 

materia di educazione sessuale gli adolescenti che si ritengono molto ben informati (61%) o ben 

informati (34%) rispetto ai loro coetanei. La maggior parte reperisce informazioni da altri 

adolescenti (27%), da internet (20%), o da riviste per ragazzi (13%). Solo l’8% degli intervistati 

menziona i genitori come fonte d’informazione, una percentuale addirittura inferiore di chi riceve 

informazioni dalla scuola (13%). Questi dati confermano che molto spesso gli adolescenti si 

procurano da soli le informazioni, mentre i genitori sono confusi, o danno per scontato che i figli 

già sappiano tutto oppure non riescono a trovare le giuste vie di comunicazione con i propri figli 

adolescenti (Pellai, 2007). Infatti, dallo studio menzionato in precedenza, emerge pure come la 

persona di riferimento auspicata per la prima educazione sessuale per le ragazze sarebbe la madre 
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(36%) seguita dall’insegnante (18%), mentre i ragazzi auspicano parlare con l’insegnante (21%) 

prima che con il padre (13%) o la madre (11%). In entrambi i casi la persona di riferimento effettiva 

risulta poi essere l’insegnante nella misura del 28% per le ragazze e del 39% per i ragazzi. 

È anche per questi motivi che l’educazione sessuale è stata assunta come parte integrante dei 

compiti della scuola per poter garantire a tutti i giovani un’occasione di parlare in modo 

professionale di sessualità, senza sostituire le dinamiche tra pari tra gli adolescenti o tra genitori e 

figli, ma promuovendo la consapevolezza e il dialogo (Forum per la promozione della salute nella 

scuola, 2011).  

Se in generale c’è concordanza sul fatto che sia indispensabile promuovere la discussione con i 

giovani, molti autori (in Veglia, 2004, 2005) dibattono invece principalmente sul quando, cosa e 

come proporre le tematiche legate allo sviluppo psicosessuale dei giovani. Per quanto riguarda la 

scuola media pubblica ticinese, il piano di formazione (Bernasconi, Kocher & Lubini, 2009) ha 

stabilito che l’educazione sessuale debba essere proposta in terza media (quando) dal docente di 

scienze naturali nell’ambito dello studio del corpo umano. Qui vengono evidenziati principalmente 

gli aspetti biologici e scientifici, che sono indubbiamente importanti, ma non esaustivi. Già nella 

premessa delle linee guida per l’educazione sessuale nelle scuole, redatte nell’ottobre 2008 

(consultabili al sito http://www4.ti.ch/decs/ds/cdc/scuoladecs/educazionesessuale), emerge 

chiaramente che: 

 “L’educazione sessuale non comporta solamente l’insegnamento degli aspetti cognitivi, legati più 

strettamente alla sessualità biologica (sapere), ma deve considerare anche l’aspetto relazionale ed 

emotivo della sessualità (saper essere) – il rapporto con gli altri, il rispetto di sé e dell’altro, la 

capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle”.  

In questa ottica quindi il programma da offrire agli allievi (cosa) dovrebbe tenere conto delle 

diverse dimensioni della sessualità (culturale, biologica, relazionale-affettiva, ludica e riproduttiva) 

(Del Re & Bazzo, 1995) e concentrarsi sul come riuscire a integrare i diversi aspetti legati 

all’educazione sessuale. Sicuramente primaria è la realizzazione di un clima relazionale adeguato 

che permetta di esprimersi e di discutere apertamente (Ciucci Giuliani et al., 2006). 

Secondariamente, l’ascolto attivo di ciò che esprimono – o non esprimono – gli allievi deve essere 

alla base della pianificazione didattica per dare seguito alle loro opinioni e necessità. Nella tabella 

seguente sono elencati parzialmente i pareri di adolescenti interpellati su come andrebbe affrontato 

il tema della sessualità a scuola, che andrebbero presi in considerazione per uniformare i modelli 

d’insegnamento e migliorare la formazione e il perfezionamento dei docenti (CFIG, 2009). 
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Tabella 2.1: Elenco dei consigli degli allievi su come vorrebbero si affrontasse il tema della sessualità a scuola. (CFIG, 
2009, p. 72) 

 

 

Dai suggerimenti nella tabella emerge chiaramente il desiderio degli allievi che sia l’insegnante 

stesso a tenere il corso di affettività e sessualità a scuola e non persone esterne. Dalle loro richieste 

traspare la fiducia che ripongono nell’insegnante, già loro figura adulta di riferimento, e da cui 

pretendono di essere presi sul serio. Queste considerazioni sono alla base della mia volontà di 

progettare e svolgere un percorso di educazione all’affettività e alla sessualità come già affermato 

nell’introduzione. 

 

 

COME	  VA	  AFFRONTATO	  IL	  TEMA	  DELLA	  SESSUALITÀ	  A	  SCUOLA?	  	  

• Così	  sì...	  	  
• Vogliamo	  assolutamente	  che	  siano	  i	  nostri	  insegnanti	  a	  parlarci	  di	  sessualità	  e	  non	  sessuologi	  superintelligenti	  
venuti	  dall’esterno.	  	  
• Abbiamo	  bisogno	  di	  un’introduzione	  accurata	  e	  lenta,	  poiché	  la	  sessualità	  è	  un	  tema	  delicato	  e	  richiede	  tempo	  e	  
Miducia.	  	  
• Non	  si	  dovrebbe	  cominciare	  con	  cose	  molto	  personali,	  poiché	  all’inizio	  è	  necessario	  imparare	  a	  parlare	  della	  
sessualità.	  	  
• Nessuno	  deve	  essere	  preso	  in	  giro	  durante	  le	  lezioni	  di	  educazione	  sessuale.	  	  
• Ogni	  tanto	  le	  ragazze	  e	  i	  ragazzi	  devono	  poter	  discutere	  determinati	  temi	  separatamente.	  	  
• Gli	  insegnanti	  non	  devono	  essere	  in	  imbarazzo	  quando	  parlano	  con	  noi	  sulla	  sessualità,	  perché	  altrimenti	  lo	  
siamo	  anche	  noi.	  Devono	  essere	  rilassati	  e	  sicuri	  di	  sé.	  	  
• L’insegnante	  deve	  spiegarci	  bene	  e	  non	  trovare	  stupide	  o	  ridicole	  le	  nostre	  domande.	  Il	  fatto	  è	  che	  abbiamo	  
domande.	  	  
• I	  genitori	  e	  gli	  insegnanti	  dovrebbero	  collaborare,	  poiché	  vogliamo	  assolutamente	  ricevere	  un’educazione	  
sessuale	  da	  entrambi.	  	  
• L’insegnante	  deve	  anche	  prendersi	  il	  tempo	  di	  parlare	  in	  privato,	  se	  un	  allievo	  ha	  bisogno,	  perché	  ogni	  tanto	  è	  
inevitabile	  avere	  domande	  molto	  personali.	  	  
• Sarebbe	  bello	  che	  anche	  l’insegnante	  raccontasse	  qualcosa	  di	  personale,	  perché	  ha	  più	  esperienza	  e	  può	  darci	  
consigli	  preziosi.	  	  
• L’insegnante	  deve	  anche	  avere	  il	  coraggio	  di	  parlare	  con	  noi	  sui	  sentimenti,	  poiché	  è	  un	  tema	  molto	  importante,	  
di	  cui	  non	  si	  parla	  nei	  libri.	  Cosa	  devo	  fare,	  per	  esempio,	  se	  ho	  paura	  della	  prima	  volta?	  	  
• L’insegnante	  deve	  rimanere	  neutrale,	  soprattutto	  se	  ha	  delle	  convinzioni	  rigide,	  e	  non	  deve	  cercare	  di	  
inculcarcele.	  	  
• L’insegnante	  deve	  sapere	  come	  parlare	  con	  i	  ragazzi	  di	  culture	  nelle	  quali	  la	  sessualità	  è	  un	  tabù.	  	  
• L’insegnante	  deve	  avere	  molto	  tatto,	  perché	  ci	  sono	  allievi	  che	  hanno	  molte	  difMicoltà	  a	  parlare	  della	  sessualità.	  	  
• Anche	  dopo	  la	  conclusione	  del	  programma,	  l’insegnante	  dovrebbe	  essere	  sempre	  disponibile	  per	  eventuali	  
domande	  e	  problemi.	  	  
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3. Scelte Metodologiche 

3.1. Domande di ricerca 

La nascita delle domande di ricerca scaturisce dal desiderio di proporre un percorso di educazione 

all’affettività e alla sessualità in una classe di terza media, che possa favorire l’instaurarsi di un 

clima di classe che stimoli una comunicazione aperta e basata sulla fiducia sia tra gli allievi, sia tra 

allievi e docente. Questa è la base necessaria per la creazione di relazioni positive che possano 

sfociare nella valorizzazione personale attraverso l’espressione di emozioni, convinzioni, e 

atteggiamenti nell’ampio quadro del periodo di crescita psicosessuale degli adolescenti.  

Trattandosi di una ricerca-azione, caratterizzata quindi dall’unicità del contesto in cui è svolta, le 

domande di ricerca inizialmente formulate in modo generalizzato, sono state leggermente 

modificate durante lo svolgimento del percorso didattico in seguito ai contributi e alle esigenze 

degli allievi che hanno portato a indagare ulteriori aspetti interessanti: 

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

film “Juno”?  

• La visione del film “Juno” all’inizio dell’anno scolastico in una classe di nuova formazione 

sarà appropriata per creare delle relazioni favorevoli e un buon clima di lavoro per situazioni 

di insegnamento-apprendimento? 

• È possibile che il film “Juno” faccia emergere temi non previsti ma importanti per gli 

allievi? Darà spunti di riflessione e di approfondimento? Quali saranno gli argomenti che 

interesseranno maggiormente gli allievi di questa terza media?  

• Può la visione del film “Juno” a puntate e la presenza di personaggi esterni aiutare gli allievi 

a decentrarsi e a esprimere le proprie opinioni e emozioni più liberamente? Nascerà empatia 

per i personaggi del film? Il film piacerà agli allievi? 

- La stesura di un blog cartaceo può costituire un approccio per aiutare gli allievi a elaborare le 

proprie emozioni e sentimenti? Può, in aggiunta, essere un mezzo per comunicare 

indirettamente con il docente in relazione alla sessualità? Può aiutare a migliorare le relazioni 

tra allievi? 

- La possibilità di porre domande in forma anonima sarà sfruttata? Sarà apprezzata? Servirà a far 

emergere questioni più personali? Può aiutare a migliorare le relazioni tra allievi e docente? 
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3.2. Disegno metodologico 

È stato progettato un percorso didattico che parte dalla visione a puntate del film “Juno” del regista 

Jason Reitman (allegato A). È rivolto a una classe di terza media composta da 18 allievi, 10 ragazze 

e 8 ragazzi, provenienti da 4 classi differenti ed è previsto all’inizio dell’anno scolastico per una 

durata di 13 settimane (2 ore-lezione alla settimana). 

La metodologia seguita per rispondere alle domande di ricerca sarà quella di una ricerca-azione 

(Losito & Pozzo, 2005) condotta dall’insegnante in veste di ricercatore che esaminerà le situazioni 

da più punti di vista e rifletterà sulle conseguenze immediate per definire la continuazione del 

percorso didattico con l’obiettivo di ottimizzare i processi di insegnamento-apprendimento. Durante 

una ricerca-azione le ipotesi iniziali non possono essere definite con precisione in quanto è richiesto 

il coinvolgimento di tutti gli attori in gioco in un contesto unico che va creandosi attraverso una 

costante regolazione in itinere. L’analisi dei dati sarà prevalentemente di tipo qualitativo. 

Pianificazione del percorso con gli allievi 

Come espresso in precedenza, attorno al film “Juno” si svilupperà il percorso didattico che cercherà 

di rispondere alle esigenze degli allievi. “Juno” è un film solitamente apprezzato dagli adolescenti, 

perché malgrado presenti molte problematiche importanti e serie, è imprevedibile, coinvolgente e 

piacevole da guardare. Lo schema alla pagina seguente propone una serie di potenziali percorsi da 

seguire in base agli argomenti trattati nel film e a quelli previsti dal piano di formazione della 

scuola media. Parallelamente al film è prevista la redazione di un “blog cartaceo”, una sorta di 

diario personale dove gli allievi possono esprimere le proprie idee e opinioni, rispondendo a 

interrogativi o riflessioni dei personaggi del film. Agli allievi è offerta anche la possibilità di porre 

domande o commenti nella scatola delle domande segrete in modo anonimo, così da garantire la 

totale libertà d’espressione e di privacy e di evitare il possibile imbarazzo. 
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Figura 3.2.1. – Schema del percorso di ricerca-azione 

3.3. Raccolta dei dati 

Produzioni durante le lezioni 

Svolgendo una ricerca-azione come quella descritta in questo lavoro gli allievi stessi assumono il 

ruolo di co-ricercatori. I dati più importanti sono perciò quelli che provengono dall’ascolto delle 

loro opinioni e dall’analisi delle loro produzioni che saranno raccolte, sia durante le attività 

individuali, sia di gruppo.  

 



  Christa Lucy Leonard 

 

  9 

 

Il blog cartaceo 

Con lo scopo di favorire una riflessione personale più approfondita su alcuni argomenti proposti dal 

film e stimolare l’espressione scritta delle proprie opinioni ed emozioni (Brenot, 2006), ho proposto 

agli allievi di redigere un blog cartaceo. In questo quaderno, gli allievi dovranno regolarmente 

rispondere a domande, preoccupazioni, richieste di consigli e pareri posti dai personaggi del film. 

La lettura da parte mia degli scritti degli allievi sarà determinante per l’organizzazione e la 

realizzazione delle attività da proporre in classe e mi permetterà di cogliere spunti di discussione o 

approfondimento ritenuti importanti dagli allievi. 

Per favorire le loro prese di posizione ho deciso di dare voce ai protagonisti del film che pongono 

delle domande ai ragazzi rispetto ai loro vissuti (allegato C).  

  

Figura 3.2.2: Esempio di stimolo alla riflessione e alla scrittura nel blog cartaceo.  

La scatola della domande segrete 

Nella scatola, sempre a disposizione, gli allievi potranno inserire dei bigliettini anonimi con le loro 

domande. Ho deciso di adottare questa strategia per dare l’opportunità agli allievi di porre quegli 

interrogativi che non oserebbero fare in modo aperto a causa d’imbarazzo. La lettura delle domande 

anonime contribuirà alla comprensione dei pensieri, delle emozioni e sensazioni, ma soprattutto dei 

dubbi degli allievi e sarà molto importante per la pianificazione in itinere delle lezioni e per le 

 

AIUTOOO!!!! MA PERCHÉ PROPRIO A ME????? 

 

Ciao, mi chiamo Juno e sono una ragazza di 16 anni e…ho combinato un casino!  

Ho fatto sesso una sola volta con il mio migliore amico perché tutte le mie amiche l’avevano 
già fatto, … e adesso però… sono incinta! Alle mie amiche non è successo!!!  

In quel momento ci volevamo bene, lui è quello giusto, abbiamo fatto l’amore e proprio non 
pensavo che sarebbe potuto succedere! Ma perché proprio a me??? E ADESSO??? Cosa devo 
fare??? Lo devo dire al mio ragazzo? Non so se sono pronta ad avere un bambino… 

Se tu fossi al mio posto, come ti comporteresti???  

Aiutami ti prego, ho tanta paura e non so con chi parlare… 
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analisi conclusive. Per offrire agli allievi risposte chiare ed esaustive alle loro domande sarà 

consegnato a ognuno un fascicolo con tutte le domande e le risposte corrispondenti. Ciò permetterà 

sia di rispettare la privacy degli allievi, sia di lasciare il tempo necessario per elaborare ed 

eventualmente rileggere le risposte (allegato D). 

I questionari 

Alla fine della visione del film gli allievi riceveranno un primo questionario per raccogliere le loro 

impressioni e i loro pareri riguardo al film. Lo scopo principale sarà di indagare sul grado di 

apprezzamento del film e sull’adeguatezza della scelta fatta. Alla fine dell’unità didattica sarà 

somministrato un secondo questionario per indagare come abbiano vissuto il percorso di educazione 

all’affettività e alla sessualità e per tracciare un bilancio dell’esperienza svolta (allegato E).  
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4. Analisi e discussione dei dati raccolti 

ASPETTI GENERALI 

Descrizione del percorso 

Il percorso con gli allievi è iniziato con la proposta di scrivere un testo anonimo prendendo spunto 

dalla frase presente sulla copertina del film che avremmo visto insieme a puntate: “Meglio non 

avere fretta di diventare grandi”. L’invito rivolto agli allievi era quello di raccontare le proprie 

esperienze di crescita, sia fisiche sia emotive, con l’obiettivo di raccogliere informazioni per entrare 

in materia. Ho pensato inoltre che prima di cominciare a guardare il film fosse necessario richiedere 

agli allievi di assumersi una responsabilità da adulti, cioè di sottoscrivere un contratto di fiducia 

impegnandosi a non anticipare la visione del film o a cercare informazioni su di esso in internet o 

altrove. Il contratto è stato apprezzato da tutti, anche dai due allievi che, avendo ammesso di aver 

già visto il film, hanno sottoscritto una clausola specifica apposita. Tutti hanno tenuto fede al 

contratto fino alla fine del film. La tabella sottostante riporta gli argomenti del film che hanno 

suscitato maggior interesse e spunti di riflessione e discussione in questa classe. 
 

Tabella 4.1: Suddivisione in puntate del film “Juno” e argomenti di maggior interesse. 

Tempo (“puntate”)  Argomenti di interesse  

0-5.40 min La prima volta: Quando? Come? Con chi? Perché? 
Il test di gravidanza: come funziona? 

5.40 min-20.00 min Cosa fare nel caso di una gravidanza? 
Aborto? Pillola del giorno dopo? Adozione? Portare a termine una 
gravidanza? 
Chi deve decidere? 
Meglio pensarci prima…contraccezione! 

20.00 min-52.35 min L’importanza della famiglia 
Sterilità: come si diventa sterili? Infertilità? 
Interesse per la gravidanza 
Partner ideale? Che caratteristiche deve avere? 

52.35 min-1h14’27’’ Interesse per la gravidanza, le fasi fetali e i gemelli 
Innamoramento: fedeltà, lealtà 
Differenze tra maschi e femmine 

1h14’27’’-1h28’30’’ Esistono la felicità e l’amore eterno? 
Scontentezza per divorzio e mancanza di una figura maschile per il bambino 
Interesse per il parto e per le fasi di crescita del bebè dopo la nascita (solo le 
ragazze) 
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Le lezioni del percorso didattico sono state progettate cercando di rispondere di volta in volta alle 

esigenze degli allievi, manifestate sia in forma orale sia scritta in seguito alla visione degli spezzoni 

di film. Ho cercato di realizzare le attività da svolgere in classe o a casa, il più possibile in armonia 

tra il piano di formazione previsto per la scuola media e gli interessi e bisogni particolari degli 

allievi, espressi anche con la redazione di testi nel blog cartaceo e nei bigliettini inseriti nella scatola 

delle domande segrete che hanno sempre accompagnato la visione del film. Il percorso didattico che 

ne è risultato è rappresentato nella allegato B. 

I vissuti degli allievi rispetto al percorso proposto 

L’esperienza di svolgere il percorso di educazione all’affettività e alla sessualità facendosi 

accompagnare dal film “Juno” è piaciuta a tutti.  
 

Tabella 4.2: Commenti e apprezzamenti degli allievi verso il film. 

 

Come si può osservare nella tabella, i ragazzi esprimono pareri positivi e nessuno ha espresso 

malcontento per la scelta che è risultata appropriata e apprezzata. 

Alla fine di ogni spezzone del film, ogni allievo riceveva spunti di riflessione personali sotto forma 

di interrogativi posti dai personaggi del film (allegato C). Ogni allievo scriveva sul quaderno 

risposte, riflessioni, pareri o consigli rivolti ai personaggi. In questo modo gli allievi lasciavano 

trasparire le proprie idee esponendole direttamente o indirettamente. L’analisi delle risposte al 

questionario finale ha evidenziato grandi disparità tra chi ha apprezzato molto questa modalità di 

lavoro  

“Mi ha aiutato molto per riflettere“. 

“È stato molto meglio scriverle che dirle”. 
“È stato interessante”. 

IL	  FILM	  "JUNO"	  ERA	  APPROPRIATO	  PER	  PARLARE	  DI	  AFFETTIVITÀ	  E	  SESSUALITÀ?	  

• Sì,	  moltissimo	  
• Sì,	  abbastanza	  
• Sì,	  mi	  è	  sembrata	  una	  buon	  idea	  
• Secondo	  me	  sì	  perchè	  è	  interessante	  e	  riguarda	  gli	  argomenti	  trattati	  
• Sì,	  mi	  è	  sembrato	  più	  che	  adatto	  
• Sì	  perchè	  prima	  di	  vedere	  il	  Milm	  si	  era	  più	  imbarazzati	  
• Sì,	  l'ho	  trovata	  molto	  bella	  come	  idea	  
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e chi invece rispondeva con poche parole. I motivi menzionati erano legati principalmente al fatto 

di non apprezzare la scrittura e quindi di aver poca voglia di scrivere, ma anche al fatto di non 

sentirsi protetti dall’anonimato quindi liberi di esprimersi. Tuttavia questi contributi sono stati di 

grande aiuto per intavolare discussioni in classe dopo aver messo in comune le idee generali degli 

allievi.  

Tutti gli allievi hanno apprezzato la possibilità di scrivere qualsiasi domanda in forma anonima: 

“è stato confortevole”.  

All’inizio sono giunte molte domande, tra cui anche alcune molto provocatorie. Rendendomi conto 

di non essere in grado di giudicare se e quali di esse potessero essere discusse apertamente in classe, 

ho deciso di scrivere delle risposte a tutte le domande (allegato D). In questo modo ogni allievo 

trovava la risposta alla propria domanda, e in aggiunta poteva leggere le risposte alle domande dei 

compagni. Alcuni allievi si sono sorpresi:  

“non pensavo che avrebbe risposto a tutto”,  

e in seguito le loro domande erano più sincere, cioè chiedevano ciò che gli interessava veramente. 

Dal questionario finale è risultato che la maggior parte degli allievi ha letto tutte le domande e le 

risposte, e le hanno trovate esaustive:  

“sì, le ho lette: ho scoperto cose che non sapevo”. 

“Sì, le ho anche apprezzate”.  
Alla domanda se avessero preferito che rispondessi in classe, ci sono stati pareri opposti 

probabilmente dettati dalle diverse personalità degli allievi.  

“No perché forse qualcuno avrebbe riso o avrebbe chiesto chi l’ha scritta”. 
“No, così va bene”. 

“No è stato per qualcuno meno imbarazzante”. 
“Un po’ ma non molto”. 

“Sì per ulteriori informazioni”. 
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ASPETTI EMOTIVI E RELAZIONALI 

La voglia e la preoccupazione di crescere 

Dall’analisi dei testi iniziali sulla crescita, sono emersi chiaramente i sentimenti contradditori tipici 

della loro età, riassunti nella tabella seguente: molta voglia e felicità di diventare grandi, quindi 

avere più libertà, più autonomia, fare nuove esperienze, prendere decisioni importanti, ma anche 

preoccupazioni.  
 

Tabella 4.3: Estratti dalle riflessioni degli allievi sulla crescita. 

 

 

Questi dati sono serviti per cominciare a parlare di pubertà, di adolescenza e di emozioni. La 

condivisione in classe di queste considerazioni ha aiutato i ragazzi e le ragazze a conoscersi meglio 

e a sentirsi più vicini. Gli aspetti emotivi e relazionali emergono fin da subito e sono prevalenti. Le 

preoccupazioni legate al periodo adolescenziale emergono nettamente anche dall’analisi delle 

domande poste anonimamente nella scatola. Come si vede nel grafico alla pagina seguente, la 

maggior parte degli interrogativi (35%) si riferiscono a preoccupazioni degli allievi (malattie, 

gravidanza, “è vero che se…”), seguite dal 29% di domande riferite esplicitamente al rapporto 

sessuale (preliminari, “come si fa…”). Il 18% delle domande erano rivolte alla masturbazione sia 

maschile sia femminile, il 12% chiedevano chiarimenti sull’orgasmo femminile e un allievo (6%) 

chiedeva dati statistici sull’età in cui i giovani hanno le prime esperienze sessuali. 

ESPERIENZE	  DI	  CRESCITA	  

• “Ogni	  giorno	  mi	  sento	  un	  po’	  diversa,	  dei	  giorni	  mi	  sento	  felice	  e	  poi	  dopo	  un	  attimo	  depressa	  o	  triste”.	  
• “Riesco	  a	  passare	  dalla	  felicità	  all’odio	  profondo	  per	  l’umanità	  tranne	  per	  una	  persona”.	  
• “Credo	  che	  crescere	  non	  è	  il	  massimo	  perché	  ogni	  anno	  aumentano	  le	  responsabilità.	  Un	  vantaggio	  è	  
che	  si	  sarà	  più	  autonomi”.	  
• “Sono	  contenta	  di	  poter	  essere	  un	  po’	  più	  autonoma	  e	  di	  poter	  fare	  le	  mie	  scelte,	  ma	  ho	  anche	  paura	  
(alcune	  volte)	  di	  fare	  la	  cosa	  sbagliata.”	  
• “Non	  voglio	  diventare	  adulta	  perché	  gli	  adulti	  hanno	  troppe	  preoccupazioni”.	  
• “A	  me	  piace	  dormire	  e	  chattare.	  Poi	  però	  si	  inizia	  a	  fare	  stage	  o	  a	  lavorare	  e	  diventa	  più	  difMicile”.	  
• “Per	  me	  gli	  anni	  peggiori	  sono	  stati	  i	  12-‐13	  anni	  perché	  inizia	  a	  crescere	  la	  barba	  e	  i	  sentimenti	  per	  le	  
persone	  (“ragazze”)	  cambiano,	  e	  non	  è	  più	  una	  questione	  di	  amicizia.	  Alla	  nostra	  età	  devi	  pensare	  agli	  
studi,	  avere	  buone	  note	  così	  in	  futuro	  avrai	  un	  bel	  lavoro	  e	  vivrai	  bene”.	  
• “Sì,	  io	  voglio	  crescere.	  Non	  vedo	  l’ora	  di	  andare	  a	  vivere	  da	  sola.	  Mi	  piacerebbe	  vivere	  uno/due	  anni	  a	  
New	  York.	  Una	  parte	  di	  me	  però	  vorrebbe	  rimanere	  a	  questa	  età:	  quasi	  nessuna	  preoccupazione,	  
uscire	  dopo	  la	  scuola	  con	  gli	  amici…anche	  la	  scuola	  sotto	  certi	  aspetti	  mi	  mancherà…mi	  piace	  questa	  
età”.	  
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Figura 4.4: Categorizzazione delle domande anonime degli allievi 

 

L’analisi del tipo di domande poste mi permette di affermare che gli allievi hanno ancora molte 

questioni aperte, e vogliono avere risposte chiare, sicure e basate anche su aspetti scientifici per 

avere conferma di ciò che hanno magari già sentito o non osano chiedere. Vedere che hanno 

ricevuto queste risposte ha sicuramente contribuito a creare una relazione di fiducia nei confronti 

della docente, perché si sono sentiti valorizzati e considerati e man mano che proseguiva il percorso 

diminuivano le domande nella scatola e aumentavano quelle poste apertamente di fronte a tutti. 

La prima volta 

Come si vede dall’analisi delle domande anonime, uno dei temi principali che interessa gli allievi è 

il rapporto sessuale. Il film “Juno” comincia proprio con la scena, molto discreta ma esplicita, del 

primo rapporto sessuale tra i personaggi principali. Questa visione, ha sicuramente creato un certo 

imbarazzo in alcuni allievi, ma ha suscitato da subito molte domande e una discussione molto 

coinvolgente. Durante la messa in comune si è giunti a parlare apertamente di quali aspetti 

bisognerebbe considerare prima di farlo, riassunti molto bene nel testo di un allievo: 

“Cara Juno, mi sembra di aver capito che all’inizio l’hai fatto con lui tanto per farlo. 
Perché non hai usato delle precauzioni?; 

Perché non hai aspettato quello giusto?;  
Pensi spesso a lui?; 

Ti piace come persona (il suo carattere)?;  
L’hai fatto con lui per amore o tanto per?; 

Preoccupazioni 

Tecniche (rapporto sessuale) 

Masturbazione 

Orgasmo (femminile) 

Statistiche 
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Ti è piaciuto farlo con lui?; 

Pensi che se l’avessi fatto con qualcun altro sarebbe stato lo stesso?  
Spero che dopo esserti fatta queste domande sei arrivata a una conclusione. Buona fortuna.” 

 

La maggior parte degli allievi inizialmente era impressionata dal fatto che Juno avesse deciso di 

fare sesso così giovane (16 anni), soprattutto per le sue motivazioni futili e perchè non avesse preso 

delle precauzioni. Alcuni allievi erano sorpresi anche del fatto che si potesse rimanere incinte già 

alla prima volta. Le discussioni che sono seguite e la messa in comune hanno permesso di affrontare 

gli interrogativi ricorrenti, cioè: 

• Con chi farlo? (quello/a giusto?) 

“Di non fare sesso con chiunque”. 

“Che si fa sesso con una persona che si ama”. 
• Quando farlo? (momento giusto? Pressioni sociali, questioni legali) 

“Di non affrettarsi troppo a farlo”. 
“E la prossima volta pensaci due volte prima di fare sesso! E non dovevi farlo perché tutte le 

tue amiche l’hanno fatto!” 
• Come farlo? (Preliminari? Posizioni? Precauzioni?) 

“Che bisogna fare sesso sicuro”. 

“Che se non si vogliono figli ci sono metodi contraccettivi”. 
“Cosa sono i preliminari?” 

“Quante posizioni si possono fare?” 
• Perché farlo? (Per amore? Per piacere (sesso)? Per procreare?) 

“Perché alle persone piace fare sesso?” 

 

Ci siamo soffermati a lungo su questi temi che hanno portato a riflettere sul rapporto sessuale nella 

sua globalità, cioè considerando sia gli aspetti affettivi e relazionali, che quelli riproduttivi o legati 

al sesso e al piacere. Gli allievi hanno apprezzato molto che li ascoltassi e che parlassi con calma e 

serenità, intrecciando il discorso tra emozioni, convinzioni, e valori individuali con i fattori 

scientifici indispensabili per completare e supportare le argomentazioni. 

Mi auguro che queste lezioni possano essere state veramente d’aiuto per gli allievi, come uno di 

loro che ha scritto: 

“mi è rimasto impresso come farlo la prima volta e perché farlo la prima volta”. 
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La coppia e la famiglia: realtà, pregiudizi e ideali 

Oltre alla bipolarità tra gioie e preoccupazioni tipiche della fase adolescenziale, si riscontra negli 

allievi anche una forte contrapposizione tra la realtà in cui vivono, i pregiudizi di genere esistenti e 

gli ideali immaginati. Questo è dovuto all’incongruenza tra ciò che vivono quotidianamente, e i 

propri sogni per il futuro. A più riprese agli allievi premeva parlare di chi dovesse essere la persona 

giusta con cui avere il primo rapporto sessuale. Molti identificavano questa persona con la figura 

che avrebbero voluto al loro fianco per tutta la vita. Dall’analisi dei testi scritti dagli allievi nel blog 

cartaceo su come dovesse essere il proprio partner ideale, sono prevalsi – a mia sorpresa – gli 

aspetti relazionali e protettivi all’interno della coppia, piuttosto che gli aspetti estetici o i clichè 

(grafico 4.5).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Rappresentazione grafica delle caratteristiche che dovrebbero avere l’uomo, rispettivamente la donna ideale. 

La suddivisione percentuale riguarda gli aspetti estetici (caratteristiche fisiche), gli aspetti protettivi (prendersi cura del 

partner), e gli aspetti relazionali (elencati nel grafico). 

 

“migliore amico” 

“scherzoso, farmi ridere, farmi tornare il sorriso, 
simpatico” 

“deve capirmi, non costringermi, non giudicarmi” 

“rispettoso” 

“mostrarmi affetto anche quando sono stanca” 

“romantico, affettuoso” 

“sincero” 

“divertente, farmi ridere, senso dell’umorismo, 
simpatica” 

“stessi hobby (sport, leggere, musica, 
videogiochi) 

“non avere vergogna” 

“mi dimostra che mi ama” 

“non mostrarsi troppo affettuosa con altri, non 
vestirsi provocante” 

“quando la pensi, ti viene un sorriso stampato in 
faccia!” 

“non mi interessa cosa sappia fare, l’importante è 
che stia bene con me!” 

“mi deve piacere così com’è!” 
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Analizzando il grafico precedente si può notare come i ragazzi abbiano menzionato più delle 

ragazze le caratteristiche fisiche auspicate (43% contro 18%), ma se si osservano le frasi riferite agli 

aspetti relazionali si nota una grande dolcezza maschile. Le ragazze sono rimaste molto colpite da 

queste considerazioni, che non si aspettavano assolutamente. 

“Pensavo che fossero bambini immaturi, stupidi, che vogliono sempre essere al centro 
dell’attenzione e tante altre cose.” 

 “Ma allora non pensano solo a “quello”…” 

 

In seguito alle discussioni sulle relazioni di coppia ideali, ho chiesto agli allievi di definire con un 

solo aggettivo i personaggi del film. I risultati sono rappresentati nello schema alla pagina seguente. 
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Figura 4.6: La caratterizzazione dei personaggi del film. In verde le caratteristiche positive, in lilla quelle negative e in 

blu quelle neutre. Gli aggettivi utilizzati ripetutamente indicano la frequenza del loro utilizzo da parte degli allievi. 
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Nel film non è rappresentata nessuna coppia, o famiglia, di tipo tradizionale:  

• la protagonista Juno, e Paulie Bleeker sono amici e compagni di scuola, hanno fatto sesso, 

ma non sono una coppia;  

• il papà di Juno è separato dalla moglie, che è scappata con un altro uomo e non si preoccupa 

di Juno. Dopo essersi risposato con una donna che ha assunto il ruolo di madre per Juno, e 

aver avuto un’altra figlia, ora si definisce felice;  

• Vanessa e Marc, i futuri genitori adottivi del bambino di Juno, che inizialmente 

rappresentano apparentemente la coppia perfetta, si lasciano perché hanno stili di vita e 

interessi troppo diversi.  

Gli allievi, attraverso la caratterizzazione dei personaggi, hanno espresso i loro giudizi. Si nota 

come Juno, malgrado di primo acchito sembrasse loro un’eroina, dopo attenta riflessione e 

probabilmente una certa immedesimazione, ha ricevuto una connotazione piuttosto negativa dagli 

allievi. Ha prevalso il suo carattere irresponsabile, incosciente ed esagerato piuttosto che il suo 

coraggio. Paulie Bleeker è stato caratterizzato quasi unicamente dalla sua timidezza, tranquillità e 

bontà che lo hanno fatto risultare un personaggio molto secondario. Vanessa, la madre adottiva, ha 

ricevuto connotazioni molto diverse, probabilmente dovute ai vissuti personali degli allievi. Alcuni 

allievi la vedono dolce, materna, altri invece possessiva e depressa. La coppia di genitori di Juno è 

piaciuta molto: la loro notevole comprensione della situazione e il sostegno che hanno dimostrato a 

Juno è stata vissuta molto positivamente dagli allievi. Hanno riflettuto ripetutamente sul ruolo dei 

genitori nella loro vita e spesso hanno espresso la consapevolezza, che malgrado : 

“in questo momento della mia vita sento di non essere in sintonia con loro” 
 

 “nei momenti peggiori i genitori e gli amici possono sempre aiutarti”. 
“Che si può sempre contare sui genitori”. 

  

Le frasi espresse dagli allievi testimoniano come gli allievi richiedano il sostegno dei genitori. La 

maggior parte di loro ha dichiarato nel questionario finale di poter parlare con i genitori, e che in 

una situazione come quella in cui si è trovata Juno, si arrabbierebbero moltissimo ma li 

sosterrebbero. Tuttavia alla domanda 

 “Troveresti interessante o utile coinvolgere maggiormente i genitori in questo percorso? (per 

esempio guardando il film “Juno” insieme a loro?)” 
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la totalità degli allievi ha risposto negativamente. Dalla discussione che ne è seguita, è risultato che 

gli allievi sono coscienti che i genitori sono un punto di riferimento importante, ma preferiscono 

poter parlare di affettività e sessualità con altre persone perché: 

“con mia mamma non posso parlare di queste cose”. 

“Non è mai il momento giusto o mi rispondono cambiando discorso”. 
Questo conferma, a mio modo di vedere, come gli adolescenti abbiano bisogno anche di un’altra 

persona adulta di riferimento, al di fuori della famiglia per poter parlare di temi importanti come 

l’educazione all’affettività e alla sessualità.  

Marc, il futuro padre adottivo, invece non ha ricevuto nessun aggettivo positivo. Per i ragazzi è 

stato molto brutto vedere il comportamento del futuro padre adottivo e rendersi conto che il 

bambino non avrà una figura di riferimento maschile. Anche nei risultati elencati nella tabella 

seguente, che riguardano cosa sia piaciuto di più o non sia piaciuto del film “Juno”, si può osservare 

la notevole ridondanza del fatto che non sia piaciuta la separazione dei futuri genitori adottivi.  

 
Figura 4.7. Pareri e commenti degli allievi su cosa è piaciuto e cosa no del film. 

 

COSA	  TI	  È	  PIACIUTO	  DI	  PIÙ?	  

• un	  po'	  tutto	  
• tutto	  
• il	  Milm,	  in	  pratica	  tutto	  
• spiega	  cosa	  sta	  succedendo	  attualmente	  
• è	  normale	  come	  nella	  vita	  di	  una	  ragazza	  
• imprevedibile,	  quando	  Juno	  ha	  donato	  il	  
bambino	  alla	  donna	  che	  era	  stata	  scaricata	  dal	  
marito,	  la	  forza	  di	  Juno	  
• la	  forte	  tempra	  di	  Juno,	  come	  ha	  affrontato	  il	  
fatto	  della	  gravidanza	  
• la	  buona	  azione	  di	  Juno	  che	  non	  ha	  abortito	  ma	  
ha	  cercato	  comunque	  una	  soluzione	  
• il	  carattere	  di	  Juno	  che	  rende	  comico	  il	  Milm	  
• il	  fatto	  che	  mettano	  sul	  ridere	  una	  cosa	  così	  
seria	  
• il	  fatto	  che	  fa	  ridere	  ma	  è	  anche	  istruttivo,	  che	  
Juno	  fa	  tanto	  la	  dura	  ma	  in	  realtà	  è	  dolce	  
• il	  modo	  in	  cui	  Juno	  vive	  la	  vita	  
• la	  trama	  e	  Juno	  e	  Bleeker	  che	  hanno	  fatto	  sesso	  
così	  giovani	  
• l'amore	  tra	  Bleeker	  e	  Juno	  
• che	  Juno	  ha	  fatto	  nascere	  il	  bambino	  e	  che	  i	  
genitori	  non	  si	  sono	  arrabbiati	  così	  tanto	  

COSA	  NON	  TI	  È	  PIACIUTO?	  

• niente	  
• vedere	  i	  genitori	  adottivi	  divorziare	  
• quando	  la	  coppia	  si	  è	  lasciata	  
• il	  divorzio	  tra	  Vanessa	  e	  Marc	  
• che	  il	  marito	  ha	  lasciato	  la	  moglie	  
• che	  i	  genitori	  adottivi	  hanno	  divorziato	  
• che	  il	  tipo	  della	  "nuova	  "	  madre	  l'ha	  
abbandonata	  
• che	  la	  mamma	  adottiva	  rimane	  da	  sola	  
• che	  non	  ha	  trovato	  una	  famiglia	  a	  cui	  dare	  il	  
bambino	  
• che	  il	  bimbo	  non	  avesse	  anche	  un	  padre	  
• il	  comportamento	  della	  gente	  nei	  confronti	  di	  
Juno	  
• che	  Juno	  non	  abbia	  tenuto	  il	  bambino	  e	  che	  i	  
genitori	  adottivi	  si	  sono	  separati	  
• avrei	  cambiato	  che	  si	  tenevano	  il	  bambino	  
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In classe è stato esplicitato da molti allievi che vivono in situazioni familiari di tipo non tradizionali, 

cioè con genitori separati, che: 

“ogni bambino dovrebbe avere un papà”. 
Da questi commenti si denota nuovamente come gli allievi che sono confrontati con la realtà 

d’oggi, dove assistono alla separazione dei loro genitori, siano comunque orientati verso l’ideale 

della felicità di coppia eterna: 

“dal film ho imparato che si può essere felici per sempre con qualcuno”. 
“L’amore può essere eterno se trovi la persona giusta”. 

 

ASPETTI ETICI 

Svolgere il percorso di educazione all’affettività e alla sessualità utilizzando come filo conduttore il 

film “Juno” evidentemente propone già una traccia di alcuni temi che saranno affrontati. In 

particolare è inevitabile confrontarsi con il discorso sull’aborto, l’adozione, e la struttura della 

famiglia non-tradizionale. La mia intenzione non era di trattare sistematicamente questi argomenti, 

ma il particolare interesse per gli allievi ci ha portati a soffermarci e discutere anche su questi punti.  

“Io non riuscirei a tenere un bambino a 16 anni e non vorrei mai darlo a qualcuno che non 

conosco, quindi niente adozione. Se lui volesse tenerlo io non riuscirei ad accettarlo perché non mi 

sento pronta ad avere un figlio così presto. Oppure se non fosse troppo tardi prenderei una pillola 

e terrei tutto nascosto, ma devi fare attenzione agli effetti collaterali che potrebbe causarti.” 

 

“Che bisogna far nascere i bambini perchè anche se non li si può tenere c'è una famiglia che li 
vuole”. 

 

“Di non abortire perchè ci sono persone che vorrebbero davvero un bambino”. 
 

Abbiamo avuto molte occasioni di discussione su questioni etiche, che sono state molto importanti 

per proporre un’educazione aperta e senza pregiudizi, dove nulla è giusto o sbagliato. In questi 

momenti si è data molta importanza alle opinioni di ognuno, e al rispetto reciproco. In seguito a 

queste riflessioni, inoltre è stato spesso ribadito il concetto di consapevolezza e responsabilità 
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personale e collettiva. Questo ha portato a parlare anche di prevenzione, nel senso generale di 

“anticipare”: 

“bisogna pensarci prima di farlo e essere sicuri di ciò che si fa”. 

 

Mi auguro che questa consapevolezza manifestata dagli allievi possa rimanere loro come un 

insegnamento generale per la vita. 

 

ASPETTI SCIENTIFICI 

Questo lavoro è incentrato sull’analisi degli aspetti emotivi e relazionali emersi dal percorso svolto 

in una classe di terza media. Ciò non significa che non siano stati trattati gli argomenti anche dal 

punto di vista scientifico, anzi sono stati affrontati a supporto dei discorsi emersi durante il percorso 

svolto con il film “Juno” come filo conduttore (confronta allegato B).  

In seguito o durante le discussioni, gli allievi hanno posto spesso domande specifiche: 

• sugli aspetti anatomici degli apparati genitali, sul loro funzionamento (fisiologia, ormoni, 

ciclo mestruale, spermatogenesi);  

• sulle fasi iniziali della vita (fecondazione, sterilità, infertilità, procreazione assistita), sullo 

svolgimento di una gravidanza (fasi embrionali e fetali, i gemelli, l’aborto spontaneo e 

volontario), ma anche come si può evitarla (metodi anticoncezionali); 

• sulla natura  delle malattie sessualmente trasmissibili e sulla loro prevenzione.  

Il bilancio emerso dal questionario finale mostra come gli allievi abbiano in generale dimostrato 

una buona predisposizione ad accogliere nozioni e informazioni.  

“Mi è rimasto impresso il percorso della gravidanza”. 
“Ho imparato le parti genitali”. 

“Ho imparato che se non si vogliono figli ci sono metodi contraccettivi e come funzionano”. 
“Ho imparato a capire meglio cosa succede nel mio corpo [riferito alle mestruazioni]”. 

“Non sapevo cosa fossero le mestruazioni e non sapevo nemmeno che si chiamassero così”. 
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A mio modo di vedere il fattore principale che ha determinato questo successo è stato il clima 

favorevole che si è creato in classe.  

“[In classe mi sono sentita coinvolta e ascoltata] perché nei lavori a gruppi abbiamo lavorato uniti 
e ci ascoltavamo a vicenda”. 

“Se avevo delle domande le facevo, e la soressa mi rispondeva”. 
“Mi piacevano le lezioni”. 

“Si facevano domande interessanti”. 
“Abbastanza bello perché ci rispondeva” 

 

L’utilizzo ricorrente di metodi didattici improntati sulla collaborazione e la condivisione tra pari 

(lavori in piccoli gruppi, attività a coppie, ricerche al computer e presentazioni) ha contribuito 

notevolmente alla formazione di relazioni di fiducia tra allievi e tra allievi e la sottoscritta, ossia di 

un gruppo-classe (Polito, 2000). Ciò è alla base della creazione di condizioni motivanti 

all’acquisizione di competenze (Polito, 2003). 
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6. Conclusioni 

Il percorso di ricerca svolto e analizzato in questo lavoro ha sicuramente lasciato una traccia 

indelebile nella sottoscritta e come spero anche negli allievi: 

“Ricorderò sempre la storia del bellissimo film”. 
 

Ora però è giunto il momento di riprendere le domande di ricerca per verificare se il percorso 

proposto abbia saputo rispondere ai bisogni degli allievi e, nel contempo, perseguire gli obiettivi del 

piano di formazione della scuola media per affrontare il tema dell’educazione all’affettività e alla 

sessualità. 

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

film “Juno”?  

Come già visto nell’analisi dei dati, penso che la scelta del film “Juno” sia stata appropriata. Il film 

è piaciuto e ha motivato molto gli allievi fungendo da filo conduttore e da cornice agli argomenti 

affrontati. Ritengo inoltre che sia stato di grande aiuto, sia per me sia per gli allievi, cominciare a 

parlare di sessualità riferendosi a personaggi esterni. Specialmente in una classe di nuova 

formazione è stato importante per creare gradualmente un clima di fiducia tra tutte le parti in gioco. 

Le relazioni che si sono sviluppate durante tutto il percorso hanno favorito il clima in classe e hanno 

permesso di lavorare in modo efficace abbattendo le barriere emotive che avrebbero potuto crearsi 

se avessi iniziato il percorso “esponendo” troppo gli allievi. 

La maggior parte dei temi approfonditi durante il percorso proveniva dalla trama del film, che 

certamente ha influenzato le discussioni. Gli argomenti di maggior interesse sono stati il rapporto 

sessuale, in particolare la prima volta, la gravidanza e l’aborto. Malgrado non fosse previsto di 

approfondire tematiche legate ad aspetti etici, l’interesse dei ragazzi era talmente grande che mi è 

sembrato opportuno e inevitabile discutere con loro anche di questo. Le discussioni sono state 

arricchenti, soprattutto dal punto di vista dello sviluppo del loro senso critico, dell’esposizione e del 

sostegno delle proprie idee pur ascoltando e accettando rispettosamente quelle altrui.  

La storia di Juno, che ci ha accompagnato per molte settimane, ha permesso agli allievi di riflettere 

a più riprese su cosa potrebbe significare per loro trovarsi nella sua stessa situazione. Sia le ragazze 

sia i ragazzi si sono immedesimati nella situazione di dover affrontare una gravidanza imprevista in 
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adolescenza. Si sono resi conto di quali problemi incontrerebbero, quali rinunce dovrebbero 

affrontare e quali conseguenze comporterebbe per la loro vita. Il film ha creato le condizioni per 

rendere attenti gli allievi sull’importanza di prevenire gli eventi senza associarlo a un discorso 

moralista, che probabilmente li avrebbe disturbati. Di conseguenza, il messaggio di prevenzione, sia 

di una gravidanza indesiderata, sia del contagio di malattie sessualmente trasmissibili, è stato molto 

efficace. Infatti, è risultato che la maggior parte degli allievi ha menzionato il sesso sicuro come 

principale insegnamento rimasto dal percorso.  

“Di fare...quando si è maturi (di cervello) e di farlo con il preservativo” 
Per me è stato molto positivo osservare questa consapevolezza negli allievi, e mi auguro che 

possano farne tesoro per il futuro. 

Il secondo messaggio del film che è stato citato dagli allievi è un esempio di positività. Malgrado 

Juno si fosse trovata in una situazione che avrebbe sicuramente preferito evitare, ha trovato 

comunque la forza e il coraggio di affrontare la situazione. 

“Che la vita non è solo rose e fiori, che si incontrerà sempre persone che ci faranno del male ma 

anche del bene. Dobbiamo superare le difficoltà a testa alta, perché tutto passerà in un modo o  

nell'altro”. 

 

Il terzo messaggio è riferito alle riflessioni degli allievi sul ruolo dei genitori. Il film ha mostrato 

come i genitori possano essere solidali con i figli e aiutarli anche (e soprattutto) in situazioni 

difficili. L’insegnante dunque non vuole sostituire le figure genitoriali, ma ha il compito di offrire 

un’altra modalità di dialogo, un’altra opportunità di parlare, un altro modo di accompagnare i 

ragazzi nella crescita. Queste considerazioni mi portano a rivedere la seconda domanda di ricerca: 

- La stesura di un blog cartaceo può costituire un approccio per aiutare gli allievi a elaborare le 

proprie emozioni e sentimenti? Può, in aggiunta, essere un mezzo per comunicare 

indirettamente con il docente in relazione alla sessualità? Può aiutare a migliorare le relazioni 

tra allievi? 

La scrittura, anche se comprensibilmente non apprezzata da tutti, offre molte più occasioni di 

riflettere con calma rispetto alle esposizioni orali. In un contesto scolastico inoltre permette di 

raccogliere i pareri di tutti gli allievi, anche quelli più timidi o imbarazzati che non si 

esprimerebbero in plenaria. È dunque, da una parte un mezzo per comunicare indirettamente con il 

docente, dall’altra un’occasione di elaborare individualmente le proprie emozioni. Analizzando i 

testi raccolti si può osservare come gli allievi siano riusciti a esprimersi su questioni affettive e 
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sessuali adducendo le proprie opinioni. La messa in comune di queste opinioni ha favorito la 

reciproca conoscenza, come ad esempio dopo le esposizioni delle caratteristiche dei partner ideali. 

L’esperienza del blog cartaceo è stata vissuta generalmente in modo positivo dagli allievi. In futuro 

riterrò indispensabile affiancare un percorso di educazione affettiva e sessuale con momenti di 

scrittura individuali. Per rendere questi momenti più attrattivi si potrebbe pensare, come proposto da 

un allievo, di sviluppare un sistema di blog o forum in internet, chiaramente limitato all’utilizzo 

all’interno della classe. In questo modo si potrebbe integrare anche il ruolo svolto dai bigliettini 

posti nella scatola delle domande segrete, quindi in riferimento alla terza domanda di ricerca: 

- La possibilità di porre domande in forma anonima sarà sfruttata? Sarà apprezzata? Servirà a far 

emergere questioni più personali? Può aiutare a migliorare le relazioni tra allievi e docente? 

Gli allievi hanno sfruttato e apprezzato la scatola delle domande segrete. La mia opinione è che 

porre domande in forma anonima sia un mezzo di comunicazione indispensabile per cominciare a 

parlare di sessualità con ragazzi adolescenti. Questa via offre la possibilità di esprimere le 

preoccupazioni e gli interrogativi “più strani” che gli allievi sicuramente si pongono. Senza questa 

possibilità molte domande resterebbero senza risposta oppure troverebbero spazio solo nelle 

discussioni tra pari e potrebbero portare a informazioni incomplete o addirittura scorrette. Potersi 

esprimere in forma anonima dà protezione e sicurezza ai ragazzi che sono bisognosi di ricevere 

conferme o smentite da una figura adulta di riferimento reputata competente. Rispondere alle 

domande segrete diventa un momento veramente importante, poiché il docente dimostra di prendere 

sul serio gli allievi, che si sentono rassicurati, e ciò è fondamentale per la creazione di buone 

relazioni tra docente e allievi e per la promozione della loro crescita psicosessuale. 

In conclusione, il percorso didattico proposto ha permesso di riflettere approfonditamente sulle 

questioni riguardanti alcune strategie metodologiche da applicare in classe per affrontare il tema 

dell’educazione all’affettività e alla sessualità. In generale, riterrei appropriato svolgere in futuro un 

percorso analogo a quello presentato in questo lavoro. Tuttavia, ogni anno, ogni classe, ogni allievo 

è diverso e sarebbe impensabile proporre un percorso standardizzato, specialmente nell’affrontare il 

tema dell’educazione all’affettività e alla sessualità. Quindi ogni volta sarà necessario mantenere il 

dovuto atteggiamento di insegnante-ricercatore, cioè essere aperti alle necessità degli allievi e 

attuare una costante regolazione in itinere per stimolare e aumentare le loro conoscenze. Nel mio 

caso la scelta del film ha posto alcuni limiti legati ai temi da trattare e alla scelta degli argomenti da 

approfondire. Per esempio il film “Juno” ha fatto emergere in maniera importante il tema 
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dell’aborto, proponendo altri stimoli i temi emergenti potrebbero essere altri. Nella pianificazione di 

un futuro percorso didattico proporrei di partire da una raccolta di domande anonime da parte degli 

allievi che rappresentino le loro aspettative. Concedendo all’inizio più spazio agli allievi si 

scoprirebbero da subito i loro interessi e ciò permetterebbe di scegliere uno stimolo adeguato che 

faccia da filo conduttore al percorso: non necessariamente un film come proposto in questo lavoro, 

ma magari la realizzazione di una mostra, di un video, di un musical, un giornalino, … .  

 

L’esperienza vissuta è stata per me molto arricchente dal punto di vista dello sviluppo delle 

competenze professionali. L’analisi del lavoro di ricerca ha permesso di interrogarmi sul mio 

operato e di evolvere come docente professionista. Ho preso coscienza dei bisogni degli allievi di 

questa terza media nel campo dell’affettività e della sessualità e dell’importanza del ruolo svolto 

come loro persona adulta di riferimento. Ciò che mi auguro maggiormente è che questo percorso 

possa aver lasciato un segno nei miei allievi, e che sappiano comportarsi in modo attivo, 

responsabile e sicuro nella loro esistenza, perché come già sostenuto da Seneca circa 2000 anni fa: 

“Non scholae, sed vitae discimus!1” 

                                                

 

1 “Non impariamo per la scuola ma per la vita”. Lucius Annaeus Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, Epistula CVI. 
(62-65 d.C.) 
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Allegato A – Il film “Juno” 

Juno, diretto da J. Reitman (2007, USA. Twentieth Century Fox Film Corporation, 2010), DVD. 

 

Trama (Disponibile in: http://it.wikipedia.org/wiki/Juno_(film) [1 maggio 2014]): 

Juno, una sedicenne, resta incinta dopo la sua esperienza sessuale con il suo amico migliore, il 

compagno di scuola innamorato di lei . Sulle prime, anche col sostegno morale di Paulie, decide di 

abortire, ma poi opta per dare il bambino in adozione. Con l'aiuto dell'amica del cuore, Leah, 

comunica la scelta al padre e alla matrigna che, seppure stupiti, mantengono la calma e la 

sostengono. Insieme all'amica, Juno trova su una rivista l'inserzione della coppia ideale a cui 

affidare il bambino: belli, benestanti ed evidentemente amanti dei bambini. 

Juno ed il padre incontrano la coppia e firmano i documenti; la ragazza si trova a suo agio con il 

marito, Mark, uomo giovanile che condivide le sue passioni, il rock (è un musicista che non ha 

sfondato e compone ora jingle pubblicitari) e i film horror, non altrettanto con la moglie Vanessa, 

rigida e perfettina, che sembra soffocare la personalità e gli interessi del marito. Juno comincia a 

frequentare la loro casa per tenerli informati sull'andamento della gravidanza, approfondendo la sua 

amicizia con Mark, che la sua matrigna trova inappropriata; finge intanto indifferenza nei confronti 

di Paulie, facendogli capire che nonostante la gravidanza non sono fidanzati. Un giorno, con Leah 

al centro commerciale, vede Vanessa giocare con una bambina, e vede in lei un vero desiderio di 

maternità, impressione che si rafforza poco dopo quando la incontra e le fa sentire il bambino 

scalciare nella pancia. 

Quando Juno scopre che Paulie ha invitato al ballo di fine anno un'altra ragazza diventa triste e per 

consolarsi va a trovare Mark; la situazione di intimità che si crea tra i due per il tramite di un ballo 

lento spinge quest'ultimo a confessarle che ha deciso di lasciare Vanessa, facendo intendere che 

però loro due si potranno frequentare ancora. Juno si arrabbia e cerca di convincerlo a non 

divorziare per il bene del bambino; quando Vanessa torna a casa, vede Juno che piange e chiede a 

Mark che cosa sia successo e lui le comunica la sua decisione, dicendo che non si sente pronto per 

essere padre e ha ancora molti sogni da realizzare; Vanessa gli risponde che non è disposta ad 

aspettare una sua improbabile carriera da rockstar per diventare madre. Juno scappa in lacrime ma 

dopo un lungo pianto in automobile, prende una decisione e scrive un biglietto che lascia davanti 

alla porta di casa di Mark e Vanessa dove c'è scritto: «Vanessa: se tu ci stai ancora, io ci sto 

ancora.». 
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Tornata a casa, Juno confessa i suoi tormenti al padre: è possibile per due persone amarsi per 

sempre? Il padre, pur nel suo realismo, le dà comunque una risposta incoraggiante, dicendole che ci 

si può sbagliare, come nel suo caso con la madre di Juno (i genitori della ragazza sono divorziati), 

ma si può anche essere felici a lungo, come lo è ora lui con la sua seconda moglie: l'importante è 

trovare una persona che ci voglia bene così come siamo. Juno finalmente capisce chi è per lei quella 

persona, confessando quindi a Paulie il suo amore. È lui a farle coraggio quando il bambino nasce e 

viene portato a Vanessa, alla quale, tramite quel biglietto ora incorniciato nella cameretta del 

bambino, Juno ha confermato la sua fiducia anche come madre single. Il film si conclude con Juno 

e Paulie che cantano e suonano insieme la chitarra, dandosi poi un bacio. 

 

Immagini tratte da: 

http://www.foxsearchlight.com/juno/ [1 febbraio 2014] 
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Allegato B – Sequenza temporale e contenuti del percorso svolto 

LEZIONE ARGOMENTI FILM BLOG CARTECEO 

Lezione 1:  
- Meglio non aver 
fretta di diventare 
grandi 

- Conoscenza reciproca 
- Introduzione del programma 
- Comunicazione degli obiettivi e della 

valutazione 
- Discussione sull’età dei cambiamenti 
- Redazione di un testo anonimo sulla 

crescita 

  

Lezione 2:  
- Adolescenza 

- Messa in comune dei concetti emersi 
dai testi anonimi sulla crescita 
- Cambiamenti fisici e mentali 
- Gli ormoni 

  

Lezione 3:  
- Introduzione del 
film Juno 
- Introduzione del 
blog cartaceo 

 
 
 
 
 

- Introduzione del 
film Juno (filo 
conduttore) 
-  Sottoscrizione 

del contratto di 
fiducia 
-  Visione dei 

primi 5.40 
minuti del film 

- Introduzione del 
blog cartaceo  
- Riflessione 

individuale e di 
gruppo su cosa 
succederà nel film 
- Redazione dei primi 

commenti sul blog 
cartaceo (“la prima 
volta”) 

Lezione 4:  
- La prima volta 

- Messa in comune dei commenti scritti 
sul blog sulla prima volta e 
discussione: 
Quando? Come? Con chi? 
(aspetti relazionali, ludici, 
riproduttivi, legali) 

- Visione del film 
(5,40-20.00 min) 

 

- Compito a casa: 
scrittura nel blog 
cartaceo 
(conseguenze: cosa 
fare? con chi 
parlare?) 

Lezione 5:  
- Anatomia 

- Sfida maschi verso femmine sulle 
conoscenze anatomiche degli apparati 
riproduttivi (lavoro di gruppo) 

  

Lezione 6:  
- Io penso che tu 
pensi… 

- Lavoro di gruppo/gioco sulla visione 
dell’altro sesso: vantaggi, 
inconvenienti, complimenti e 
rimproveri (pregiudizi) 

- Visione del film 
(20.00-52.35 
min) 

 

- Scrittura nel blog 
cartaceo 
(uomo/donna ideale) 

Lezione 7:  
- Ciclo mestruale 
- Ovulazione 
- Spermatogenesi 

- Messa in comune e discussione sui 
luoghi comuni e i pregiudizi 
- Situazione problema: ipotesi 

individuali e elaborazione in gruppi 
misti di documenti sul ciclo 
mestruale, ovulazione e 
spermatogenesi 

  

Lezione 8:  
- Verifica 
- discussione 

- Verifica intermedia  
- Discussione sull’innamoramento 

- Visione del film 
(52.35-1h14 e 
27) 
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Lezione 9:  
- Rapporto con i 
genitori 

- Discussione sul rapporto con i 
genitori 
- Conclusione del lavoro di gruppo su 

ciclo mestruale, ovulazione e 
spermatogenesi 

- Fine del film - Compito facoltativo: 
intervista ai propri 
genitori 

Lezione 10:  
- La gravidanza 

- Lavoro di gruppo differenziato 
(elaborazione di temi in base 
all’interesse personale: fecondazione, 
fasi fetali, gemelli, aborto, sterilità) 

  

Lezione 10:  
- La contraccezione 

- Metodi contraccettivi   

Lezione 11: 
- Le malattie 
sessualmente 
trasmissibili 

- Ricerca al computer a coppie e 
presentazioni 

  

Lezione 12: 
- verifica 

   

Lezione 13: 
 

- Resoconto finale, discussione, 
questionario 
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Allegato C – Domande del blog cartaceo 

1) 
“MEGLIO NON AVERE FRETTA DI DIVENTARE GRANDI” 

Tu cosa ne pensi? 

Prova a raccontare la tua esperienza di crescita, non solo a livello fisico, ma anche sul piano 
delle emozioni: i tuoi stati d’animo, le tue preoccupazioni, le tue gioie. 

Questo tuo contributo scritto è molto importante e resterà ANONIMO. Sentiti libero/a di 
esprimere tutto ciò che pensi e senti. 

 

2) 
                   AIUTOOO!!!! MA PERCHÉ PROPRIO A ME????? 

                   Ciao, mi chiamo Juno e sono una ragazza di 16 anni e…ho combinato un casino!  

                   Ho fatto sesso una sola volta con il mio migliore amico perché tutte le mie       
                  amiche l’avevano già fatto, … e adesso però… sono incinta! Alle mie amiche non   
                  è successo!!!  

In quel momento ci volevamo bene, lui è quello giusto, abbiamo fatto l’amore e proprio non 
pensavo che sarebbe potuto succedere! Ma perché proprio a me??? E ADESSO??? Cosa devo 
fare??? Lo devo dire al mio ragazzo? Non so se sono pronta ad avere un bambino… 

Se tu fossi al mio posto, come ti comporteresti???  

Aiutami ti prego, ho tanta paura e non so con chi parlare… 

 

3) 
  OH CAVOLO! OH CAVOLO! OH CAVOLO! 

         Ciao, mi chiamo Pauli, ma tutti mi chiamano Bleeker, ma non ha importanza…mi  
                 sono cacciato in un gran casino!  

                 Ho 16 anni e finalmente ho fatto sesso con la mia migliore amica, beh forse 
ragazza, non lo so…Era da tanto che aspettavo, tutti i miei amici l’hanno già fatto, io ero 
l’unico ad essere ancora vergine…l’abbiamo fatto e … adesso lei è incinta!  

In quel momento ci volevamo bene, lei è quella giusta, abbiamo fatto l’amore e proprio non 
pensavo che sarebbe potuto succedere! Ma perché proprio a me??? E ADESSO??? Cosa devo 
fare??? Come mi devo comportare??? Non so se sono pronto ad avere un bambino…e poi 
comunque il bambino è suo, no? 

Se tu fossi al mio posto, come ti comporteresti???  

Aiutami ti prego, ho tanta paura e non so con chi parlare… 
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4) 
 

  LO “CANCELLO”, LO TENGO, O LO DO VIA? 

         Ciao, 

                 grazie per la tua risposta!  

La mia amica Leah mi ha consigliata di abortire, ma quando mi sono trovata lì non ce l’ho 
fatta! Nella mia pancia ho un bambino già formato, cioè è grande come un fagiolo ma ha già il 
cuore, le mani i piedi e le unghie! Che ne dici se tengo il bambino e poi lo do a qualcuno che lo 
vuole? Pensi sia una buona idea? Perché io non posso tenerlo, come faccio poi con la scuola, le 
vacanze e il resto? Accidenti perché il mio corpo era già pronto ad avere un bambino ma io 
no???? E adesso diventerò una balena e tutti mi vedranno! Che vergogna! Devo anche dirlo ai 
miei genitori…come farò? 

L’altra volta mi hai aiutato molto: mi fai sapere cosa ne pensi di tutto ‘sto casino? E 
soprattutto dell’adozione?  

E cosa faccio con Bleeker, cioè il padre del bambino????? 

Grazieeeee!!!! 

 
5) 
 
  L’UOMO IDEALE ??? 

                 Ciao ragazze! 

                 Come è andata la settimana? Io ho avuto un po’ di nausea, ma sto bene. 

Ho pensato molto a Bleeker recentemente e mi domando se è davvero il mio uomo 
ideale…Secondo te come dovrebbe essere il tuo uomo ideale? Cosa dovrebbe essere capace di 
fare? 

Ti ringrazio moltissimo per la tua risposta, che mi aiuterà sicuramente a chiarire le idee! 

Ciao e a presto, 

Juno 
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6) 
  DONNA IDEALE??? 

 

                 Ciao ragazzi! 

 

Come va? Avete passato una bella settimana? Io ho avuto parecchi pensieri che mi continuano 
a frullare in testa…tra questi mi faccio molte domande su Juno. Lei è davvero speciale, ma è 
davvero la mia donna ideale?  

Secondo te come dovrebbe essere la tua donna ideale? Cosa dovrebbe essere capace di fare? 

Ti ringrazio moltissimo per la tua risposta, che mi aiuterà sicuramente a chiarire le idee! 

Ciao e a presto, 

Bleek 

 

7) 
Compito facoltativo: 

Immaginate il figlio o la figlia di Juno e Bleeker quando avrà la vostra età e chiederà alla sua 
mamma o al suo papà come sono stati i suoi primi momenti di vita. Questa è la storia che 
stiamo scoprendo guardando il film. 

E voi? Vi siete mai chiesti come sono stati i primi momenti della vostra vita?  

Preparate un’intervista che sottoporrete a mamma e/o papà!  

Chiedete loro quando e come si sono incontrati, conosciuti, innamorati, come hanno scoperto che 
saresti arrivata/o e come si sono sentiti in quel momento, se hanno ancora la vostra prima 
ecografia, quali sono state le gioie e le preoccupazioni,…ecc. ecc. 
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Allegato D – Domande e risposte2 della scatola delle domande segrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE 

PRIMA PARTE 

 

Qui di seguito trovate la lista delle domande che avete inserito finora nella scatola … 

Di alcune dovreste aver già trovato risposta durante le lezioni passate, di altre potete leggere 

le risposte, di altre ancora troverete la risposta nella seconda parte! 

 

                                                

 

2  Le risposte e le immagini sono tratte principalmente dai fascicoli: 
“OKragazze!”(http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CDC/SCUOLADECS/Educazione/bibliografia_ragionata/3.pre-
adolescenti/opuscolo_OK_ragazze.pdf) 

“OK ragazzi!” (http://www.inoltre.ch/okraga/OKragazzi.pdf) 

“Emoi…et toi? Tu peux, si je veux!”, Département de l’instruction publique, Service de santé de la jeunesse, Genève. 
(2004) 

Ma …. Perché … ? 

Ho paura di …. 

E se… 
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- Quante posizioni sessuali si possono fare? 

Infinite! Bisogna sperimentare per trovare le migliori in cui voi e il/la vostro/a partner 

vi sentite a vostro agio. 

 

- Ma le ragazze si fanno i ditalini? Alla nostra età? 

 

 

- cosa sono i preliminari? 

I preliminari sono tutte le forme di intimità fisica che, all'inizio di un incontro sessuale, 

servono a suscitare l'eccitamento sessuale. 
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- Cos’è il viagra? 

Il viagra è una pastiglia blu che viene prescritta dal medico in caso di problemi di 

erezione o mantenimento di essa. 

Agisce sulle strutture vascolari del pene, favorendo l'afflusso di sangue all'interno dei 

cosiddetti corpi cavernosi, e di conseguenza permettendo l'erezione. 

Raramente nei giovani è necessario ricorrere a medicamenti.  Come tutte le cose, anche 

il piacere sessuale richiede apprendimento. È quindi normale che le prime esperienze 

non siano sempre le migliori. 

 

 

 

- Cos’è il sesso orale? 

Con sesso orale ci si riferisce alle pratiche sessuali che richiedano l'uso della bocca e 

della lingua per la stimolazione erotica degli organi genitali, maschili o femminili. 
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- E’ doloroso perdere la verginità? 

- Fa male la prima volta? 

- Fa male quando si rompe l’imene? 

Per quanto sia opinione diffusa, non è affatto frequente provare dolore al primo atto 

sessuale. Anche per le ragazze, la famosa "lacerazione dell'imene", di solito è meno 

dolorosa di quanto si creda, e solo in una minoranza di casi può provocare 

sanguinamento (peraltro leggero). 

I motivi del dolore sono dovuti senz'altro al fatto che il sesso, in persone vergini, 

applica un forte stress meccanico a tessuti per la prima volta coinvolti. Nel ragazzo, 

significa dopotutto spingere con il glande, applicando su di esso parecchia pressione, e 

provocando la tensione della pelle che lo ricopre (in alcuni, il lembo di pelle può 

lacerarsi dando un po' di dolore e di sanguinamento). Nelle ragazze, significa l'intrusione 

di un "corpo estraneo", con tensione delle pareti della vagina che fino a un momento 

prima erano sempre state "chiuse" (la vagina è una cavità virtuale, cioè ha le pareti 

del tutto accollate), e rottura dell'imene, una membranella che ricopre l'ostio vaginale.  

Tuttavia, bisogna tenere a mente che le strutture coinvolte sono perfettamente 

adattate allo scopo: sono molto elastiche, e molto resistenti, e il rischio di "danni" veri 

e propri è minimo. Quando si parla di dolore alla prima volta, bisogna tener presente 

che la testimonianza riportata è quella di persone giovani, inesperte, spesso con poca 

attenzione all'atto sessuale e poca complicità tra i partner: perciò, quello che viene 

definito dolore, di solito è solo la "sensazione strana" dovuta allo sfregamento e alla 

pressione su zone del proprio corpo che precedentemente non si erano mai "usate"; 

oppure al fatto di fare un sesso "sbagliato", cioè con troppa insistenza da parte di uno 

dei due partner, oppure con poca lubrificazione.  

La delicatezza, sia nei preliminari che nell'atto in sè, la complicità, l'attesa di una 

buona lubrificazione (che per una ragazza alla prima esperienza può non essere 

immediata, a causa dello stress emotivo), e la serenità del tempo, del luogo e del modo 

in cui si fa sesso, sono le armi migliori contro il fantomatico "dolore terribile" che 

secondo alcuni si prova. 
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- Come si raggiunge l’orgasmo (per le femmine)? 
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- Quante possibilità ci sono che una ragazza di 16 anni sia incinta? 

Se una ragazza di 16 pratica del sesso non protetto, ha alte probabilità di restare incinta, 

come d'altronde a qualsiasi età fertile. 

Il seguente grafico indica quanti adolescenti dichiarano di aver avuto rapporti sessuali completi 

a 17 anni: vi è un confronto tra il 1972 e il 2002 e tra maschi e femmine. 

 

 

La stessa statistica svolta in Svizzera nel 2002 indica che una piccola parte di adolescenti (5% 

tra le apprendiste e 2% tra le studentesse) dicono di essere rimaste incinte. Tra queste, 71% 

ha praticato un’interruzione di gravidanza, 18% ha vissuto un aborto spontaneo, e 9% ha 

continuato la gravidanza. 
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RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE 

SECONDA PARTE 

 

- Perché si fa “l’amore”? 
- A una persona perché piace fare sesso? 

Gli affetti e la sessualità accompagnano e orientano tutta la nostra vita: sono 
direttamente legati con ciò che siamo e con il nostro modo di stare con gli altri.  

Si fa l’amore per attrazione fisica, per divertimento, per procreare, per completare un’ 
unione, o per raggiungere uno stato maggiore di intimità col proprio o con la propria 
partner....per condividere tutto ...! Piace perché dà un senso di appagamento personale 
e relazionale. 
 

- Perché la gente urla quando fa sesso? 

Non per forza si urla: è semplicemente un modo di dare libero sfogo alle proprie 
emozioni e sensazioni durante il rapporto. 

 
- Se si fa sesso senza metterci lo sperma si rischia gravidanza o malattie? 

Se lo sperma non viene a contatto con la bocca o i genitali, il rischio di malattie (e di 
una gravidanza) è praticamente nullo. Bisogna però fare attenzione che già durante la 
fuoriuscita di liquido seminale (che precede l’eiaculazione) vi è il rischio di contrarre 
malattie sessualmente trasmissibili o di una gravidanza. 
 

 
- È vero che se due cugini di 4° grado fanno sesso il bambino nascerà handicap? 

Non per forza, ma se i genitori sono imparentati c’è effettivamente un rischio maggiore 
che qualcosa possa non funzionare nello sviluppo del nascituro.  
 

 

 

 

 

Per

ché 

… 

? 
Ho 

paura 

di …. 
E 

se

… 
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Allegato E – I questionari 

1) 
Ed eccoci qua: abbiamo finito di guardare il film sulla storia 
di Juno. Per lasciare qualche traccia, provate a mettere 
nero su bianco qualche informazione, sensazione, emozione 
che avete colto dal film. 

 

 

 

Cosa ti è piaciuto di più nel film? 

Cosa ti ha colpito maggiormente? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Cosa non ti è piaciuto?  

Cosa avresti cambiato (trama)? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Il film ha trattato uno o più argomenti che vorresti approfondire? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Hai potuto trarre qualche insegnamento personale dal film? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Riguarderesti il film?  

Perché? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Secondo te, qual è il messaggio che il regista ha voluto trasmettere? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Scrivi un aggettivo per ogni personaggio raffigurato: 

 

 

 
 

 

 

Osservazioni personali (testo, disegno, citazioni,…): 
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2) 
Buongiorno ragazze e ragazzi! 

È passato un po’ di tempo da quando ci siamo conosciuti e abbiamo 

affrontato insieme il tema dell’educazione all’affettività e alla sessualità. Come vi avevo 

detto, sto svolgendo una ricerca per cercare di capire quale sia il modo più adatto per trattare 

queste tematiche in classe, ma soprattutto per rispondere alle vostre esigenze di sapere, 

chiedere, parlare,….  

Con questo formulario anonimo vorrei raccogliere più informazioni possibili riguardo a come 

avete vissuto questo percorso (da settembre a gennaio circa) che ho proposto utilizzando il 

film “Juno” come filo conduttore e fonte di spunti di riflessione. 

Vi chiedo di rispondere al questionario con la maggior serietà e sincerità possibili: le vostre 

idee e commenti saranno molto utili per me ma anche per altri docenti e allievi! 

 

Vi ricordo che tutti i dati estratti dai vostri lavori saranno utilizzati ed eventualmente 
pubblicati in forma anonima e garantendo la privacy. Viene escluso qualsiasi uso ulteriore del 
materiale in particolare viene escluso qualsiasi utilizzo commerciale o promozionale. Mi impegno 
altresì a non divulgare né rendere altrimenti disponibili a terze persone informazioni sulle 
persone coinvolte o sulla loro identità. 

 

 

Vi ringrazio anticipatamente 

 

Cordialmente e con fiducia 

     Christa Leonard 
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QUESTIONARIO ANONIMO 

 

La scelta del film “Juno” ti è sembrata appropriata per parlare di affettività e sessualità? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ci sono altri film che proporresti di vedere in classe per discutere di questi argomenti? Quali? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Pensi che avere un film come punto di partenza per parlare di argomenti legati all’affettività e 
alle sessualità sia d’aiuto per ridurre l’imbarazzo? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Tra gli argomenti trattati nel film, quale ti interessa di più? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Quale non ti interessa? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Pensando all’argomento sessualità e affettività, ci sono moltissimi altri argomenti che il film 
Juno non tratta: pensa a tutti quei dubbi e curiosità che ancora hai e che ti sarebbe piaciuto 
se ne parlasse in classe. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Quando hai questi interrogativi, a chi/dove ti rivolgi per trovare risposte?  

Genitore/i, amici, docenti, libri, internet, TV, altro… 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Avevate a disposizione una scatola delle domande per esprimervi anonimamente e porre 
interrogativi personali. Hai apprezzato questa possibilità? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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La maggior parte delle domande della scatola erano riferite al rapporto sessuale (fa male? 
come si prova l’orgasmo femminile?), alla masturbazione (maschile e femminile), ai preliminari e 
alle posizioni possibili (come si fa tecnicamente?). 

 

Vi ho dato delle risposte scritte, le hai lette? Le risposte erano esaustive? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Avresti preferito che rispondessi in classe? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Durante il periodo che a scuola abbiamo trattato il tema della sessualità e affettività, ti è 
capitato di parlare dell’argomento a casa? (per esempio in occasione dell’intervista, o spiegando 
cosa stavi facendo a scienze, …). Se sì puoi specificare per favore? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Troveresti interessante o utile coinvolgere maggiormente i genitori in questo percorso? (per 
esempio guardando il film “Juno” insieme a loro?) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Vi ho fatto scrivere il blog, che accompagnava la visione del film per elaborare argomenti di 
riflessione e di approfondimento. Come hai vissuto la scrittura sul blog?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ti ha aiutato scrivere le tue idee piuttosto che esprimerti in classe?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ti ha aiutato per riflettere sui tuoi sentimenti e sulle tue emozioni? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Come ti sentivi prima di entrare in aula? (curiosi, imbarazzati, annoiati,…) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ti sei sentita/o coinvolta/o e ascoltata/o durante le lezioni? Se no, perché? Se sì, perché? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Cosa ti è rimasto impresso da tutto il percorso? Cosa ricorderai? 

Cosa ti è mancato invece? Cosa ti aspettavi e non è successo? Di cosa hai ancora bisogno? 
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