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Abstract  
Alessandro Borrello 

Master of Arts in Secondary Education  

 

Adolescenza: motore, ciak, azione!  

Relatrice: Daria Delorenzi  

 

Questo lavoro documenta un percorso sul tema dell’affettività e sessualità svolto con una terza 

media. I protagonisti assoluti del progetto sono stati gli allievi, sia per ciò che concerne gli aspetti 

legati all’apprendimento rispetto alla tematica affrontata, sia per quanto riguarda la creazione e la 

coesione del gruppo-classe e lo sviluppo di competenze. 

Seguendo il metodo della ricerca-azione, i ragazzi hanno definito sin dall’inizio i temi principali di 

interesse, tramite la visione e l’analisi di immagini. Nella fase successiva essi sono stati in grado di 

sviluppare, suddivisi in gruppi, le tematiche prescelte attraverso l’ideazione e la creazione di filmati 

e sondaggi, seguiti da discussioni con la classe intera. 

I risultati mostrano come questo progetto abbia contribuito al rafforzamento del gruppo-classe, 

fornendo temi di discussione e momenti di confronto tra pari molto importanti, non solo per 

l’acquisizione di saperi, ma offrendo a ciascuno momenti di riflessione e di esposizione delle 

proprie idee, cosa che ha contribuito alla loro crescita personale, sviluppando competenze 

comunicative, collaborative e di pensiero critico e riflessivo, senza trascurare il rispetto degli uni 

verso gli altri. 

 
 
  



 

   

  



 

Sommario 

1.	 Introduzione ............................................................................................................................ 1	

2.	 Quadro teorico ........................................................................................................................ 2	

3.	 Quadro metodologico .............................................................................................................. 5	

3.1	 Domanda di ricerca .......................................................................................................... 5	

3.2	 Metodologia della ricerca ................................................................................................ 5	

3.3	 Campione di riferimento .................................................................................................. 6	

3.4	 Disegno di ricerca ............................................................................................................ 6	

4.	 Presentazione e analisi dei dati ................................................................................................ 8	

4.1	 La presentazione dei temi dell’anno ................................................................................. 8	

4.2	 Interpretazione di un disegno ........................................................................................... 9	

4.3	 Le presentazioni dei lavori di gruppo e le discussioni plenarie ....................................... 13	

4.3.1	 Il sondaggio alla 3D .................................................................................................. 13	

4.3.2	 I filmati (cf. allegato C) ............................................................................................. 17	

Durante un’ora di matematica .................................................................................................. 17	

Uno scontro, un incontro e Ragazzi o ragazze? ......................................................................... 24	

Le tappe dell’amore .................................................................................................................. 27	

5.	 Conclusione .......................................................................................................................... 31	

6.	 Bibliografia ........................................................................................................................... 35	

7.	 Allegati ................................................................................................................................. 37	

A.	 Dichiarazione di assenso dei genitori ................................................................................. 38	

B.	 Documentazione di sviluppo professionale ........................................................................ 39	

C.	 Filmati realizzati dai ragazzi della 3D ................................................................................ 41	

 

 

 



 

  



  Alessandro Borrello 

 

   

 

1 

1. Introduzione 

Ho scelto di scrivere il mio lavoro di diploma sul tema dell’affettività e della sessualità perché ritengo 

che sia un tema ricco di contenuti che vertono sul valore della persona umana, delle relazioni, 

dell’amore e del rispetto e la scuola, come istituzione, ha il compito di promuovere “lo sviluppo 

armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società” (Repubblica e 

Cantone Ticino, 1990), educando allo spirito di pace, alla dignità, alla tolleranza, alla libertà, 

all’uguaglianza e alla solidarietà (Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1989), tutti valori 

fondamentali nei quali credo profondamente, e dei quali spero che i ragazzi ne abbiano fatto tesoro. 

Ho sempre ritenuto che il tema dell’educazione all’affettività e sessualità non fosse tra i più semplici 

da affrontare. Forse complice il fatto che, parlando con diversi colleghi e rammentando la mia 

esperienza di studente alle scuole medie, è un tema che di solito viene trattato per ultimo, a poche 

settimane dalla fine dell’anno scolastico, lasciando attendere per così tanto, forse troppo tempo, la 

curiosità e la voglia di conoscere e di sapere dei ragazzi, che se trascurata, potrebbe addirittura 

condurli su percorsi sbagliati o lasciare senza soluzione i loro dubbi e le loro domande. 

Io stesso, inizialmente, ero scettico di iniziare l’anno con questo tema e con una classe nuova, nella 

quale peraltro ero un supplente. Ma le tempistiche della supplenza e l’incoraggiamento della mia 

formatrice, hanno fatto sì che mi catapultassi nella situazione, lasciandomi trasportare dagli stimoli 

provenienti dai ragazzi sapendo di intraprendere con loro già dall’inizio dell’anno un percorso 

educativo significativo.  

Oltre alla scelta del tema, un’ulteriore sfida con la quale ho voluto misurarmi è stata quella di 

assegnare agli allievi il ruolo di veri protagonisti nella realizzazione del progetto. 
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2. Quadro teorico 

Con il sintagma educazione sessuale si tende spesso a pensare unicamente al tema della sessualità 

incentrato prevalentemente sui cambiamenti fisici dell’adolescenza o sull’atto procreativo, senza 

prendere in considerazione che il tema è ben più ampio e strettamente legato allo stato di salute 

dell’individuo nella sua interezza e complessità. 

In passato, non sempre è stato chiaro chi tra la scuola e la famiglia dovesse occuparsi dell’educazione 

sessuale (Gruppo di Lavoro per l'Educazione Sessuale (GLES) nelle scuole ticinesi, 2006). Il tema 

non è certamente privo di elementi che toccano i valori esistenziali, emotivi e personali della persona, 

giustificando così l’origine della questione. Alla fine degli anni Settanta, a seguito di questo 

interrogativo, viene costituita una Commissione composta da diversi rappresentanti della società 

(rappresentanti scolastici, religiosi, della sanità, …) e viene pubblicato così un primo manuale per 

l’educazione sessuale intitolato La trasmissione della vita umana (GLES, 2006). A metà degli anni 

ottanta, con l’aumento massiccio delle infezioni da HIV si palesa il fatto che anche la scuola debba 

avere un ruolo centrale nella prevenzione. Nei primi anni novanta viene quindi redatto La vita nasce 

dalla vita, un nuovo manuale destinato a docenti e allievi della scuola media. Col tempo appare quindi 

in modo sempre più chiaro che la scuola, in collaborazione con le famiglie, debba trattare 

l’educazione sessuale con i propri alunni (GLES, 2006). Fino a qualche anno fa questo tema è stato 

relegato unicamente nelle aule di scienze, come mostra anche il Piano di formazione delle scienze 

naturali (Bernasconi, Kocher, & Lubini, 2009), e il docente poteva e può tutt’ora essere affiancato 

da interventi di specialisti esterni. Per il Ticino si parla quindi di un insegnamento dell’educazione 

sessuale a modello misto, diversamente dalla Svizzera francese in cui il tema viene affrontato 

unicamente da specialisti esterni (modello esterno), e da quello della Svizzera tedesca in cui 

l’educazione sessuale è unicamente delegata ai docenti (modello interno) (PLANeS, Fondazione 

svizzera per la salute sessuale e riproduttiva, 2011). 

Nel Canton Ticino il tema della salute dell’individuo trova grande considerazione e nel 2003, frutto 

della collaborazione tra il Dipartimento della sanità e della socialità e il Dipartimento dell’educazione, 

della cultura e dello sport, viene costituito il Forum per la promozione della salute nella scuola, che 

nel 2005 pubblica la prima CARTA della promozione della salute nella scuola in Ticino con l’intento 

di creare una “cultura comune e condivisa tra i rappresentanti del mondo della scuola e del settore 

della salute pubblica” (Forum per la promozione della salute nella scuola, 2016). A scadenze 

quadriennali questo gruppo definisce delle strategie operative e offre delle proposte concrete che 

possano promuovere la salute dell’individuo nella scuola pubblica, la quale deve essere un luogo in 
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cui “ciascuno possa vivere, lavorare, imparare e sviluppare armoniosamente la propria personalità” 

nel rispetto degli altri (Forum per la promozione della salute nella scuola, 2016). La salute è quindi 

intesa, in linea con la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità1, come la capacità 

dell’individuo di agire attivando le proprie risorse, per far fronte alle sfide della società e 

dell’ambiente in cui vive (Forum per la promozione della salute nella scuola, 2016).  

Riguardo l’educazione sessuale, nel 2004 il Forum costituisce il Gruppo di lavoro per l’educazione 

sessuale nelle scuole ticinesi (GLES), che ha lo scopo di capire quali siano le tematiche emergenti 

nella società odierna nella quale i ragazzi vivono, e che meritano di essere discusse a scuola. Oggi 

ancor più di ieri, si è consapevoli che la sessualità non può distanziarsi dall’educazione generale della 

persona, in quanto tocca aspetti fisici, emotivi e relazionali (GLES, 2006). Da questo gruppo di lavoro 

nasce l’ultimo testo riguardante l’educazione sessuale, L’incontro (GLES, 2015), in cui sono messi 

in risalto aspetti come il rispetto della persona e del corpo, denotando come la sessualità sia una 

componente centrale della persona e comprenda temi come il sesso biologico, l’identità e 

l’orientamento sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione (GLES, 2006), che 

rientrano peraltro nelle dimensioni della sessualità individuate da Veglia (dimensione biologica, 

riproduttiva, culturale, ludica e relazionale-affettiva) (Veglia, 2004), come pure in quelle individuate 

dall’Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze (dimensione procreativa, relazionale e ludica) 

(Giommi & Perrotta, 1999). L’incontro, come viene specificato peraltro nell’introduzione, è stato 

pensato in un’ottica interdisciplinare, in cui il tema della sessualità non sia più un tema esclusivo 

delle scienze naturali, ma possa e debba essere trattato in tutte le discipline, nel contesto di formazione 

generale Salute e benessere e delle competenze trasversali auspicate nel nuovo Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento dell'educazione, della 

cultura e dello sport, Divisione della scuola, 2015), approvato dal Consiglio di Stato nel 2015 e in 

implementazione nelle scuole dal 2016. In quest’ottica, lo sviluppo personale e lo spirito critico in 

relazione alla presa di coscienza dell’argomento e delle proprie azioni sono sicuramente le 

competenze maggiormente stimolate. 

L’interdisciplinarietà è quindi oggi un invito a tutto il corpo docenti proferito dal nuovo piano di 

studio e dalle linee guida redatte dal GLES nel 2016 (Gruppo di lavoro per l'educazione sessuale 

                                                

 
1 “Salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non soltanto un’assenza di malattia e/o d’infermità” (OMS, 1948). 
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(GLES) nelle scuole ticinesi, 2016) a seguito di riflessioni sui progetti svoltisi nelle scuole dal 2009 

al 2016 che hanno tenuto conto del primo rapporto emanato nel 2006. Queste linee guida sono peraltro 

allineate con gli Standard per l’educazione sessuale in Europa, elaborate dall’Ufficio Regionale per 

l’Europa dell’OMS e BZgA (Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS e BZgA, 2010), in cui “si 

suggerisce in particolare di parlare di sessualità lungo tutto il percorso della scuola media in un’ottica 

generale di sviluppo della persona” (Gruppo di lavoro per l'educazione sessuale (GLES) nelle scuole 

ticinesi, 2016). 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Domanda di ricerca 

Le domande del mio lavoro di ricerca alle quali tento di dare risposta sono le seguenti: 

- È vantaggioso, per la costruzione del gruppo-classe, affrontare il tema dell’affettività e 

sessualità a inizio anno, in una classe “rimescolata”? 

- È possibile lasciare libertà di esprimersi ai ragazzi per definire i temi da trattare, secondo i 

loro bisogni? 

3.2 Metodologia della ricerca 

Dal momento che non è mai semplice affrontare il tema dell’affettività e della sessualità perché, come 

già citato in precedenza, le sfere che entrano in gioco esulano dalla mera dimensione biologico-

riproduttiva, e bisogna invece tenere conto dell’aspetto ludico, relazionale-affettivo e culturale 

(Veglia, 2004), va da sé che il metodo per affrontare questo tema sia strettamente dipendente dalle 

persone coinvolte. Nel caso di questo lavoro, va aggiunto il fatto che il tema è stato affrontato con la 

classe a inizio anno scolastico e che non tutti i ragazzi si conoscevano dagli anni precedenti perché 

nel passaggio dalla seconda alla terza media, come spesso avviene, gli allievi vengono rimescolati.  

Il metodo migliore, quindi più adatto, per affrontare una ricerca sul tema “sessualità e affettività” è 

risultato essere quello della ricerca-azione, così come proposto da K. Lewin nella prima metà del 

novecento. La ricerca-azione è una metodologia di ricerca di tipo qualitativo ed è strettamente legato 

al contesto. Per questo motivo i risultati non sono da considerare generalizzabili ad altre realtà con 

altri gruppi-classe. Il ricercatore è parte integrante della ricerca e detiene il ruolo del mediatore, in 

quanto sono i pensieri, i lavori e le produzioni dei ragazzi, a seguito di stimoli proposti, a indicare in 

quale modo proseguire nella ricerca. Per questo motivo la programmazione del mio percorso è 

avvenuta in itinere, giorno dopo giorno, tenendo conto degli input e dei bisogni dei ragazzi. 

I dati raccolti consistono nei prodotti scritti, nei video e nelle impressioni dei ragazzi che ho potuto 

cogliere nei miei appunti durante tutto il progetto, nei momenti di lavoro in classe. 

 



ADOLESCENZA: MOTORE, CIAK, AZIONE! 

 6 

3.3 Campione di riferimento 

La classe con la quale ho realizzato il progetto è la 3D della scuola media di Castione. È composta da 

11 ragazze e 10 ragazzi ed è una classe “nuova” in quanto è stata rimescolata dall’anno scorso. Forse 

proprio per questo motivo, sin dall’inizio ho potuto osservare che tra alcuni ragazzi non ci fosse un 

rapporto idilliaco. Il gruppo-classe doveva, ovviamente, formarsi e consolidarsi. 

Il progetto è durato tre mesi, quanto la mia supplenza come docente di scienze e docente di classe, ed 

è stato svolto durante le due ore settimanali di scienze (tronco comune) e qualche ora di classe. 

3.4 Disegno di ricerca 

La prima lezione ho voluto dedicarla all’introduzione dei temi dell’anno. Per farlo ho distribuito ad 

ogni allievo un’immagine, chiedendo a ognuno di scrivere su un post-it cosa questa raffigurasse e 

quindi il tema proposto. Infine, bisognava posizionare l’immagine su una sagoma del corpo umano. 

Una volta definiti i temi dell’anno, ogni ragazzo ha analizzato e interpretato un disegno realizzato da 

una ragazza di terza media di qualche anno fa che, dopo aver affrontato il tema dell’affettività e 

sessualità, nelle ore di visiva aveva la possibilità di rappresentare quello che vedeva nei suoi 

compagni di sesso opposto. Successivamente, a gruppi, i ragazzi hanno realizzato un’analisi comune, 

unendo le proprie impressioni. Analizzando poi i risultati, ho estrapolato i temi di fondo scaturiti dai 

lavori e ho proposto alla classe di sceglierne uno e, a gruppi, di svilupparlo secondo delle modalità 

da loro prescelte. Quattro gruppi hanno deciso di sviluppare il proprio tema creando delle scenette 

filmate (due di essi sono stati completamente autonomi nella realizzazione e nel montaggio dei 

filmati), mentre un gruppo ha deciso di fare un sondaggio alla classe, mostrando i risultati in grafici 

excel. I risultati sono stati analizzati, commentati e discussi in plenaria. Per l’analisi dei filmati, prima 

della discussione plenaria, ogni allievo ha prima risposto ad alcune domande che lo aiutassero nella 

riflessione e analisi. Le domande erano le seguenti: 

- Quale tema (o temi) traspare, secondo te, dal filmato? 

- Cosa ti ha colpito maggiormente? 

- Il filmato ti ha suscitato delle domande? 

- C’è qualcosa del film che cambieresti? 

Alla fine del percorso ognuno ha poi espresso un feedback sull’intero percorso svolto, tramite la 

scrittura di un testo libero. 
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Nello schema seguente è rappresentato, in sintesi, il percorso effettuato con i ragazzi. Proprio perché 

il metodo della ricerca-azione impone una costruzione del percorso in itinere, ho potuto realizzarlo 

unicamente alla fine. 

 
 

 

Figura 3.1 - Schema delle fasi del percorso intrapreso sull’educazione all’affettività e alla sessualità. 

 

Presentazione dei temi 
dell’anno. 

Posizionamento di 
immagini su una sagoma 
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Interpretazione 
individuale e a gruppi di 

un disegno di una 
ragazza di terza media. 

A gruppi, sviluppo dei 
temi tramite filmati e 

sondaggi. 

Analisi dei prodotti e 
approfondimenti. 

- Discussione plenaria - 

Resoconto finale. 

Introduzione 
Estrapolazione dei temi 

sull’affettività e sessualità 

Sviluppo 

Analisi 
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4. Presentazione e analisi dei dati 

4.1 La presentazione dei temi dell’anno 

La prima attività svolta con la classe intera non solo mi ha permesso di introdurre i temi che i ragazzi 

avrebbero trattato a scienze in terza media, ma mi ha anche offerto gli spunti per iniziare a definire 

quali fossero i loro interessi e le domande principali. 

Figura 4.1 - La scoperta dei temi dell'anno.  
I cerchi indicano gli input per il tema sull’omosessualità. 
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È indubbio che quello della sessualità è un tema molto presente in quest’attività. Quello che mi ha 

colpito maggiormente e che mi ha fatto riflettere è stata la posizione in cui i ragazzi hanno scelto di 

mettere alcune immagini e le domande che sono scaturite, tutte sulla sessualità, man mano che la 

sagoma assumeva sempre più consistenza. È curioso, ad esempio, il fatto che le immagini riguardanti 

il cervello siano state messe nella zona della testa (come ci si potesse aspettare), così come quella 

della coppia gay con un bimbo o della famiglia “tradizionale”, mentre l’immagine di una coppia di 

lesbiche, anch’esse con un bimbo in braccio, sia stata posizionata al centro della sagoma. Non mi ha 

stupito, invece, il fatto che l’immagine dei preservativi sia stata messa nella zona bassa della sagoma, 

dove ci sarebbero i genitali. La sagoma anatomica sembra raffigurare in realtà una “sagoma emotiva” 

e racchiude diverse tematiche che meritano di essere trattate. 

Le domande scaturite hanno subito denotato un forte interesse dei ragazzi verso il tema della 

sessualità e della salute: 

- Come nascono i gemelli diversi? 

Dipende dal tipo di spermatozoo? 

- Quanti spermatozoi vengono prodotti? 

- Perché arriva solo uno spermatozoo? 

- I gemelli nascono da uno spermatozoo 

grande? 

- Perché lo sperma è bianco? Di cosa è 

composto? 

- Quali sono i sintomi dell’AIDS? 

- Papilloma virus. 

- Chi è tra il maschio e la femmina che 

trasmette i virus? 

- Esiste un vaccino? 

- Si possono trasmettere malattie 

durante l’allattamento? 

- Alcol e droghe durante la gravidanza. 

4.2 Interpretazione di un disegno 

Visto l’enorme interesse sull’argomento, ho deciso di affrontare il tema della sessualità e 

dell’affettività facendo definire ai ragazzi i temi principali dell’argomento, chiedendo loro di 

osservare ed analizzare il seguente disegno, preso dal lavoro di diploma del collega di visiva e arti 

plastiche Andrea Peverelli (Peverelli, 2016): 
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L’analisi del disegno è stata molto interessante e si è rivelata, per alcuni allievi, un lavoro proiettivo, 

in quanto l’interpretazione che ne è stata data è, in realtà, chiaramente un mezzo per svelare se stessi. 

Qui di seguito riporto alcuni passaggi scritti da due ragazze che mi hanno colpito molto, e alcuni che 

mi hanno permesso di determinare i temi che poi sono stati sviluppati durante il percorso. 

L’analisi fatta da S. mi ha colpito perché, conoscendo la sua storia, si ritrovano degli elementi 

chiaramente autoreferenziali.  

“Questo disegno mi trasmette che è inutile piangere per qualcuno che non ti considera, 

ed è anche inutile “soffrire” per come sei, devi accettarti per quel che sei. Ma alla fine 

arriva sempre qualcuno a salvarti e a farti sorridere.” 

S. è una ragazza adottata e attualmente sta vivendo un periodo complicato della sua vita in quanto i 

genitori si sono separati da poco e lei è in piena fase di ricerca e accettazione della propria identità 

Figura 4.2 - Disegno realizzato da un’alunna di terza media (Peverelli, 2016) 
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sessuale. La frase “è inutile soffrire per come sei, devi accettarti per quel che sei” conferma con ogni 

probabilità l’autoreferenzialità. 

F. invece, vede nel disegno una ragazza timida e triste, perché non ha nessuno con cui parlare. Anche 

in questo caso, penso di poter affermare che ci sia stata un’autoreferenzialità, in quanto F. è una 

ragazza di origine eritrea che ha difficoltà ad esprimersi e solo da quest’anno frequenta la scuola 

media di Castione. È evidente che la ragazza triste e sola sia proprio lei. 

Dall’ulteriore analisi effettuata a gruppi non sono scaturiti nuovi elementi rispetto a quelli dei lavori 

individuali e questo mi ha fatto riflettere su quali possano essere state le ragioni. Da un lato una causa 

potrebbe essere stata la formazione dei gruppi, scelta dal sottoscritto. In base alle analisi individuali, 

ho infatti notato come dalle ragazze siano trasparse interpretazioni focalizzate maggiormente sui 

sentimenti, mentre dai ragazzi la fisicità era l’aspetto prominente. Per questo motivo ho deciso di 

creare dei gruppi eterogenei, sperando che scaturissero le diverse dimensioni e venissero 

maggiormente sviluppate. Un altro motivo che mi sento di prendere in considerazione è che i 

componenti del gruppo, sentendo l’analisi di un compagno, si siano lasciati “trasportare” da essa, 

riproducendo un risultato molto simile. Soltanto un gruppo ha creato qualcosa di diverso definendo 

“le tappe dell’amore” (cf. Tema G, Tabella 4.1). 

Nella tabella seguente riporto alcuni stralci dell’analisi, che mi hanno consentito di definire i temi e 

come ogni gruppo ha deciso di svilupparli. Una volta presentato i temi ai ragazzi, ho detto loro che 

mi sarebbe piaciuto che ogni gruppo ne scegliesse uno e lo sviluppasse come meglio credeva; 

avrebbero potuto creare un filmato, scrivere una lettera o una storia, fare un’intervista o altro. Ho 

deciso di lasciare piena libertà perché volevo che ognuno sentisse proprio il progetto e si cimentasse 

con motivazione. 

Quattro gruppi su cinque hanno così scelto di creare delle scenette e di filmarle, mentre un gruppo ha 

scelto di preparare un sondaggio che avrebbe proposto alla classe.  
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Tema Stralci d’analisi 
Modalità di 
sviluppo 
scelta 

A. Una persona 
speciale che ti 
rende speciale 

- Ha scritto delle poesie riguardanti l’educazione alla sessualità o come 
renderti felice. 

- Alla fine, arriva sempre qualcuno a salvarti e a farti sorridere. 
- La persona che salva la ragazza potrebbe essere quella in mezzo 

perché sembra che gli sta aprendo qualcosa. 
- Piangere per qualcuno che non t’accetta non ne vale la pena perché 

un aiuto c’è sempre. 
- Lei cerca comprensione, il ragazzo attenzioni e sesso. 

 

B. Bella dentro 
ma brutta fuori 
vs. brutta 
dentro ma bella 
fuori 

- Se non ho curve da modella non gli andrò mai bene, se non sono 
bella non gli piacerò mai. Non sarò mai la prima scelta! BELLA 
DENTRO MA BRUTTA FUORI! 

- Il primo disegno mi trasmette tristezza, parla di una persona che odia 
il suo corpo, pensa di fare schifo, che non piacerà mai a nessuno. A 
nessuno importa più della bellezza interna, ora conta solo della 
bellezza esterna, del corpo, del fisico, del viso, … 

- I testi parlano di una ragazza che ama un altro ragazzo ma lui sta 
con lei solo per l’aspetto fisico. 

- L’espetto interiore conta molto di più dell’aspetto esteriore. Una 
persona bella dentro e brutta fuori è meglio di una persona 
antipatica ma perfetta d’aspetto fisico. 

- La ragazza dimostra molta tristezza, si giudica un errore, grassa e 
incompresa da tutti. 

FILM 

C. Se io ne so 
più di lei/lui… 
per conquistarti 
faccio… (quali 
strategie?) 

- Secondo me l’uomo rappresenta l’amore che con dei fili cerca di 
guidare la donna. 

- Il disegno rappresenta una ragazza con poca fiducia in se stessa. 
Crede di non essere bella, per colpa del ragazzo che le piace, ma lui 
neanche la nota. 

 

D. Io, lei… e 
l’influenza degli 
altri. Quanto 
conta il parere 
degli altri? 

- […] mentre il ragazzo si fa trasportare dagli amici e quindi non può 
fare quello che vuole. 

- Non cambiare il tuo corpo per piacere ad una persona. 
FILM 

E. 
Adolescenza… 
il “tornado” che 
c’è in noi. 

- Penso che chi l’ha scritto avesse un “tornado” dentro di sé SONDAGGIO 

F. Illusioni 
amorose. È tutto 
come si pensa/ 
immagina? 

- Desideri tanto una persona ma alla fine non è come ti immaginavi.  

G. Le tappe 
dell’amore 

- Sguardi e richiesta del numero à appuntamento à si sentono spesso 
e diventano amici à diventano buoni amici à rapporti sessuali:  
paure: malattie, infezioni, … 
convinzioni: amore 

FILM 

H. 
L’omosessualità   Tema suggerito dalla Figura 4.1 FILM 

Tabella 4.1 – Temi scaturiti dall’analisi dei ragazzi e modalità di sviluppo. I temi scelti sono indicati in grassetto. 
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Vista la loro volontà di diventare attori, ho quindi chiesto il permesso a ogni famiglia di poter filmare 

i ragazzi (allegato A). Fortunatamente gli unici due ragazzi che non hanno avuto il permesso dai 

genitori, erano nel gruppo che avrebbe svolto il sondaggio.  

Prima di iniziare con le registrazioni, i ragazzi, nei panni del regista, hanno dapprima scritto un 

copione e lo hanno studiato. Nel momento delle registrazioni però, questo si è rivelato essere piuttosto 

una linea guida, in quanto le battute definitive sono state leggermente modificate perché i ragazzi si 

sentivano più spontanei. 

Durante le lezioni di creazione della sceneggiatura o del sondaggio, ho potuto constatare come ogni 

ragazzo fosse coinvolto e motivato. Il fatto che le lezioni fossero molto interattive, che ogni gruppo 

avesse avuto la possibilità di scegliere quale tema trattare e come trattarlo, riprende peraltro uno dei 

modi per trattare la sessualità citati dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS e BZgA, quello 

cioè dell’interattività, in cui ogni ragazzo ha la possibilità di esprimersi e di essere coinvolto in prima 

linea (Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS e BZgA, 2010). Oltretutto il fatto di dover recitare, 

ha “obbligato” l’utilizzo di una terminologia adeguata al contesto (cosa che nel parlato rischia di 

essere poco considerata). 

Per quel che riguarda le competenze trasversali attivate, ritengo che in questa fase del progetto, quelle 

più sollecitate siano state la capacità creativa per la definizione delle storie dei filmati, la 

collaborazione in quanto i ragazzi hanno lavorato in gruppo e si sono trovati a gestire momenti di 

scambio di idee, hanno dovuto prendere decisioni sui ruoli da assumere, e hanno dovuto far capo alla 

competenza di linguaggio e di scrittura. Proprio su questo punto mi rendo conto che, se non fosse 

stato per il poco tempo a disposizione dovuto alla tempistica della mia supplenza, sarebbe stata una 

buona idea quella di coinvolgere la docente di italiano, per fare lavorare i ragazzi proprio sul testo di 

un copione, piuttosto che sulla preparazione di un sondaggio.  

4.3 Le presentazioni dei lavori di gruppo e le discussioni plenarie 

4.3.1 Il sondaggio alla 3D 

Il gruppo di lavoro che si è occupato del sondaggio, ha dapprima riflettuto sui cambiamenti principali 

che avvengono durante l’adolescenza e ha poi identificato alcune domande da rivolgere ai propri 

compagni e a se stessi. 
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Ogni componente del gruppo ha costruito il grafico per ottenere una rappresentazione visiva delle 

risposte. 

Figura 4.3 - I principali cambiamenti dell'adolescenza individuati dal gruppo, prima di 
procedere con lo svolgimento del sondaggio. 
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Leggendo i commenti raccolti durante la discussione, è interessante come (quasi) tutti i ragazzi 

fossero pienamente coinvolti e interessati dai diversi temi. 

Iniziando a discutere il primo grafico, c’è stata subito la possibilità, per l’unica ragazza che aveva 

risposto in modo negativo alla domanda “È cambiato il modo di pensare all’altro sesso?”, di chiarire 

che con la sua risposta intendeva dire di non pensare ancora alle “azioni” sessuali. Proprio da questa 

affermazione sono scaturite successivamente delle domande sui rapporti sessuali, un’occasione 

preziosa per introdurre il manuale L’incontro ai ragazzi del gruppo.  
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Figura 4.4 - Risposte della 3D al sondaggio. 
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Durante questa discussione, inoltre, SK., una ragazza di origine eritrea che fino a quel momento non 

si era mai espressa in classe perché diceva ripetutamente di non sapere l’italiano o di non capire, ha 

chiesto, stupendomi non poco, se dopo aver avuto un rapporto sessuale si può rimanere incinta. 

Questa domanda ha poi suscitato una discussione nel gruppo, è emerso che se si decide di tenere un 

bambino, bisogna anche essere in grado di accudirlo. (Poco tempo dopo è stato comunicato alla scuola 

che SK. sta aspettando un bambino e il presentimento che le sue domande non fossero solamente di 

carattere informativo è stato presto confermato). 

Anche l’analisi dei grafici successivi (2 e 3), è stata molto interessante in quanto anche in questo caso, 

dopo aver spiegato che la ricerca di solitudine avviene nei momenti in cui si è stanchi o “depressi” e 

che la ricerca di privacy viene rivendicata quando, ad esempio, ci si fa la doccia, perché si cambia 

fisicamente e non si vuole essere guardata, S. si è espressa proprio sul cambiamento del proprio corpo. 

Infatti, osservando l’immagine della vulva a p. 45 de L’incontro, ha chiesto se fosse vero che quando 

una donna decide cambiare sesso, debba sottoporsi a un intervento chirurgico in cui l’uretra viene 

allungata. L’interesse così marcato ha denotato subito il fatto che S. stia passando un periodo 

complicato di definizione della propria identità sessuale. Questo è stato inoltre confermato a più 

riprese con vari episodi riguardanti la ragazza accaduti a scuola. Riporto in allegato parte della mia 

Documentazione di sviluppo professionale (Borrello, 2017), in cui racconto altri fatti accaduti durante 

la mia docenza di classe, che spiegano in modo più preciso e dettagliato  la situazione di S. (cf. 

allegato B, Situazione psico-pedagogica 2). 

Anche un altro ragazzo si è dimostrato molto incuriosito dell’argomento, facendo domande 

sull’erezione, non riuscendosi a dare una spiegazione alle polluzioni notturne. L’argomento è stato 

così in un primo momento discusso nel piccolo gruppo e successivamente ripreso in plenaria. 

La discussione sui grafici restanti non ha invece attecchito molto. I ragazzi hanno giustificato i 

risultati dicendo che le ragazze si truccano per cercare di fare innamorare i ragazzi, i quali hanno 

ribattuto dicendo che secondo loro, truccandosi, le ragazze vogliono apparire più grandi. 

Sull’abbigliamento è stato detto che in generale ragazzi e ragazze prestano più attenzione a quello 

che indossano e che cercano di seguire la moda per essere notati dagli altri. Sul cambiamento di 

carattere e del rapporto con i genitori, invece, la maggior parte ha confessato di essere più permaloso 

e a volte poco rispettoso nei confronti dei essi. 

È stato interessante poter osservare come, negli ultimi minuti della lezione, i ragazzi abbiano 

cominciato a sfogliare L’incontro e fare domande sui rapporti sessuali, sulle malattie sessualmente 

trasmissibili e sull’anatomia genitale sia maschile che femminile; tutti argomenti che avrei trattato da 

lì a poco. Nel frattempo anche alcuni ragazzi che avevano finito le registrazioni dei filmati, si sono 
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avvicinati al tavolo del “gruppo dei sondaggi”, incuriositi dell’argomento. Così, negli ultimi minuti 

della lezione ho distribuito alla classe intera L’incontro, dicendo unicamente che l’avremmo sfogliato 

nelle lezioni successive. Per curiosità, la settimana successiva, ho chiesto se qualcuno avesse sfogliato 

il manuale e tutti i ragazzi hanno affermato di aver letto alcune parti durante il weekend e due allieve 

hanno confessato di averlo addirittura letto tutto. 

Un’attività di questo tipo, mi ha fatto riflettere sul fatto che se condotta in piccoli gruppi, si crea un 

clima di fiducia reciproca e l’interesse dei ragazzi al centro può far emergere domande o racconti di 

sé, arricchendo in modo notevole la lezione. Penso anche che l’introduzione de L’incontro non sia 

avvenuta in un momento migliore, in cui il contenuto sia stato contestualizzato e inserito all’interno 

di un percorso complesso come quello che stavamo affrontando. 

4.3.2 I filmati (cf. allegato C) 

Durante un’ora di matematica 

Questo filmato è stato reliazzato con l’intento di sviluppare il tema B: Bella dentro ma brutta fuori 

vs. brutta dentro ma bella fuori. La scelta del tema e il suo sviluppo sono stati decisi soprattutto da 

V., una ragazza che si sente palesemente “bella dentro ma brutta fuori”; V. è in sovrappeso e con 

questo filmato ha voluto rimarcare il fatto che ogni persona ha una bellezza interiore e non deve essere 

l’aspetto fisico a prevalere nel giudizio di una persona. 

La storia parla di un ragazzo considerato “il bello” della classe, che non risparmia insulti ai compagni 

e che si concede il lusso di illudere le ragazze, finché non sarà lui ad essere lasciato solo. In quel 

momento si rende conto, grazie a un’amica, che la vera bellezza di una persona non si determina 

dall’aspetto fisico. 

Qui di seguito riporto alcune delle considerazioni scritte dai ragazzi. 

Quale tema (o temi) traspare, secondo te, dal filmato? 

- L’amore e il bullismo. 

- L’amore, il bullismo e l’amicizia. 

Il filmato ti ha suscitato delle domande? 

- Sì. Le persone capiranno mai che non si deve usare la violenza o trattare male le 

persone? Non servono la violenza o le critiche! 
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Discussione plenaria 

Ho lanciato la discussione plenaria chiedendo ai ragazzi quale titolo avrebbero dato al filmato e ho 

chiesto loro di motivare la risposta. Sono scaturiti molti temi, anche inaspettati che non erano stati 

presi in considerazione nell’ideazione del film, come ad esempio il bullismo e l’amicizia. 

Inizialmente si è analizzato il personaggio Stefano, il bello della situazione, interpretato da N. 

cercando di identificare le caratteristiche che contraddistinguono un bello fuori. Si è così parlato 

dell’atteggiamento di Stefano nei confronti di Sasha (bello dentro), delle offese che possono anche 

non essere solo verbali, dell’abbigliamento e del fatto che per i ragazzi chi veste abiti di marca viene 

visto in altro modo rispetto a chi non ne veste, del modo arrogante di porsi nei confronti degli altri 

per apparire più seducenti e del bullismo. I ragazzi hanno infatti ritrovato il bullo nella figura di 

Stefano. Ci siamo quindi calati sull’analisi di questa figura e, oltre ad aver discusso sulle 

caratteristiche del bullo (è arrogante, ha dei seguaci, ha bisogno di sentirsi al centro, prova piacere 

per le sue azioni perché gode spesso di una forma di ammirazione degli altri verso di lui), ci siamo 

chiesti come mai le ragazze possano essere attratte da esso. Da qui si è arrivati a parlare del fatto che 

l’apparire sembra contare maggiormente oggigiorno e l’arroganza è in realtà percepita come forma 

di coraggio, anche se si è consapevoli che in realtà ogni bullo nasconde una debolezza. 

Parlando poi delle vittime, si è arrivati a descrivere questa condizione come una condizione di paura 

di essere emarginato, di mostrarsi agli altri. La vittima rischia quindi di chiudersi in se stessa e di 

rimanere sempre più sola e questa condizione potrebbe portarla anche ad azioni di autolesionismo o 

persino al suicidio. Si è poi discusso del rispetto delle persone e, un po’ provocatoriamente, ho chiesto 

alla classe come si possa trattare un bullo per fargli cambiare comportamento, senza però mancargli 

di rispetto. I ragazzi si sono così ricordati di alcuni filmati visti negli anni precedenti durante 

un’attività svolta su questo tema e hanno raccontato che la visione di quei filmati, in cui si mostrava 

il malessere delle vittime di bullismo, avevano successivamente fatto cambiare il comportamento dei 

bulli presenti in sede. Si è quindi arrivati a parlare del giudizio che ognuno di noi dà a una persona e 

del fatto che, conoscendo meglio qualcuno, il giudizio su di esso può cambiare. Teneramente G., ha 

fatto l’esempio di un compagno, dicendogli: “Senza offesa, ma all’inizio dell’anno, per come ti 

comportavi e per il fatto che eri molto chiuso, credevo fossi antipatico, ma aprendoti con noi, posso 

dire invece che sei molto simpatico!”. 

Proprio in quest’occasione mi sono stupito di come un’attività del genere, in cui l’intera classe è 

seduta attorno a un tavolo e ci si può guardare negli occhi quando ci si esprime, i ragazzi si possano 

aprire con i propri compagni e raccontare, più o meno in maniera esplicita, le loro emozioni ed 

esperienze, considerazioni e vissuti. 
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Proprio mentre si parlava di solitudine e emarginazione, A., un ragazzo che in quel momento per 

alcune vicende accadute precedentemente con i compagni (cf. allegato B, Situazione psico-

pedagogica 1), si sentiva palesemente escluso dal gruppo-classe, si è esposto dicendo che: “L’uomo 

è un animale sociale e quindi è fatto per stare con gli altri ed è brutto stare da soli”. 

Discutendo poi del fatto di quanto sia importante per ognuno avere un ragazzo o una ragazza, i ragazzi 

hanno sottolineato come questo non sia strettamente necessario, ma è giusto, a questa età, fare le 

prime esperienze. Le ragazze hanno inoltre rimarcato come loro tengano maggiormente al rapporto 

rispetto ai ragazzi, che invece sono più ammaliati dal loro aspetto fisico. 

La scena finale in cui Stefano e Bella (la ragazza bella dentro) parlano, ha permesso di approfondire 

anche il tema dell’amicizia, la quale può cambiare nel tempo. Anche in questo caso due ragazzi hanno 

raccontato come, complice un videogioco, siano diventati amici, mentre in passato tra di loro non 

correva esattamente buon sangue.  

Qui di seguito riporto uno schema che ho elaborato dalla presa degli appunti effettuata durante la 

discussione tra i ragazzi. 
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L’amore vince sempre 

Il gruppo che ha progettato la storia di questo filmato ha deciso di sviluppare il tema D: Io, lei… e 

l’influenza degli altri. Quanto conta il parere degli altri? 

La scena inizia con la relazione tra un ragazzo e una ragazza messa alla prova dalle dicerie degli amici 

di ambo le parti. In particolare, la ragazza, assecondando i consigli delle amiche, decide di troncare 

la relazione, non sapendo però di realizzare il piano messo in atto da una delle sue amiche, che voleva 

conquistare il suo ragazzo. La coppia scoppiata, ad ogni modo, si ricomporrà seguendo i propri 

sentimenti e lasciando perdere i pareri altrui. 

Alcune riflessioni della classe dopo la visione del filmato. 

Quale tema (o temi) traspare, secondo te, dal filmato? 

- L’amore. Non conta il parere degli altri. 

Cosa ti ha colpito maggiormente? 

- Quando la migliore amica di Lara si fidanza con Ramadan tradendo la sua fiducia. 

- Mi ha colpito quando Ayla e Davide parlano per cercare di separare Lara e Ramadan. 

E che poi, alla fine, Ayla accetta la richiesta di fidanzamento di Ramadan. E anche 

quando Lara e Ramadan si lasciano per delle voci, ma loro si amano e hanno fiducia 

uno dell’altro. 

 

Discussione plenaria 

I temi principali scaturiti dal filmato sono l’amicizia, la fiducia, il tradimento e il rispetto per le 

persone. Alla domanda su cosa sia un amico, i ragazzi hanno risposto che l’amico è una persona con 

la quale ci si può confidare e divertire. Gli amici possono essere caratterialmente simili a noi e nel 

caso in cui non lo sono, ci si compensa a vicenda. 

Analizzando il ruolo degli amici partendo dalla storia, si è riflettuto su come un amico può influenzare 

le nostre opinioni, facendo nascere addirittura dei pregiudizi nei confronti di altre persone. Ad 

esempio, può succedere di considerare poco simpatica una persona, unicamente perché al proprio 

amico non piace. Nella peggiore delle ipotesi poi, un amico può addirittura tradire la nostra fiducia, 

come è accaduto nel film. I ragazzi hanno convenuto che non dovrebbe essere il parere degli altri a 

fare cambiare idea sulle persone, ma bisogna essere in grado di essere critici e di maturare le decisioni 
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in modo autonomo, specialmente se si tratta di situazioni affettive per non ferire o screditare il partner 

coinvolto. 

Nella discussione ho chiesto provocatoriamente agli allievi se l’amicizia debba avere un rapporto di 

vantaggio rispetto al partner e le risposte sono state diverse e interessanti. Per alcuni gli amici vanno 

al primo posto perché qualunque cosa succede, gli amici veri sono quelli che rimangono a ci 

sostengono; per altri ci vuole invece un equilibrio: è importante anche dedicare del tempo al ragazzo 

o alla ragazza, perché solo lui/lei riesce a dare l’attenzione di cui si ha bisogno. 

Per quanto riguarda la scena del film in cui il ragazzo lasciato, chiede alla sua amica di diventare la 

sostituta della ragazza precedente, la maggior parte dei ragazzi ha espresso il proprio disaccordo in 

quanto non ha ritenuto giusto il motivo per cui lo abbia fatto, visto che non si tratta più di amore. Ho 

così chiesto loro quand’è il momento giusto per legarsi ad un’altra persona, dopo la fine di una storia. 

Anche in questo caso, in forma più o meno unanime, la classe è stata d’accordo sul fatto che non è 

giusto avere un rapporto con una persona per dimenticarne un’altra. Sono quindi scaturiti i temi 

dell’“utilizzo” di una persona per dimenticarne un’altra e del fatto che se si gioca con i sentimenti 

delle persone si manca loro di rispetto con il pericolo di trasformare le persone in oggetti. Senza dei 

veri sentimenti quindi, non si può avere un rapporto genuino e corretto nei confronti dell’altro. 

Qui di seguito riporto lo schema che ho elaborato dalla presa degli appunti effettuata durante la 

discussione tra i ragazzi. 
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Uno scontro, un incontro e Ragazzi o ragazze? 

Il gruppo che ha lavorato sulla redazione dei due filmati ha voluto trattare il tema H 

sull’omosessualità, ampliando il discorso anche alla bisessualità. Gli attori di questo gruppo hanno 

saputo mettersi in gioco in modo esemplare. 

Nel primo film due ragazzi che sbadatamente si urtano camminando, finiscono a bere un caffè insieme 

e a rivelare il proprio orientamento sessuale. Al momento dell’ordinazione, vengono scherniti. Questa 

situazione fa così scaturire la domanda da parte di uno dei due ragazzi: “Secondo te perché ci 

prendono in giro?”. 

Nel secondo film invece un ragazzo si avvicina a una ragazza. Scambiandosi dei complimenti iniziano 

a parlare a vanno via insieme lasciando presagire che sia nato un legame tra i due. Al cambio-scena 

il video continua, ma al fianco della ragazza non c’è più il ragazzo di prima, bensì una ragazza, 

svelando quindi la bisessualità della protagonista iniziale. 

Entrambi i filmati vengono introdotti dalle voci del gruppo che li ha realizzati, che leggono due 

testimonianze autentiche di omosessuali, prese dall’opuscolo Omosessuale? E allora? (Imbarco 

immediato. Associazione gay lesbica Ticino, 2007).  

Qui di seguito alcune impressioni dei ragazzi. 

Cosa ti ha colpito maggiormente? 

- Mi ha colpito quando il cameriere ha chiamato Marcello “frocetto”, perché anche se 

sono gay fa niente, sono liberi di fare quello che vogliono. Hanno il diritto di amare le 

persone dello stesso sesso. 

- La parte iniziale parlata. Per esempio, io sono bisex, e con quella voce mi ha fatto 

capire che non cambia nulla. 

C’è qualcosa del film che cambieresti? 

- No, è un bel film… bisogna accettarsi anche se le persone che ti circondano ti prendono 

in giro. Se ami qualcuno dello stesso sesso non c’è nulla di male. 

 

Discussione plenaria 

La discussione sul tema dell’omosessualità si è rivelata molto ricca. 

Come si poteva prevedere, alcune divergenze sono nate sin dall’inizio del dibattito, mettendo in 

comune le proprie opinioni sull’omosessualità. Mentre tutte le ragazze hanno affermato che ognuno 

è libero di amare chi vuole e che i gay sono tendenzialmente “dolci perché ci capiscono”, tra i ragazzi 
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c’è chi ha confessato di provare fastidio nel vedere gli omosessuali, soprattutto per paura che questi 

inizino a corteggiarli e perché questo, a parer loro, andrebbe contro natura. Da qui si è quindi aperto 

il dibattito sulle coppie omosessuali e i figli. Mentre alcuni hanno sostenuto il fatto che l’adozione 

per le coppie omosessuali sarebbe un bene, ad esempio per i bambini che altrimenti resterebbero in 

orfanotrofio, altri hanno sostenuto che preferirebbero rimanere in orfanotrofio, perché un bambino 

necessita delle figure genitoriali di riferimento maschili e femminili. D’altra parte, si è controbattuto 

sostenendo che un bambino, se viene adottato da piccolo, crescendo, si abitua ad avere due genitori 

dello stesso sesso. Però il bambino, una volta cresciuto, dovrà fare i conti con la società, che 

attualmente non sembra essere abituata a questo tipo di senario. Il dibattito è così stato lasciato in 

sospeso, lasciando a ognuno la possibilità di ragionare su ciò che fino a quel momento era stato detto, 

cercando però di rispettare le opinioni di tutti. 

Ho così rilanciato chiedendo alla classe cosa ne pensavano delle relazioni omosessuali. Una ragazza 

ha affermato che “È giusto provare queste cose durante l’adolescenza perché da adulti non si è ben 

visti” questo a testimonianza del fatto che nel modo adulto esiste ancora molto pregiudizio. Un’altra 

ha però ribattuto che proprio durante l’adolescenza si determina il carattere di una persona e che 

questa fase della vita è importante per la vita futura: bisogna quindi ponderare le scelte. In generale, 

il pensiero comune è che non è facile essere accettato dalla società e c’è quindi il pericolo di sentirsi 

fuori dal gruppo. Proprio su quest’argomento, vista la situazione di A. già citata in precedenza, ho 

voluto rilanciare la discussione chiedendo come si può fare per reintegrare qualcuno che non fa parte 

di un gruppo, come quello del gruppo-classe. Una risposta è stata: “Bisogna coinvolgere tutti, 

sostenerci a vicenda; siamo una famiglia”. In questo momento io, come docente, ho capito più che in 

altre situazioni che questo progetto ha permesso di veicolare, tra gli altri, un messaggio importante 

come quello del rispetto dell’altro.  

I pareri su questa tematica sono stati davvero tanti e i ragazzi hanno potuto constatare in prima linea 

che ognuno di noi può avere la propria idea e ha la facoltà di poterla esprimere, senza dover essere 

giudicato o additato da chi la pensa in un modo diverso. 

Qui di seguito riporto lo schema che ho elaborato dalla presa degli appunti effettuata durante la 

discussione tra i ragazzi. 
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Le tappe dell’amore 

Questo gruppo ha voluto sviluppare il tema G, ripercorrendo le fasi che potrebbe vivere un 

adolescente che conosce una ragazza (rispettivamente un ragazzo), la frequenta e arriva ad avere il 

suo primo rapporto sessuale, con le emozioni e le paure che possono presentarsi. 

I temi scaturiti sono molteplici e spaziano dalla conoscenza dell’altro, all’utilizzo dei social media, 

al sexting, all’innamoramento, ai dubbi su quando avere il primo rapporto, ecc… 

Riporto qui alcune impressioni dei ragazzi. 

Cosa ti ha colpito maggiormente? 

- Ci sono molti temi come: conoscenza, scambio del numero di telefono, primo 

appuntamento, innamoramento senza sapere se è ricambiato, indecisione, amore da 

parte di entrambi e alla fine il loro primo rapporto sessuale. Questo filmato mi è 

piaciuto molto. 

- Mi ha colpito che prima di uscire, Alan gli ha mandato la foto del suo pene e anche che 

Bridget spinge Aleksandra di ricambiare. 

Il filmato ti ha suscitato delle domande? 

- Sì, vorrei sapere: fanno sesso e poi? È vero amore o è stato solo così per provare per 

gioco? Ci sarà qualche tradimento? 

 

Discussione plenaria 

Dalla discussione sono scaturite diverse tematiche molto vicine ai giovani e sui modi in cui 

immaginano possa svolgersi il corteggiamento. 

Analizzando ogni parte del filmato, si è partiti dalla conoscenza tra un ragazzo e una ragazza e dagli 

atteggiamenti che si possono adottare per fare colpo sull’altra persona. In questo caso le ragazze si 

sono espresse in maggioranza dicendo che un buon modo per approcciare una ragazza sarebbe quello 

di fare un gesto carino nei suoi confronti, come è accaduto nel filmato. Al contrario però di ciò che 

mostra il film, i ragazzi affermano che non chiederebbero direttamente il numero di telefono a una 

ragazza o a un ragazzo, perché si sentirebbero a disagio. Così si avvarrebbero della complicità di un 

amico in comune che gli possa dare il numero, oppure dei social media. Tra quelli citati ci sono Ask 

(un servizio di rete sociale che consente di fare delle domande a persone, mantenendo l’anonimato), 

Whatsapp (il noto servizio di messaggistica) e Snapchat (un servizio di rete sociale che consente di 
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inviare messaggi, foto e video visualizzabili solo per 24 ore, dopodiché vengono automaticamente 

distrutti). Proprio rispetto a Snapchat, si è poi arrivati a discutere, in riferimento al filmato, del tema 

del sexting. Fermo restando che tutta la classe abbia detto di essere contrario a questa “pratica”, alcuni 

hanno raccontato di esserne stati vittime, involontariamente, in quanto negli anni precedenti un 

compagno di scuola aveva mandato una foto intima nel gruppo di classe in Whatsapp. Si è quindi 

parlato del rischio connesso all’invio delle foto ad altre persone tramite internet, della fiducia che si 

deve avere nella persona alla quale si mandano le immagini, delle conseguenze possibili e del fatto 

che bisogna stare attenti perché quelle immagini possono venire inoltrate a terzi (anche sotto ricatto). 

Alcune persone potrebbero addirittura inviare foto fasulle, con l’intento di adescare i ragazzi, 

prendendosi gioco di loro. 

Grazie al fatto che già lo scorso anno i ragazzi sono stati sensibilizzati sull’argomento, citando anche 

il cortometraggio dal titolo Take control sul sexting e il cyberbullismo, ho voluto rilanciare la 

discussione chiedendo quale potrebbe essere il motivo che spinge un adolescente a mandare delle 

foto intime ad altre persone. Le risposte sono state che lo si fa per provare o far provare piacere, anche 

se c’è dell’imbarazzo e inoltre, mandando delle foto unicamente delle parti che si vogliono mostrare, 

si prova meno vergogna rispetto a mostrarsi interamente e di persona.  

Parlando successivamente dell’innamoramento, secondo le ragazze spetta all’uomo fare il primo 

passo, come tradizione vuole. Sono rimasto stupito però dal fatto che, per capire se un sentimento sia 

ricambiato, tutta la classe ha confessato di essersi “informata” su YouTube, guardando dei tutorial per 

capire quali siano i segnali di una ragazza o un ragazzo che contraccambiano gli stessi sentimenti. 

Questi segnali consisterebbero nello scambio di sguardi e nel contatto fisico. Proprio su quest’ultimo 

ci siamo soffermati discutendo su cosa si prova ad essere toccati da qualcun altro (soprattutto se non 

si contraccambiano i sentimenti) e le ragazze hanno affermato che spesso ci si sente sfruttate, perché 

sentono che i ragazzi sono attratti principalmente dal corpo e non dalla persona. D’altra parte, alcuni 

ragazzi hanno confessato che questi comportamenti non sono unidirezionali, ma anche a loro è già 

capitato di essere stati toccati da alcune ragazze. 

L’ultimo argomento preso in considerazione è stato quello del rapporto sessuale. Come si evince dal 

filmato, emergono nei ragazzi delle paure e dei dubbi su quale sia il momento giusto per avere un 

rapporto sessuale e su quali possano essere le conseguenze o le precauzioni da adottare. Si è quindi 

discusso sul fatto di sentirsi pronti per un passo importante nella vita di una persona e di rispettare i 

propri tempi e quelli del partner. Si è parlato delle malattie sessualmente trasmissibili, del 

preservativo e del significato che si può dare al rapporto sessuale. Le tre parole chiave scaturite sono 

state: amore, emozione e rispetto. Qui di seguito lo schema della discussione.  
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4.4.3 Il manuale L’incontro 

In modo intercalato alla visione e discussione dei filmati, seguendo l’interesse dei ragazzi e 

prendendo spunto dalle loro riflessioni o domande, ho affrontato con l’ausilio del manuale L’incontro 

e di una presentazione PowerPoint, l’anatomia e fisiologia, i metodi contraccettivi e l’utilizzo del 

preservativo. Gli approfondimenti sui metodi contraccettivi e le malattie sessualmente trasmissibili 

sono stati affrontati dalla docente titolare, visto che il periodo della mia supplenza volgeva al termine. 
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5. Conclusione 

Come conclusione di questo lavoro, mi sento di poter rispondere alle domande di ricerca che mi sono 

posto inizialmente. 

 

§ È vantaggioso, per la costruzione del gruppo-classe, affrontare il tema dell’affettività e 

sessualità a inizio anno, in una classe “rimescolata”? 

 

A questa prima domanda non posso che rispondere in modo affermativo. Se inizialmente alcuni 

ragazzi possano essersi sentiti “destabilizzati” dall’argomento e dal tipo di lavoro proposto a inizio 

anno, il fatto di affrontare il tema con un lavoro a gruppi e di realizzare un prodotto proprio partendo 

da pochi input, ha sicuramente contribuito alla creazione di un legame solidale interpersonale. 

Esporre i propri pensieri, condividerli e unirli a quelli degli altri per creare un prodotto nuovo, ha 

richiesto a ognuno di collaborare, supportare (e a volte sopportare) e rispettare le idee altrui. Le 

discussioni seguite alla presentazione dei filmati sono state dei momenti importantissimi per la classe 

in quanto, essendo svolti in plenaria, hanno permesso a ogni ragazzo di svelare la propria personalità 

esprimendo i propri pensieri e le proprie opinioni agli altri, consentendo a ognuno di far conoscere 

una parte di sé e del proprio carattere. Ricordo inoltre la seguente frase, sentita nel corso di pedagogia, 

della quale ho potuto avere conferma dai ragazzi stessi: “Il dialogo e lo scambio reciproco diventano 

il terreno privilegiato per apprendere” (Delorenzi, 2017). 

Qui di seguito ho voluto riportare alcuni dei commenti finali dei ragazzi, in merito al percorso svolto: 

 

- Mi è piaciuto quando facevamo le discussioni dei filmati in classe, perché si vedevano 

le opinioni dei compagni e si imparavano molte cose. 

- Mi è piaciuta molto l’attività dei filmati, perché ho avuto la possibilità di conoscere 

meglio i miei nuovi compagni, mi sono divertita molto, ma soprattutto ho conosciuto 

meglio la nostra realtà, ovvero come comunichiamo oggi su questo argomento. 

- A me dell’esperienza fatta con il maestro in questi tre mesi è piaciuto molto il primo 

lavoro in cui dovevamo analizzare il disegno della ragazza. Il fatto che da un unico 

foglio potessero essere espresse così tante emozioni mi ha impressionato. 
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- La prima attività è stata leggermente noiosa, non mi ha “preso” più di tanto… ma poi 

pian piano è diventata MOLTO, MOLTO interessante… mi sono divertita tantissimo! 

- Mi è piaciuta particolarmente l’attività dell’educazione sessuale e l’attività dei filmati, 

perché ho imparato molte cose e sono riuscita ad ambientarmi meglio con i miei 

compagni durante le scene e le discussioni in classe sui vari temi dell’affettività. Ho 

imparato che bisogna collaborare per arrivare a dei buoni risultati. 

- In particolare, ho imparato a lavorare bene a gruppi, senza litigare e il mio gruppo mi 

piaceva molto. Questa esperienza la riproporrei a un’altra classe, perché è molto bello 

lavorare in questo modo. 

- Mi è piaciuto moltissimo il rapporto di semplicità con cui parlavamo di cose delicate 

legate alla sessualità e all’affettività. Mi è piaciuto come il maestro spiegava e 

proponeva delle attività molto belle, divertenti e diverse. Mi è piaciuto quando ci ha 

spiegato gli organi riproduttivi e le loro funzioni. Ho adorato le riprese dei video e le 

discussioni fatte tutti insieme. Mi è anche piaciuto tantissimo il rapporto che lei ha con 

noi. A livello di classe, invece, ci ha insegnato il rispetto e il buon rapporto che 

dobbiamo avere tra di noi, ma anche con gli altri, siano essi sconosciuti, adulti, docenti, 

allievi o amici. 

 

Non si può quindi non appurare il fatto che la costituzione del gruppo-classe avvenga in aula, anche 

e soprattutto grazie alle attività che vengono proposte e che promuovono il lavoro di gruppo, la 

creatività di ognuno e il rispetto reciproco. A questo proposito cito la lettera che i ragazzi hanno scritto 

per me, al termine della mia supplenza:  

 

Caro maestro, 

iniziamo col ringraziarla per averci sopportato e per averci insegnato molte cose senza 

mai far mancare il divertimento, e lo ha fatto sempre con il sorriso. Ci ha insegnato ad 

essere una squadra, a collaborare, a sostenerci l’un l’altro, ma soprattutto ci ha 

insegnato il rispetto. Insomma, la ringraziamo per questi tre mesi che ci ha fatto passare. 

Le auguriamo una bellissima continuazione. 

Con affetto, la 3D. 

 

Queste parole mi hanno inoltre fatto riflettere sul fatto che noi docenti possiamo essere dei veri punti 

di riferimento dai quali i ragazzi osservano e imparano molto più dei saperi prettamente scolastici. 
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Poiché essi sono ottimi osservatori, analizzano ogni atteggiamento, modo di fare, di agire e reagire 

che portiamo in aula e che fungono da strumenti atti a formare gli adulti di domani. 

 

§ È possibile lasciare libertà di esprimersi ai ragazzi per definire i temi da trattare, secondo 

i loro bisogni? 

 

Anche in questo caso posso confermare che non solo è possibile, ma così facendo il percorso risulta 

essere molto più interessante e sentito dai ragazzi, che percepiscono di essere ascoltati e accolti nelle 

loro richieste e nei loro bisogni. Il fatto di aver lasciato piena libertà sul tema da approfondire e su 

come svilupparlo, è stata sicuramente una strategia vincente in quanto i ragazzi hanno avuto la 

possibilità di farlo proprio, impegnandosi maggiormente nella realizzazione del prodotto finale. 

L’unico gruppo che non ha prodotto un filmato, ma ha preferito creare un sondaggio, è stato 

altrettanto efficace e anche dal punto di vista delle competenze, non ne ha mobilitate di meno. 

Un altro episodio in cui ho prediletto di assecondare i bisogni dei ragazzi è stato il momento in cui 

ho notato che c’era la necessità da parte loro di conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato 

riproduttivo maschile e femminile. Intercalando queste lezioni tra le visioni e le discussioni dei 

filmati, il tutto ha funzionato molto bene e la classe era entusiasta. 

 

Da ultimo posso ancora dire che quest’esperienza di lavorare per progetto seguendo il metodo della 

ricerca-azione è stata molto positiva e arricchente. Penso che lavorare in questo modo consenta a 

ognuno di essere valorizzato e responsabilizzato per il lavoro che decide di svolgere. Un ragazzo, 

commentando il progetto ha infatti scritto: “Io riproporrei questo percorso ad un’altra classe, perché 

mi sono piaciuti un sacco i lavori a gruppi e la fiducia che ci ha dato il maestro”. 

Inoltre, questo tipo di lavoro consente a ognuno un grado di libertà nel trovare la propria dimensione 

che gli consenta di esprimersi al meglio, secondo le proprie peculiarità. Un lavoro a gruppi può aiutare 

chi è più timido ad aprirsi, sostenuto dai compagni, e ad assumere un ruolo come quello dell’attore, 

nel quale di primo acchito, non avrebbe pensato di cimentarsi. 

È altrettanto vero, però, che applicando questo tipo di didattica è inevitabile chiedere ai ragazzi un 

minimo di autogestione, riponendo in loro una fiducia che non deve attendere molto tempo per essere 
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ricambiata appieno. Infatti, “per motivare una classe bisogna prima convincerla e non costringerla” 

(Polito, 2003). I seguenti commenti ne sono la prova: 

 

- Ho imparato molte cose, ad esempio come comportarsi in aula. 

- Il percorso fatto lo consiglierei ad altre classi perché si impara molto più facendo come 

il maestro ha fatto con noi, piuttosto che dando fascicoli su fascicoli, annoiandosi e 

quindi non stando attenti. 

 

È chiaro che per affrontare un argomento come quello dell’affettività e sessualità e per condurre un 

lavoro di questo tipo che può rivelarsi, per alcuni, di tipo proiettivo e a momenti autoreferenziale, 

bisogna essere consci più che in altri contesti che in classe, ogni volta, entrano “venti e più cipolle”, 

per citare Pennac, con svariati strati (Pennac, 2008). La sfida è quella di fare in modo che ognuno 

riesca a disfarsene, rispettandone le tempistiche, per poter godere al meglio dei momenti di 

condivisione in classe e per poter offrire ed apprendere il massimo. Mi piace pensare a 

quest’immagine come obiettivo perpetuo che come insegnante intendo perseguire, perché solamente 

consentendo a ognuno di investire energie e risorse, anche affettive, in ciò che sta facendo, il risultato 

non può che essere arricchente. Per entrambi. 
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7.  Allegati 

A. Dichiarazione di assenso dei genitori. 

B. Documentazione di sviluppo professionale. 

C. I filmati realizzati dai ragazzi della 3D. 
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A. Dichiarazione di assenso dei genitori 
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B. Documentazione di sviluppo professionale 

Situazione psico-pedagogica 1 
A., un ragazzo molto taciturno, ma che durante le lezioni non si tira indietro dall’inzigare i compagni, 
ha cominciato a provocare L., un compagno di classe molto timido, seduto nei posti davanti a lui. 
Dopo svariate provocazioni L. ha inaspettatamente deciso di reagire aggredendo A. e, forse, 
spingendolo contro il vetro del bus con le braccia al collo. A., ha così reagito mordendo la guancia di 
L. e lasciandogli un bel segno. Nel pomeriggio, L. è stato accompagnato a scuola dalla madre che ha 
voluto parlare con la direzione. 
In questo momento si è quindi venuto a sapere che i due ragazzi già durante il periodo di scuola 
elementare non andavano d’accordo e che A. già all’epoca era solito aggredire i compagni. Pian 
piano, dopo l’intervento della direzione, che ha convocato i ragazzi (singolarmente), le cose sono 
andate meglio, anche se A. e L. hanno deciso di ignorarsi. 
Quando sono venuto a sapere dell’accaduto, parlando con la direzione, non è stato ritenuto necessario 
un mio intervento in plenaria, in quanto era già stato fatto loro un intervento educativo. Avrei dovuto 
unicamente monitorare la situazione in classe. 
Nei giorni successivi l’accaduto, circolavano in aula nomignoli nei confronti di A. come “cannibale” 
o “Tyson”. 
 
[…] Inoltre, ho anche notato che spesso A. assumeva un atteggiamento “aggressivo” nei confronti 
dei compagni, a volte senza nemmeno un valido motivo (se mai possano essercene di validi). 
Pian piano A. ha cominciato così ad essere sempre più isolato dai compagni e a sentirsi sempre più 
solo. […] 
 
Situazione psico-pedagogica 2 
[…] S. è una ragazza in conflitto con i genitori adottivi, che sono peraltro separati. Mi è stata subito 
segnalata al primo consiglio di classe perché l’anno scorso si procurava dei tagli sulle braccia.�Sin 
dalle prime lezioni ho notato come S. sia molto legata a due compagne eritree –SK. e F. -, rendendosi 
sempre disponibile ad aiutarle, volendo prendere loro i fogli nel caso di assenza e volendo lavorare 
con loro nei lavori a gruppi. 
Sono rimasto sorpreso quando, all’inizio di una lezione di scienze, S. mi chiede di sedersi lontano 
dalle due compagne. Prendendo posto quindi in un altro banco, ha cominciato a piangere e io le ho 
chiesto di uscire con me. Volevo capire cosa stesse accadendo. S. mi ha così spiegato che K. stava 
facendo di tutto per far sì che lei litigasse con F. chiedendole se potesse conoscere i motivi di questo 
comportamento, S. ha detto che teme che K. sia gelosa del rapporto tra lei e F. Mi ha poi raccontato 
di un episodio in cui K. ha buttato dell’acqua addosso a F., incolpando lei. Aggiunge inoltre che ci 
sarebbe dell’altro, ma che lo ha già raccontato alla docente di sostegno. […] 
 
[…] Così, qualche giorno dopo, le ho chiesto come si sentiva e mi sono compiaciuto del fatto che le 
cose sembravano essere rientrate. Le ragazze infatti entrano di nuovo sedute una affianco all’altra. 
Il fatto che con la mia classe stessi trattando il tema dell’affettività e sessualità, ha sicuramente giovato 
perché ho potuto affrontare il tema dell’identità di genere e del rispetto degli altri. Devo dire che nella 
discussione scaturita con la classe, S. ha partecipato in modo molto positivo. Ciò non toglie però che 
sia in una chiara fase di ricerca/ accettazione della propria identità sessuale e che sia una ragazza 
fragile. 
Durante una lezione in cui era presente la mia formatrice Daria, S. era in un gruppo di lavoro che ha 
iniziato per la prima volta a sfogliare il manuale L’incontro. Parlando con Daria, che ha gestito 
proprio quel gruppo, è emerso che i ragazzi erano molto interessati agli organi riproduttivi e hanno 
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posto diverse domande. Quelle che più hanno stupito sono proprio state fatte da S., che ha chiesto se 
fosse vero che se una donna decide di diventare un uomo, l’operazione consiste nell’allungamento 
dell’uretra. È quindi apparso chiaro che S. si fosse “informata” o comunque abbia ricercato da qualche 
parte queste informazioni. Inoltre, parlando dei cambiamenti dell’adolescenza e del fatto che adesso 
rispetto a prima si fa la doccia chiusi in bagno, S. ha anche aggiunto che le fa schifo essere toccata, 
anche dalla madre. Questo ha rivelato nuovamente il rapporto conflittuale che la ragazza sta vivendo 
sia col proprio corpo, sia dal punto di vista relazionale con la madre. Questa ricerca di identità si nota 
inoltre anche dal modo di vestire di S. e dal taglio dei capelli. […] 
 
[…] qualche giorno dopo, S. si è presentata a scuola nuovamente molto triste, piangendo a lezione. 
Le ho così chiesto se aveva voglia di spiegarmi il motivo del suo disagio e la ragazza si è confidata 
dicendomi che stava male perché la sua compagna F. non voleva più essere sua amica. Mi ha spiegato 
che questo era dovuto al fatto che qualche giorno prima, S. aveva mandato un messaggio ad un’amica 
in comune dicendo che non voleva più essere amica di F., poi però si era pentita. Nel frattempo, 
l’amica aveva inoltrato il messaggio a F., che si era arrabbiata.  
Ho quindi chiesto a S. se avesse provato a parlare con F. per cercare di spiegare e di scusarsi per il 
messaggio, ma a quanto pare F. non ne voleva sapere. […] 
 
[…] Anche in questo caso, ho approfittato di un momento di discussione con l’intera classe sui social 
e su ciò che gira nei social, per ribadire che qualsiasi cosa si fa circolare, non si avrà mai più la 
certezza di dove andrà a finire. […]  



  Alessandro Borrello 
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C. Filmati realizzati dai ragazzi della 3D 
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