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“I mutamenti sperimentati durante la pubertà sono potenti e provocano grandi risonanze interiori 

perché non riguardano solo il corpo bensì tutte le emozioni e il modo di pensare del soggetto.” 

(Pellai 2007).  

Con il presente lavoro ho cercato di sprigionare queste risonanze interiori, dando lo spazio agli 

allievi di latino per esprimersi su emozioni e sentimenti in un contesto sicuro. Attraverso il metodo 

della ricerca-azione, ho proposto alle classi dei testi d’autore con focus su temi affettivi e/o sessuali 

per capire innanzitutto se il tema è loro familiare e se riescono ad esprimersi liberamente anche in 

un gruppo formato da tre classi. Dall’analisi dei risultati emerge una totale differenza tra terze e 

quarte: le classi terze di latino sono dei neo gruppi classe e faticano a condividere le proprie 

riflessioni senza un profondo senso di imbarazzo; le quarte invece si conoscono da più tempo e 

hanno già trovato il proprio equilibrio di gruppo classe, perciò riescono a comunicare liberamente i 

propri punti di vista e le proprie opinioni e a discuterne apertamente. Si nota inoltre un marcato 

interesse per l’argomento e la voglia di sentirne parlare maggiormente, tutte le classi hanno infatti 

lamentato la mancanza di uno spazio in cui poter affrontare il tema dell’affettività e della sessualità 

da un punto di vista non biologico.  

 
Scena del bacio, Mosaico Villa del Casale, Sicilia, IV secolo d.C. 

Come si evince dalla didascalia, l’immagine raffigura un bacio, ma cos’è un bacio? Quali sono i significati che si celano 
dietro ad un semplice gesto come questo? Amore, affetto, sesso, possessione, … tutto. 
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Introduzione 
 

“I mutamenti sperimentati durante la pubertà sono potenti e provocano grandi risonanze interiori 

perché non riguardano solo il corpo bensì tutte le emozioni e il modo di pensare del soggetto. Non 

varia solo il modo di percepirsi del soggetto, perché si modificano anche i suoi modi di pensare alle 

persone che gli stanno intorno, amici, famiglia, ecc. e agli ambienti in cui vive.” (Pellai 2007, p. 

36). 

Come ci fa notare Pellai, questa è la fase che sta attraversando l’adolescente: ogni elemento, ogni 

persona, ogni oggetto che lo circonda viene visto attraverso un nuovo punto di vista. Cambiano le 

prospettive perché cambiano le emozioni in gioco, ecco allora che il compagno di banco imberbe 

diventa agli occhi di una ragazza oggetto inspiegabilmente attraente, ecco allora che la camera da 

letto diventa luogo della privacy non condivisibile, ecco allora che il proprio corpo inizia ad 

assumere una forma non più familiare. Cosa deve fare un adolescente o una adolescente di fronte a 

questi cambiamenti? Cosa invece deve fare un docente di fronte ai discenti sottoposti al risveglio 

degli ormoni?  

Senza pretesa di dare risposte certe a queste domande, con questo lavoro si cercherà di offrire uno 

spazio di conversazione e discussione in un ambiente sicuro, su un tema molto vicino ma al 

contempo molto lontano dal mondo adolescente. Si cercherà di dimostrare che tematiche così 

delicate sono affrontabili anche durante le lezioni di latino senza stravolgere il programma 

scolastico. Questo ci è concesso non soltanto perché il programma dona una certa flessibilità al 

docente riguardo agli aspetti culturali, ma anche perché il tema dell’affettività e della sessualità è un 

tema centrale anche per gli autori latini. Catullo e Ovidio sono i due autori che ho deciso di 

presentare durante le lezioni, e mi serviranno come pretesto per creare dibattiti sul tema creando un 

clima di classe in cui gli allievi si sentano a proprio agio per discutere di un argomento che ancora 

al giorno d’oggi è fortemente condizionato da tabù e pregiudizi. L’obiettivo primo di queste lezioni 

è dunque quello di sviluppare una certa consapevolezza nell’allievo su questo tema, cercando di 

stimolarlo ad esprimersi in classe. 
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Quadro teorico 
 

Siamo tutti d’accordo su quanto l’educazione svolga un ruolo importante nella vita di qualsiasi 

individuo, fornisce infatti gli strumenti per affrontare gli ostacoli della vita. L’educazione per noi 

docenti è importante anche per altri fattori: essa infatti riflette le ideologie della società. Pensiamoci 

un attimo: chi ha deciso che la matematica dovesse essere più preponderante nel programma 

settimanale rispetto ad altre materie? Perché geografia e storia hanno un numero di ore inferiori alle 

ore delle lingue? Nelle scuole del mondo riscontriamo la medesima pianificazione?  

Eliogabalo, imperatore del III secolo d.C., era noto ai suoi contemporanei per le sue perversioni e i 

suoi travestimenti. Lui, che era imperatore e che si presumeva dovesse dare l’esempio al popolo, 

non celava le sue tendenze sessuali che andavano dal vestirsi e truccarsi da donna al mostrare a tutti 

il suo amante. Come siamo arrivati dunque a tabuizzare qualsiasi riferimento che facesse cenno non 

soltanto all’erotismo e alla sessualità, ma anche al semplice corpo femminile, alla parola 

“masturbazione”, alle mestruazioni, ecc.? 12’000 anni fa a Göbekli Tepe (Turchia) veniva incisa la 

seguente figura: 

Figura 1 

Vediamo rappresentata una donna nuda con le mestruazioni. Evidentemente la cultura e la religione 

di allora vedevano nella fuoriuscita di sangue mestruale un fenomeno degno di esser rappresentato: 

le mestruazioni erano in un qualche modo la manifestazione del divino.  

Politica, religione, etica, norme morali e comportamentali hanno influenzato il nostro modo di 

percepire e vedere le cose. Il nero, per fare un esempio semplicissimo, è nella nostra cultura 
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occidentale, il colore del lutto, così come il blu è il colore dei maschi e il rosa il colore delle 

femmine. Non è così altrove. Tribù aborigene non riconoscono nel blu un colore prettamente 

maschile e allo stesso modo i giapponesi non riconoscono nel nero il colore del lutto. Ecco allora 

che possiamo con certezza affermare che: “Viviamo in un mondo in cui tutto cerca di darci una 

forma, ma in realtà sembra che siamo noi a costituire una qualche materia adatta ad alimentare e a 

conservare le forme della società. Infatti, cercano tutti di darmi una forma, ma non è collegata con 

la mia individualità, non comporta lo sviluppo delle mie potenzialità. Cercano di impormi le forme 

sociali, al massimo cercano le più adatte, quelle cui posso più facilmente essere adattato. La 

formazione rappresenta allora l’adattamento dell'individuo alla società” (Sbisà 2006). 

Nonostante la rivoluzione freudiana, che ha ridato luce alla natura sessuale dell’essere umano, la 

mia generazione è cresciuta ereditando molti dei tabù sulla sessualità (intesa in tutte le sue 

accezioni, da quelle emotive a quelle affettive). Tuttavia, in un mondo in cui, volendo 

semplicemente guardare un film in streaming, compaiono fotografie di nudo e immagini erotiche, 

non possiamo più permetterci il lusso di far finta che vada tutto bene, che il sesso non esista, che il 

piacere sia un peccato, ecc. L’adolescente, nella sua ricerca di un’identità, deve esser libero di 

formulare le sue domande e i suoi dubbi, di affrontare determinate conversazioni, pur sembrando 

queste imbarazzanti. L’educazione alla sessualità e all’affettività deve ora allontanarsi dalla 

cosiddetta “etica” e mostrare la vera natura dell’essere umano. La natura sessuale dell’essere umano 

viene affrontata soprattutto nell’ora di scienze, ora è tempo di allargare gli orizzonti, perché la 

sessualità non è solo l’organo sessuale dal suo punto di vista biologico, è anche sentimento, 

emozione, relazione, affetto, ecc. L’argomento può dunque esser presentato da più punti di vista e 

in qualità di docente di latino, ho deciso di avvalermi della poesia amorosa latina.  

Contini (2005), parlando nel suo saggio delle reazioni emotive degli adolescenti dice: “Non ci può 

essere comunicazione positiva con preadolescenti e adolescenti se non si accetta l'idea di 

confliggere con loro. Perché loro confliggono molto con se stessi e da questi conflitti escono a pezzi 

loro e i genitori. Se potessero confliggere con qualche adulto senza ricatti, minacce e 

recriminazioni, senza che a qualcuno venga mal di testa, senza sentir crescere dentro di sé l'ansia 

abbandonica, senza temere che, a causa di quel conflitto, la relazione possa morire e provocare, nei 

suoi confronti, una caduta d'interesse, di stima, di amore, per gli adolescenti il cammino verso 

l'autonomia sarebbe non dico più agevole ma senz'altro meno impervio”. Occorre dunque rendere 

questo cammino meno impervio, e noi docenti (di qualsiasi materia) lo possiamo fare in un 

ambiente sicuro, dunque perché non sfruttare questa occasione? Le scuole medie sono in 

evoluzione, si sta già facendo molto per dare lo spazio necessario agli allievi: sensibilizzazione, 

interventi di interni e di esterni alla scuola e non da ultimo la pubblicazione del testo L’incontro che 
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con i suoi contributi scientifici, piscologici, emotivi e relazionali, offre un buon punto di partenza 

per poter affrontare l’affettività e/o la sessualità in qualsiasi materia. 

Durante le lezioni, porrò l’accento soprattutto sulla relazione affettiva, e in particolar modo sul 

corteggiamento, anche perché “la scuola è un microcosmo in cui i ragazzi, oltre ad acquisire 

nozioni, possono/potrebbero ricevere innumerevoli stimoli emotivi e affettivi attraverso i quali 

costruire le loro prime conquiste fisiche, comportamentali, psicologiche e relazionali. Per 

l'adolescente sono necessarie, infatti, persone che l'affianchino e lo sostengano, in modo 

eterodiretto, nelle attività di apprendimento, come in quelle ludiche e relazionali, proprie della sua 

età e del suo livello di strutturazione cognitiva.” (Mariani 2012). Gli adolescenti che scoprono 

l’amore, vengono travolti e sconvolti dalla comparsa di questo nuovo sentimento, che, assieme alle 

emozioni e agli altri sentimenti, contribuisce allo sviluppo, alla crescita e alla formazione della 

propria identità. Proprio per questo motivo è necessario che l’adolescente possa esprimersi 

apertamente, ascoltare vari punti di vista, tenere in considerazione opinioni altrui in un clima 

accogliente, positivo e sicuro. Compito del docente è dunque quello di valorizzare la sessualità e 

l’affettività, di incanalare quelle forze emotive e sentimentali e permetter loro di esser sprigionate 

ed espresse. 

Sebbene al giorno d’oggi le informazioni siano a portata di un click, l’adolescente preferisce 

condividere le sue idee, le sue opinioni, i suoi dubbi, le sue curiosità con gli amici: “l’amicizia è 

come un portaerei verso il mondo del sociale: prepara e spinge al decollo dell’adolescente verso 

l’esterno” (Ciucci Giuliani A. et al. 2008). Questo avviene perché un’opinione di un proprio pari è 

maggiormente accettabile rispetto a quello di un adulto. Tuttavia il desiderio di conoscenza porta i 

ragazzi a cercare risposte sul web, ma il pensiero critico e riflessivo non è ancora abbastanza 

sviluppato per permetter loro di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. È quindi mio intento 

portare gli allievi a condividere idee e opinioni in classe, in un ambiente protetto con informazioni 

corrette e nel totale rispetto reciproco. 
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Quadro metodologico 
 

Il docente, toccando un argomento così sensibile, deve innanzitutto lavorare con classi che già 

conosce: l’allievo deve sentirsi a suo agio, deve aver la possibilità di riflettere sull’argomento e 

qualora lo necessitasse richiedere un nuovo intervento o una spiegazione. Inoltre l’insegnante deve 

anche evitare commenti che riguardano punti di vista personali, come ad esempio 

“giusto”/”sbagliato”. Per questo motivo, ho strutturato tutte le lezioni in modalità di condivisione 

plenaria: a parlare saranno gli allievi stimolati da alcune mie domande. Il mio ruolo in classe sarà 

dunque quello di, anche agganciandomi alle loro osservazioni, spingerli a riflettere su alcuni temi e 

invogliarli ad esprimere la propria opinione, più che leader sarò una “facilitatrice”. Dato che ci si 

propone di cambiare la tendenza a tabuizzare determinati argomenti in un gruppo classe nel quale 

l’insegnante è componente attiva del gruppo, la metodologia che si utilizzerà sarà quella lewiniana 

della ricerca-azione. 

Due strategie che ho ritenuto molto utili nello svolgimento della ricerca e che mi hanno permesso di 

avere dei dati dal carattere qualitativo, sono i seguenti: 

1) Feedback di gruppo 

Ogni componente si rende conto delle capacità cognitive, affettive ed emotive dei propri compagni. 

Gli interessi, le ideologie, la cultura, il passato, le esperienze, ecc. del singolo sono uniche e lo 

rendono unico, la condivisione di gruppo diventa dunque preziosa. Ascoltando l’intervento di un 

compagno, un altro allievo può intervenire accettando o contrastando quanto detto dal proprio 

compagno, ma anche prendendo posizione, la formula di risposta che si esige è la seguente “capisco 

il tuo punto di vista, ma...”, in questo modo si valorizzano tutti gli interventi. “Quando si lavora in 

gruppo, in una dimensione formativa, non bisogna fermarsi all’interazione, ma bisogna 

autorivelarsi, esprimendo i pensieri e le emozioni personali” (Polito M. 2013), così facendo si pone 

al centro l’allievo, si dà spazio alla comunicazione e vengono instaurate relazioni. In quanto animali 

sociali, le relazioni sono alla base della nostra esistenza, inoltre l’apprendimento ha luogo nelle 

relazioni, rafforzando queste rafforziamo l’apprendimento. 

Con il feedback di gruppo si valorizzano dunque i singoli allievi, si rafforzano le relazioni del 

gruppo classe, ci si conosce meglio, ci si confronta con punti di vista altrui. 

2) Leadership condivisa 

Il docente propone, organizza e presenta l’argomento, ma la lezione si svolge collaborando 

attivamente con il gruppo classe e stimolando le risorse cognitive, emotive e motivazionali degli 

allievi. Ogni componente è portato ad esprimersi condividendo opinioni personali, dubbi, disagi, 
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ecc. e ad accettare punti di vista diversi dal proprio. Dato che ogni alunno avrà il proprio spazio di 

condivisione, con questo metodo egli nel gruppo classe si sentirà accolto, autonomo, responsabile, 

“cittadino”, valorizzato. Ai discenti viene chiesto a turno di esprimere il proprio punto di vista su 

una frase, una poesia, un argomento e ad ogni lezione vi è un allievo che dovrà intervenire qualora 

il turno di parola non fosse rispettato o qualora venisse a mancare l’ascolto attivo di tutti i 

componenti. La collaborazione e la cooperazione del gruppo classe (docente compreso) diventa 

dunque fondamentale, “l’autorità” non è più nelle mani dell’insegnante, ma di ciascun componente 

e a tal proposito riprendo una poesia di Rodari (2009) che, nel suo esser sognatore, chiarisce meglio 

questo concetto: 

 

Ho domandato ad una bambina: 

“Chi comanda in casa?” 

Sta zitta e mi guarda. 

“Su, chi comanda da voi: il babbo o la mamma? 

La bambina mi guarda e non risponde. 

“Dunque me lo dici? Dimmi chi è il padrone.” 

“Di nuovo mi guarda, perplessa.” 

“Non sai cosa vuol dire comandare?” Sì che lo sa. 

“Non sai cosa vuol dire padrone?” Sì che lo sa. 

“E allora?” Mi guarda e tace. Mi debbo arrabbiare? 

O forse è muta, la poverina. 

Ora poi scappa addirittura, di corsa fino in cima al prato. 

E da lassù si volta a mostrarmi la lingua e mi grida, ridendo: 

“Non comanda nessuno, perché ci vogliamo bene!”. (Rodari 2009) 

 

Anche nel gruppo non ci sarà qualcuno che comanda: il gruppo è una risorsa con tanti poteri in 

gioco, occorre imparare a riconoscere questi poteri e a sfruttarli. Nel gruppo si possono imparare a 

sviluppare le proprie abilità e le proprie competenze, senza necessariamente avere un leader. 

Risorsa primaria è l’ascolto, con l’ascolto si può imparare a “volersi bene” come dice Rodari. 

Il gruppo è più della somma delle singole parti, ha dinamiche proprie, ha una propria identità e un 

proprio equilibrio. Per cambiare gli standard del gruppo, occorre dunque agire sul gruppo e non sul 

singolo componente del gruppo. Per far sì che funzioni, il gruppo deve aver già trovato il proprio 

equilibrio. Essendo le classi di latino formate da tre classi diverse, il modello ricerca-azione è 

applicabile soprattutto alle quarte: si conoscono da almeno un anno e hanno già una stabilità 
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propria. Il lavoro di ricerca da me sviluppato verrà dunque sottoposto principalmente ad una classe 

di quarta media composta da 18 allievi. Tuttavia, nonostante le premesse sugli equilibri instabili 

delle terze, non escludo la possibilità di proporre l’argomento anche a queste riallacciandomi a 

qualche proposta culturale.  

Essendo il campione d’analisi relativamente ridotto, non possono essere effettuate generalizzazioni, 

si può tuttavia giungere ad alcune conclusioni sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo. 

Attraverso la lettura di testi d’autore, gli allievi si confronteranno con questo tema così poco 

discusso e che suscita spesso imbarazzo: mi propongo dunque di togliere questo alone di vergogna 

cercando dapprima di far prendere confidenza con due poesie che l’autore dedica alla donna da lui 

amata. 

 

Domande di ricerca: 

 

x È possibile proporre delle attività incentrate sulla sessualità e sull’affettività ai latinisti 

partendo da alcuni testi latini? 

x È possibile togliere l’imbarazzo e condividere le proprie opinioni senza provar disagio in un 

gruppo di allievi formato da tre classi diverse? 

x La scuola fa abbastanza per soddisfare il desiderio di conoscenza dei ragazzi? 

 

Raccolta e analisi dei dati: 

 

Avendo scelto come strategia d’apprendimento quella del feedback di gruppo, gli strumenti che 

utilizzerò per poter rispondere alle domande di ricerca sono due: 

x annotazione di tutti gli interventi in plenaria degli allievi; 

x questionari anonimi con domande aperte e chiuse in cui gli allievi esprimeranno la propria 

opinione. 

Le domande verranno dunque sottoposte agli allievi sia in forma orale che scritta, laddove si tratterà 

di domande orali, la risposta verrà annotata. Attraverso la lettura e l’esame di questi strumenti potrò 

analizzare quantitativamente e qualitativamente i dati.  
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Destinatari 

 

Il lavoro di ricerca ha luogo presso le scuole medie di Agno dove svolgo la pratica professionale da 

ormai due anni. La classe con cui ho deciso di intraprendere questo percorso è la 4DEF che conosco 

già dall’anno scorso e che ho avuto modo di seguire da vicino. Le classi di latino sono sempre delle 

classi un po’ particolari: il miscuglio di classi terze che compongono i vari gruppi di allievi di latino 

li pone a dover ritrovare un certo equilibrio. L’atmosfera dei primi mesi dall’inizio della formazione 

di questo gruppo classe e l’atmosfera di adesso che sono in quarta non è infatti la stessa, si nota un 

netto miglioramento nelle relazioni, anche se permangono alcune piccole tensioni tra pochi allievi. 

Le attività svolte mostrano tuttavia un livello di maturità inaspettato: il rispetto per l’altro è sempre 

stato presente, e anche laddove gli interventi presentavano battute fuori luogo, la maturità degli 

allievi ha permesso il ritrovo dell’equilibrio. Propongo qui di seguito un dialogo avvenuto tra gli 

allievi mentre uno stava rispondendo alla domanda “Come corteggeresti?”: 

 

(m11): parto dal presupposto che se dovessi corteggiare una persona, sarebbe una persona che già 

conosco e saprei già di cosa parlare.  

(m2): ha detto una persona, quindi non è per forza una femmina! 

(m1): che ne sapete, magari sì magari no, lascio aperta la risposta! 

 

M1 ha dunque colto la provocazione, ma rispondendo ironicamente ha sorpreso la classe ed il tutto 

si è concluso con una risata collettiva. 

Prendendo spunto da alcune lezioni di storia romana, ho poi presentato una lezione singola sui 

graffiti pompeiani a due terze: le dinamiche che si son create in questi due gruppi classe sono del 

tutto differenti, una è molto unita e sa lavorare molto bene in gruppo, l’altra sa lavorare abbastanza 

bene in gruppo, ma mancano ancora relazioni stabili e positive. 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1 Qui e in tutto il lavoro (m) starà ad indicare un allievo di sesso maschile, (f) un’allieva di sesso 
femminile. 
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Struttura delle attività: 

 

3BDE/3FG 

 

1) Graffiti pompeiani e sessualità 

Dopo la lezione c’è stato un momento di discussione su quanto visto e letto. Successivamente è 

stato consegnato un questionario. Attraverso la presentazione di questa lezione a due classi ho 

potuto fare un confronto incrociato delle reazioni avvenute dopo la presentazione. 

 

4DEF 

1) Introduzione al tema: le parolacce in latino 

Prendendo spunto da domande sorte in classe, ho iniziato il mio percorso proponendo una scheda 

sulle parolacce in cui troviamo poesie piene di insulti rivolti alla donna amata. 

 

2) Nucleo: Ovidio, Ars amatoria e questionario 

Gli allievi si trovano a dover completare un testo parzialmente tradotto in cui leggono i consigli dati 

da Ovidio alle donne e agli uomini: la scheda non dà informazioni sui contenuti, sono gli allievi 

stessi a dover comprendere l’argomento e giungere alle proprie conclusioni. 

 

3) Conclusione: l’Ars amatoria nelle parole di Giorgio Gaber e questionario 

Dopo due mesi dalla presentazione su Ovidio, riprendo l’argomento facendo ascoltare una canzone 

di Giorgio Gaber. L’aspettativa è che gli allievi colleghino la canzone all’Ars amatoria e, stimolati 

dalle lezioni precedenti, parlino liberamente e si esprimano senza imbarazzo. 
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Analisi dei dati 

Percorso con le terze BDE/FG 

Graffiti pompeiani e sessualità 

 

Dopo aver presentato la strage di Pompei, ho proposto alle due classi una presentazione PPT con 

alcuni graffiti pompeiani (Allegato 1). Nelle ultime slides figuravano le seguenti scritte: 

 

 

 
Figura 2 

 

SI QUIS HIC SEDERIT 

LEGAT HOC ANTE OMNIA 

SI QUI FUTUERE VOLET 

ATTICEN QUAERAT A. XVI 

Se qualcuno siederà qui 

legga ciò prima di tutto: 

Chi vuole fottere 

cerchi Attica (costa) 16 assi. 
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Figura 3      Figura 4 

Simbolo fallico, Ercolano, I sec. a.C.   Simbolo fallico, Serocca (Ticino) 

 

Per quel che concerne l’iscrizione nella Figura 1 ci sono state poche reazioni da parte della 3BDE, 

molte causate da incomprensione: 

 

- Soressa io non ho capito… 

- Dai sta parlando di una p… donna che fa quelle cose… 

 

Nonostante il chiarimento da parte di un alunno, e nonostante le facce divertite, l’imbarazzo era 

evidentemente troppo forte. Chiedo allora cosa intendesse il loro compagno con “fa quelle cose?”:  

 

- Che fa un lavoro particolare 

- Lavora in un bordello 

- La dà! 

 

Essendo morta nuovamente la conversazione pongo un’altra domanda, ovvero se l’iscrizione non 

ricordasse loro niente, e dopo molti solleciti, due alunne piuttosto sveglie rispondono: 

 

- Soressa anche alla fermata si leggono cose simili! Tipo chiamami a questo numero… 

- Sì e alcune volte anche nei bagni, cioè non proprio così ma quasi 

 

Con l’intervento delle ragazze, gli allievi sono riusciti ad attualizzare l’iscrizione. Essendo poco 

inclini alla conversazione, passo a mostrare le figure 2 e 3. Le reazioni non sono mancate: 

 

- Siamo rimasti uguali! 

- Siamo rimasti ignoranti! 
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- Chi lo disegna vuole dire che è potente, della serie “guardate come sono forte”. 

- Chi lo ha fatto è omosessuale perché lo vuole! 

- Non disegnano vagine perché sono più difficili da fare! 

 

Non mancano, e non stupisce, gli stereotipi quali “è omosessuale” o “siamo ignoranti”, ciò che 

invece stupisce è l’assenza di dibattito, alle osservazioni di cui sopra, nessuno ha risposto 

appoggiando o prendendo posizione contro il punto di vista altrui. Come precedentemente 

affermato, in terza si devono riformare gli equilibri, pur essendoci stata reazione, mancava la 

comunicazione: le affermazioni fatte erano fini a se stesse, non cercavano il dialogo. Due mesi 

dopo, ad aprile, ho consegnato un questionario che riprendeva la lezione (Allegato 2a), in particolar 

modo le due immagini dei simboli fallici. Ecco gli interventi più significativi: 

 

1) Hai apprezzato la lezione? (Motiva la tua risposta: Sì, perché…/ No, perché…) 

- Boh, sì, perché abbiamo discusso sul perché i ragazzi disegnano quelle cose. 

- Sì, perché è un argomento che mi interessa. 

- Sì, perché mi ha fatto capire diverse cose. 

- Sì e no. Sì perché è stato divertente e no perché era un po’ volgare. 

 

2) Come ti sei sentito? 

Normale, come sempre, niente di speciale, quei segni/simboli li vedo tutti i giorni. 

 

3) Secondo te, perché ho mostrato queste due immagini? 

- Secondo me le ha mostrate per farci notare che in fondo le nostre due civiltà hanno delle 

cose in comune, nonostante il distacco tecnologico. 

- (…) ci ha fatto capire come col passare del tempo alcune “cose” non siano cambiate. 

- (…) per non prendere esempio da quelli che l’hanno fatto e che non è bello. 

- (…) perché sono cose che comunque vediamo tutti i giorni e per capire il motivo per cui 

disegniamo determinate cose in determinati posti. 

 

Le risposte alla domanda 1) sono tutte affermative ad eccezione del sì e no che ho riportato 

poc’anzi, ciò dimostra la voglia dei ragazzi di affrontare l’argomento della sessualità e 

dell’affettività. L’alunno del sì e no giustifica il “no” con l’essenza volgare di quanto presentato. Mi 

chiedo dunque se questa percezione “volgare” non sia dovuta al tabù suscitato dal disegno di un 
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simbolo fallico o all’iscrizione riguardante una prostituta. Dopo il questionario propongo dunque 

alcune domande mirate alla classe e nelle risposte emerge quanto il tema sia loro estraneo: 

 

- È strano sentire parlare una soressa di questo argomento 

- Lo facciamo solo a scienze 

 

Alla domanda cosa avessero fatto a scienze, la BDE risponde come segue: 

B: cartelloni su cui dovevamo pensare, erano sulla crescita  

D: abbiamo guardato due film, uno dove c’è una ragazza che rimane incinta a 16 anni e uno su due 

ragazzi che si innamorano 

E: abbiamo visto un documentario sull’evoluzione dell’embrione 

 

La 3BDE si è dunque sentita un po’ spaesata quando ho presentato la lezione, ho dunque chiesto se 

avessero ricevuto L’incontro: la risposta è stata negativa.  

Alla domanda 2) la maggior parte degli alunni ha risposto dicendo di essersi sentito imbarazzato e/o 

divertito. L’imbarazzo è normale a 14 anni, soprattutto in una classe mista come quella di latino, 

tuttavia si nota l’interesse suscitato dal tema e me lo confermano non tanto attraverso gli interventi, 

ma attraverso il questionario. Per quel che concerne la risposta quei segni/simboli li vedo tutti i 

giorni: il ragazzo mi conferma che immagini sessuali sono all’ordine del giorno, ed è proprio per 

questo motivo che vale la pena parlarne. L’ordinarietà di suddette immagini viene confermata da 

una delle risposte alla domanda 3): sono cose che comunque vediamo tutti i giorni. In generale gran 

parte degli allievi è stata in grado di attualizzare l’immagine trovando elementi di continuità tra 

passato e presente; quelli più perspicaci hanno capito che la diffusione oggi, a causa soprattutto 

della tecnologia moderna, di elementi, testi, immagini, fotografie sessuali richiede che se ne parli, 

possibilmente in un ambiente sicuro.  

La lezione sottoposta alla 3FG è avvenuta in maniera particolare in quanto erano presenti anche gli 

allievi della scuola speciale2. Il risultato è stato il seguente: nessuna reazione. Nessuno ha voluto 

                                                 

 

2 Gli alunni della scuola speciale, durante le lezioni di arti plastiche, hanno costruito per la 3FG delle tavolette cerate 

che hanno consegnato durante quell’ora, e sono rimasti a seguire la lezione che introduceva le iscrizioni pompeiane 

partendo da una riflessione sul materiale scrittorio. 
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prendere parola, e nonostante il sollecito da parte della sottoscritta, nessuno ha voluto intervenire. Il 

gruppo della 3FG lavora abbastanza bene, quindi ho pensato che il silenzio fosse causato dalla 

presenza di elementi esterni alla classe. Tuttavia, interpellandoli il giorno successivo, la mia 

interpretazione è stata subito smentita, alla domanda “perché non avete detto nulla ieri?” un allievo 

ha risposto: 

 

Cosa dovevamo dire, è un pene e basta. 

 

L’affermazione ha avuto pieno appoggio dal resto della classe e dunque ho terminato qui l’attività.  

Anche alla 3FG ho consegnato un questionario (Allegato 2b) che rispetto alla BDE presentava una 

domanda in più:  

1) Perché secondo te nessuno ha commentato? 

- In primo luogo perché non siamo abituati a ridere con davanti dei professori di queste 

immagini e anche perché per noi è abbastanza normale che si disegnino queste cose. 

- Perché al giorno d’oggi è normale per i giovani (tutti hanno già disegnato dei peni da 

qualche parte) 

- Per l’imbarazzo. 

- Per vergogna. 

- Perché si sentivano in imbarazzo davanti agli ospiti. 
 

Molti mi hanno risposto dicendo che il silenzio in aula era dovuto alla “normalità” del disegno di un 

simbolo fallico, eppure, come i compagni della BDE, anche loro mi hanno confermato di non aver 

approfondito molto argomenti di affettività e sessualità nel corso delle altre lezioni. 
 

2) Hai apprezzato la lezione? (Motiva la tua risposta: Sì, perché…/ No, perché…) 

Sì, perché era interessante. 

Non particolarmente, perché non mi importa particolarmente l’argomento, però è sempre 

importante sapere. 

Più o meno perché ci sono molti peni e scritte sessuali sui muri/alberi/sottopassaggi… in poche 

parole ci siamo abituati. 

 

La risposta più diffusa ricalca la prima qui proposta Sì, perché era interessante. Eppure alcuni non 

si sono sbilanciati troppo, lo dimostrano le ultime due risposte: la lezione ha lasciato alcuni 

piuttosto indifferenti e neutrali, come se tutto rientrasse nella normalità. 
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3) Come ti sei sentito? 

Abbastanza indifferente, non è che mi è cambiata la vita. 

Indifferente, per me è uguale, non è come veder morire una persona. 

Normale. 

A disagio. 

Un po’ imbarazzata, perché non è qualcosa che viene discusso tra me e gli adulti. 
 

Nonostante l’assenza degli allievi della scuola speciale e nonostante il questionario anonimo, la 

risposta che prevale è “normale”/”indifferente”. Tuttavia non demordo, l’ultima risposta qui 

riportata mi fa infatti ben sperare: cercherò sempre di lavorare per normalizzare la discussione degli 

allievi con gli adulti anche di questo qualcosa che suscita nell’allieva imbarazzo. 
 

4) Secondo te, perché ho mostrato queste immagini? 

Per farci vedere che ciò che si fa ora si faceva anche una volta, sia i disegni che le scritte. 

Per fare un confronto tra le due società. 

Sinceramente non lo so, anche se magari si aspettava qualche reazione da parte nostra. Ma siamo 

abituati a vedere vandali disegnare peni e peni e peni. 
 

Mi rincuora il fatto che molti ragazzi abbiano attualizzato e notato le somiglianze che intercorrono 

tra presente e passato a proposito di scritte su prostitute e disegni di simboli fallici. Tuttavia 

l’indifferenza provata per la lezione mi ha portata a considerare un’altra ipotesi sul silenzio della 

3FG, nata e sostenuta soprattutto da un intervento di un allievo della 3BDE. Entrando a lezione, 

l’allievo in questione mi ha guardato e ha detto Soressa, riparleremo delle immagini della volta 

precedente? È stato molto interessante. Evidentemente nella BDE ho suscitato interesse e voglia di 

esprimersi e mettersi in gioco, cosa che non è avvenuta con l’altra classe. Con la BDE, pur non 

essendo io la docente titolare, ho un legame molto più forte, questo perché li vedo entrambe le due 

ore-lezione che si hanno in terza a latino. La FG purtroppo la vedo solo una volta a settimana, 

un’ora sono seguiti da me, un’ora dalla docente titolare, nonché mia docente di riferimento. È 

dunque naturale che il mio rapporto con le classi sia diverso e come dicevo nell’introduzione al 

capitolo sul quadro metodologico, per trattare determinati argomenti, bisogna conoscere bene la 

classe ed averci instaurato un legame profondo. Ecco dunque una possibile spiegazione di questo 

silenzio. 
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Percorso con le quarte DEF 

 

1. Introduzione al tema: le parolacce in latino 

Durante alcune lezioni gli allievi hanno chiesto se in latino esistessero le parolacce. Ho voluto 

cogliere allora l’occasione per introdurre l’argomento partendo da alcuni insulti presenti in testi 

originali. Sono partita da Seneca per arrivare a Catullo con le due seguenti nugae a confronto (cfr. 

Allegato 3): 

 

Vivamus mea Lesbia, atque amemus, 
rumoresque senum severiorum 
omnes unius aestimemus assis! 
soles occidere et redire possunt: 
nobis cum semel occidit brevis lux, 
nox est perpetua una dormienda. 
da mi basia mille, deinde centum, 
dein mille altera, dein secunda centum, 
deinde usque altera mille, deinde centum. 
dein, cum milia multa fecerimus, 
conturbabimus illa, ne sciamus, 
aut ne quis malus invidere possit, 
cum tantum sciat esse basiorum. 
(Catullo, Carmi, 5) 

Viviamo, mia Lesbia, e amiamo 
e i commenti dei vecchi più severi 
stimiamoli tutti non più d’un soldo. 
Il sole può tramontare e risorgere: 
noi, quando la breve luce è tramontata, 
dobbiamo dormire una sola notte senza fine. 
Dammi mille baci e poi cento, 
poi altri mille e poi altri cento, 
poi ancora altri mille e poi cento. 
Poi quando ne avremo sommato molte migliaia, 
li confonderemo per non sapere, 
o perché nessuno, per invidia, possa dare il malocchio, 
sapendo che ci sono tanti baci. 
(Tr. a cura di: L. Paolicchi) 

 

Adeste, hendecasyllabi, quot estis 
omnes undique, quotquot estis omnes. 
iocum me putat esse moecha turpis, 
et negat mihi nostra reddituram 
pugillaria, si pati potestis. 
persequamur eam et reflagitemus. 
quae sit, quaeritis? illa, quam videtis 
turpe incedere, mimice ac moleste 
ridentem catuli ore Gallicani. 
circumsistite eam, et reflagitate, 
'moecha putida, redde codicillos, 
redde putida moecha, codicillos!' 
non assis facis? o lutum, lupanar, 
aut si perditius potes quid esse. 
sed non est tamen hoc satis putandum. 
quod si non aliud potest ruborem 
ferreo canis exprimamus ore. 
conclamate iterum altiore voce. 
'moecha putide, redde codicillos, 
redde, putida moecha, codicillos!' 

Venite endecasillabi quanti siete  
tutti da una parte, quanti siete tutti.  
Una laida puttana si prende gioco di me  
e rifiuta di rendermi le nostre tavolette: voi potete sopportare 
questo?  
Incalziamola e reclamiamo ad alta voce. Chiedete chi è? 
Quella che vedete 
camminare da bagascia e ridere sguaiata, come una mima, 
con una bocca da cane di Gallia. Circondatela e reclamate 
forte:  
“Puttana schifosa, rendi le tavolette,  
rendi, schifosa puttana, le tavolette”.  
Tu fai conto di niente? O fango, bordello,  
o se puoi essere altro di più depravato.  
Ma nemmeno questo è da credere che basti. 
E se non è possibile altro, tiriamole fuori il rossore da quel 
muso duro di cagna.  
Gridate di nuovo tutti più forte:  
“Puttana schifosa, rendi le tavolette,  
rendi, schifosa puttana, le tavolette”.  
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sed nil proficimus, nihil movetur. 
mutanda est ratio modusque vobis, 
siquid proficere amplius potestis: 
'pudica et proba, redde codicillos.' 
(Catullo, Carmi, 42) 

Ma non si ottiene nulla, non si scompone.  
Allora cambiate modo e argomento,  
per vedere se potete ottenere di più:  
“Donna pudica e onesta, rendi le tavolette”.  
(Tr. a cura di: L. Paolicchi) 

 

Gli allievi dovevano tradurre le parti in grassetto per giungere alla piena comprensione del testo, 

nella consegna sapevano che entrambi i Carmi erano rivolti alla donna amata. Alla fine 

dell’esercizio vi è stata una discussione plenaria: la maggior parte dei discenti si è soffermata sul 

motivo per il quale un uomo vorrebbe indietro le sue poesie. Ecco alcuni commenti in proposito: 

 

- Perché si sono lasciati 

- Ha il diritto d’autore 

- Io non ridarei indietro le poesie che mi ha scritto 

- Se faccio un regalo a qualcuno e mi delude, ho speso dei soldi e lo rivoglio indietro 

- Dovrebbe essere lei a pensarci e ridargli i regali 

- Dipende se era un simbolo, per esempio simbolo del loro amore 

- La ragione per richiederlo indietro è che lei è stata cattiva 

- Forse non è un semplice regalo 

- È simbolo del loro amore, quindi è normale volerlo indietro 

 

A questo punto della discussione sono intervenuta collegandomi alle loro affermazioni e ponendo 

l’accento sulla poesia come simbolo d’amore e, sorprendentemente un allievo particolarmente 

perspicace ha preso parola dicendo che probabilmente Catullo richiede le sue poesie perché è come 

se fossero una sorta di anello di fidanzamento. Successivamente ho chiesto il motivo per il quale 

non avessero reagito alle parolacce, dato che la proposta di vederle era partita proprio da loro. 

 

- Non lo so io ero incuriosito dal motivo del cambiamento di Catullo 

- Anche io non ci ho più pensato perché la discussione dei miei compagni era interessante 

- Volevo anche io dire che mi piaceva sentire l’opinione degli altri sulle tavolette e non ci ho 

più pensato 

- Io devo dire che mi ha interessata vedere che c’erano parolacce così brutte anche tra i 

Romani 

- Penso che tutti eravamo interessati di vedere le parolacce, ma poi ci siamo chiesti perché 

Catullo era diventato così cattivo e ha voluto indietro le sue tavolette. 
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Questo lavoro introduttivo mi è servito soprattutto per testare la classe e vedere come avrebbero 

reagito in presenza di un argomento tanto sensibile. Sono intervenuta raramente lasciando parlare 

soprattutto loro, dando loro spazio per esprimere le proprie opinioni e i propri punti di vista, 

concedendo loro la possibilità di rispondere ad opinioni divergenti. La classe si è comportata molto 

bene e ha soddisfatto le mie esigenze: avevo stimolato il loro interesse e sono intervenuti in molti 

senza temere il giudizio dei compagni e senza vergogna nell’esprimere le proprie idee e convinzioni 

nel rispetto reciproco. 

 

2. Nucleo: Ovidio, Ars amatoria e questionario 

In questa seconda fase ho proposto agli allievi due testi tratti dall’Ars amatoria, L’arte di amare, di 

Ovidio. La modalità di lavoro è sempre la medesima: gli allievi si trovano di fronte ad un testo 

lacunoso da completare. Nel Testo 1, tratto dal primo libro dell’opera, Ovidio propone delle tattiche 

di corteggiamento della donna, il testo è dunque rivolto agli uomini. Al contrario il Testo 2 presenta 

consigli su come sedurre un uomo, ci si rivolge al pubblico femminile. La scheda non dà 

informazioni sui contenuti, sono gli allievi stessi a dover comprendere l’argomento e giungere alle 

proprie conclusioni (cfr. Allegato 4). 

 

Testo 1 Ars amatoria, I, 138-146; 149-156 Testo 2 Ars amatoria, III, 417-422; 751-758 

Siederai vicino alla signora e nessuno avrà nulla da ridire: 
stringiti ben bene fianco a fianco più che puoi. Il bello è 
che la linea divisoria, si voglia o no, impone di star stretti, 
e che proprio le regole del luogo ti fanno toccare la 
ragazza. A questo punto dovrai cercare d'attaccar 
discorso. E le parole di uso comune daranno avvio ai 
primi suoni. Da buon tifoso, chiederai di chi siano i 
cavalli nella pista: e se lei fa il tifo per qualcuno, fallo 
subito anche tu, qualunque cavallo esso sia. (vv. 138-146) 
 
Se poi, come succede, cade in grembo alla ragazza la 
polvere, subito devi scuoterla via con le dita, e se la 
polvere proprio non c’è, scuoti via quella che non c’è: 
ogni occasione è buona per le tue attenzioni. Se un lembo 
del mantello le pende fino a terra, raccoglilo e sollevalo 
con cura dal suolo che lo sporca. Subito, come premio del 
tuo impegno, e senza che ella protesti, sarà dato ai tuoi 
occhi di vederle le gambe. (vv. 149-156) 

La folla è utile pure a voi, belle ragazze: spesso portate i 
piedi errabondi oltre le soglie della casa. La lupa si 
dirige verso molte pecore per rapirne una sola, e l’aquila 
di Giove si getta su molti uccelli. Così una bella donna 
deve farsi vedere al popolo, e in mezzo a tanti forse ce 
ne sarà uno che resti affascinato. In ogni luogo si 
soffermi, desiderosa di piacere, e con tutto l’animo si 
preoccupi d’esser bella. (vv. 417-422) 
 
 
Arriva tardi e cammina elegantemente al lume della 
lampada già accesa. In ritardo giungerai più gradita: 
l’attesa è la più gran seduttrice. Anche se sei brutta, 
sembrerai bella a chi ha bevuto: la stessa notte celerà i 
tuoi difetti. Prendi il cibo con le dita (c’è un’arte anche 
nel mangiare), non ungerti la faccia con la mano sporca 
e non cenare prima a casa; e smetti però, quando ti senti 
sazia: mangia meno di quanto non potresti. (vv. 751-
758) 
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Dopo aver corretto in plenaria l’esercizio, non permetto a nessuno di esprimere la propria opinione, 

ma consegno il questionario: in questo vi è una prima parte incentrata sulla comprensione del testo,  

nella seconda parte chiedo all’allievo di esprimere il proprio parere sia attraverso domande chiuse, 

sia attraverso domande aperte (Allegato 5). La prima parte del questionario è necessaria per 

verificare l’attendibilità della parte successiva: se l’allievo non ha compreso il significato del testo, 

non potrò valutare valido il questionario. 

Consegnati i questionari, ho aperto la discussione chiedendo le loro impressioni, eccone alcune: 

 

- È un po’ esagerato ma assomiglia un po’ a quello che è adesso: cercare cose inutili per 

cercare di parlare con qualcuno. 

- Ma una ragazza non è così tonta da non accorgersi che il tipo ti sbatte via qualcosa che non 

c’è! 

- Non ha senso che uno non ti conosce neanche perché dovrebbe avvicinarsi così? 

 

Dai primi interventi, mi sembra di capire che la classe abbia colto il nucleo del discorso: si parla di 

corteggiamento, ma in termini un po’ esagerati. Tuttavia qualcuno crede che quanto proposto da 

Ovidio sia fattibile: 

 

- Ma se riusciamo ad attaccare un pesce sulla schiena il primo d’aprile, allora questo trucco 

può funzionare, e se lo dice Ovidio, che sembra un marpione interessato solo ad andare 

a….. consumare una relazione amorosa con una donna, se la donna non rifiuta vuol dire 

che si dà per disponibile, se no, vuol dire che non ci sta 

 

Chiedo allora come sia per loro l’affrontare questa tematica a latino: 

 

- È interessante perché magari si vede come i Romani si approcciavano alle donne 

- A volte è bello che anche a latino, visto che è opzionale, si faccia anche qualcosa di cultura 

e aprire una discussione, è più semplice aprire una discussione e poterne parlare 

- Anche fare qualcosa che è diverso, quindi è bello non fare le stesse cose, tipo esercizi che si 

ripetono sempre uguali 

 

Ho suscitato l’effetto voluto: innanzitutto l’argomento non ha creato troppo imbarazzo, i ragazzi 

parlavano infatti liberamente esprimendo senza timore le proprie opinioni, in secondo luogo hanno 
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attivato il processo dell’attualizzazione mettendo in relazione il passato con il presente e trovando 

elementi di continuità e discontinuità: 

 

- È un po’ esagerato ma assomiglia un po’ a quello che è adesso. 

- Se sei al ristorante non ti metti a pulire le gambe della ragazza, al bar magari sì. Il 

corteggiamento al bar secondo me è simile. 

- Oggi il modo è diverso, tocchi la ragazza se la conosci, poi magari non sulle gambe ma 

sulla faccia sì. Però se non ti conosce non va bene in nessun caso. 

- Bisogna guardare il contesto, se uno a cena ti tocca la faccia va bene, ma al bar se uno ti 

tocca le gambe non va bene, dipende dal contesto. 

 

Infine ho chiesto prima ai ragazzi e poi alle ragazze come corteggerebbero loro al giorno d’oggi, 

ecco come hanno risposto: 

 

Ragazzi Ragazze 

- Dipende dalla situazione e dipende se l’ho già 
vista oppure no, perché è difficile attaccar 
discorso con una che non conosci. Con una 
che conosci puoi parlare di qualcosa di 
divertente oppure parlare di qualcosa che lei 
ha detto, così pensa che sei stato molto attento 
mentre lei parlava. 

- Dipende se la conosciamo o no: se la conosco 
ed è mia amica, se sei abbastanza amico puoi 
fare quello che ha fatto Ovidio discretamente 

- Devi essere un po’ galante, un po’ romantico e 
devi raccontarti 

- Dipende che rapporti devi avere con questa 
ragazza, in base a quello la corteggi 
diversamente 

- La cosa più importante da fare con una 
ragazza è farla ridere, secondo ascoltarla, 
terzo fare gli attuali nel senso di esser colti 

- Però non devi sforzarti di essere troppo 
divertente sennò risulti ridicolo 

- La prima cosa secondo me è saperla 
ascoltare, non farla ridere! 

- Non bisogna però adattarsi troppo a lei, 
perché ti deve accettare così come sei 

- Ma non è che corteggi, cerchi di far capire 
che ci stai e che deve fare il primo passo 

- Se la persona la vedo in vacanza, cerco di 
sedermi vicino a lui per parlarci 

- Se lo conosco posso organizzare un’uscita di 
gruppo e ti dimostri interessata, ma non 
troppo perché senno mi “friendzona” 

- Secondo me non devono farci ridere oppure è 
sbagliato che ci scrivono su whatsapp e poi di 
persona non ci cagano di striscio. Sarebbe 
anche bello che ti accettino per come sei, non 
devo per forza farmi bella per esser 
corteggiata da un maschio 

- Alcuni ragazzi quando sono interessati ad 
una ragazza fanno gli stronzi per farsi vedere 
forti, la prendono in giro, e non dovrebbero 

- Non giocate con i sentimenti perché ci 
rimaniamo male 

- Bisogna diventare un po’ amici prima di 
provarci 

- Il maschio dovrebbe far capire il suo 
interesse e le ragazze dovrebbero starci 

 



  Rosa Dersim Kaplangil 

 

  21 

- Le ragazze però non corteggiano, si mostrano 
belle  

 

Volutamente la domanda che ho fatto ad entrambi i gruppi era la medesima: “Come corteggeresti 

voi?”, ma dagli interventi fatti dai due gruppi si evince che è ancora molto radicata l’idea che a 

corteggiare debba essere l’uomo, mentre la donna deve semplicemente “dimostrare di essere 

interessata”. Non sono volutamente intervenuta in quanto temevo che un intervento da parte mia 

potesse bloccare il dibattito o intimorire gli allievi nell’espressione delle proprie opinioni e dato che 

da una condivisione plenaria del proprio punto di vista, la lezione si stava trasformando in un vero e 

proprio dibattito, ho preferito lasciare a loro il palco. Già da alcune osservazioni, possiamo infatti 

notare che la discussione è diventata sempre più interattiva, la lezione si è infatti conclusa con le 

seguenti battute: 

 

- (f) come deve fare una ragazza per far capire che ci stanno? 

- (m) DIRLO! COME FACCIAMO A CAPIRE SENNÒ! 

- (m) Deve starci vicino e venire da te e dare qualche segno, una mano qui, appoggiarla sulla 

spalla magari, mettere la testa in diagonale... 

 

Non solo dunque c’è stata una discussione, ma anche una richiesta esplicita di consigli senza 

esitazioni e sensazioni sgradevoli dovute all’imbarazzo. 

Gli interventi dei ragazzi e soprattutto delle ragazze mettono inoltre in evidenza i radicali 

cambiamenti del corteggiamento “moderno”, ovvero l’uso degli attuali mezzi di comunicazione: se 

Ovidio non poteva permettersi di mandare SMS o videochiamare la donna amata, oggi whatsapp ha 

semplificato e velocizzato la comunicazione. Pur essendo questa facile ed immediata, va tuttavia 

tenuta sotto controllo: scuola e famiglia dovranno sensibilizzare i ragazzi sui possibili pericoli 

tecnologici. 

 

 

Analisi del questionario: 

 

Il questionario è articolato in due momenti. La prima parte mi serve per verificare la comprensione 

del testo, la seconda per raccogliere le opinioni degli allievi sul testo. La seconda parte è a sua volta 

suddivisa in domande chiuse e domande aperte. 
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15 allievi su 17 hanno compreso entrambi i testi mentre 2 

allievi ne hanno compreso solo uno. Per quel che concerne 

le domande chiuse, non terrò conto dei due questionari che 

presentano incomprensioni sul testo, in quanto le risposte 

potrebbero alterare il conteggio finale. Al contrario, se 

pertinenti, le risposte a domande aperte verranno prese in 

considerazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare osservando il grafico, le risposte si concentrano soprattutto sul “poco 

d’accordo”/ “d’accordo”, sono dunque tutti molto scettici sulle parole di Ovidio. Mi aspettavo una 

reazione di questo tipo e fino alla sesta domanda il risultato soddisfa le mie aspettative. Essendomi 

stupita invece dei 3 ragazzi che si sono dimostrati completamente d’accordo con l’applicabilità dei 

consigli, sono andata a vedere le risposte alle domande aperte. I ragazzi che hanno dato pieno 

appoggio ad Ovidio hanno preso posizione in merito ai consigli ovidiani nei loro commenti; 

l’applicabilità, come emerso anche dalla discussione, varia a seconda del momento storico e del 

contesto. Qui di seguito la dimostrazione:  

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8 L'autore dà dei buoni consigli

Anche io farei come consigliato
da Ovidio

Tutti i consigli di Ovidio sono
buoni

Il comportamento delle persone
coinvolte nel testo è educato

Ovidio esagera

I consigli di Ovidio sono
applicabili anche al giorno d'oggi

Comprensione

Hanno 
capito 
entrambi i 
testi
Hanno 
capito un 
testo

Figura 5 

Figura 4 
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Con quali consigli di Ovidio sei d’accordo? Perché? 

Con il fatto di essere eleganti e di dare attenzioni alla persona interessata, perché è un metodo che 

funziona. 

 

Non mi comporterei come consigliato da Ovidio perché 

- TROPPO MALEDUCATO E FRETTOLOSO. Più discreto. Non mi comporterei come 

consigliato da Ovidio perché non sarebbe galante e premuroso, troppo grottesco. 

- Troppo diretto con sconosciuti, non trovo che l’attaccarsi ad una ragazza con la scusa di 

una linea sia un buon consiglio. 

 

Si notano nei tre questionari divergenze d'opinione, eppure tutti e tre hanno riflettuto sul testo 

prendendo ciò che ognuno ha ritenuto buono in Ovidio e scartando il resto. In generale tutti sono 

stati in grado di trovare elementi di continuità e/o discontinuità tra passato e presente, e hanno 

dimostrato di aver sviluppato un senso critico e riflessivo motivando le proprie risposte. Propongo 

qui di seguito tutte le risposte di un/a allievo/a:  
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Figura 6 

3. Conclusione: l’Ars amatoria nelle parole di Giorgio Gaber e questionario 

La fase conclusiva di questo piccolo percorso viene fissata a due mesi dalla lezione precedente, 

tempo necessario per permettere agli allievi di poter discutere di quanto visto e detto sul 

corteggiamento e sull’affettività anche all’esterno dell’aula di latino. Riprendo quindi l’argomento 

facendo ascoltare la canzone Donne credetemi di Giorgio Gaber (Allegato 6). L’aspettativa è che gli 

allievi rievochino le parole dell’Ars amatoria di Ovidio e le associno alla canzone. Consegno infine 

un questionario soggettivo (anonimo) con tre domande aperte (Allegato 7). Riporto qui di seguito 

alcune reazioni interessanti.  

 

1) Hai apprezzato le lezioni sull’affettività e sulla sessualità? Motiva la tua risposta (Sì, 

perché.../No, perché...):  

Sì, perché trovo che gli argomenti di cui abbiamo discusso sono degli argomenti “Tabù” di cui si 

tende a parlare poco, e penso che sia un peccato che a scuola sono trattati poco e male anche a 
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scienze, qui invece abbiamo potuto parlarne più esplicitamente condividendo in modo civile le 

proprie opinioni. 

 

Dalla risposta emerge la necessità del soggetto di parlare di questi argomenti che l’allievo stesso 

ritiene essere “Tabù”. Emerge tuttavia un elemento ancora più sconvolgente: la scuola non ne parla 

o, se lo fa, lo fa poco. Ecco alcune conferme:  

 

- Sì, perché erano divertenti e anche se non di consuetudine ma istruttive in certo modo. 

- Sì, perché era qualcosa di diverso, non una cosa “da tutti i giorni” e mi piace discutere ed 

ascoltare le opinioni degli altri. 

- Sì, è stato un tema molto interessante un tema che si parla solo a scienze ma secondo me a 

scienze abbiamo fatto pochissimo. 

 

“temi diversi dal solito, inusuali, “inabituali” (cit. dal questionario), ...” sono altri termini che ho  

riscontrato nelle risposte dei ragazzi alla domanda 1). Una delle domande di ricerca trova già una 

sua risposta: la scuola non sembra fare abbastanza.  

 

Veniamo alla seconda domanda: 

 

2) Durante le lezioni mi sono sentito/a 

- Molto bene, a mio agio e coinvolto nelle discussioni. 

- A volte in imbarazzo, ma comunque felice di poter condividere la mia opinione 

- Interessata, bene, magari a volte un po’ imbarazzata 

- Bene, a mio agio. 

- Ero interessata, e rispetto a scienze non è stato imbarazzante. 

- Bene, nel senso che mi sono divertita e non ho mai perso l’attenzione. Non ho partecipato 

molto perché mi divertivo ad ascoltare i pareri degli altri nei momenti di dibattito. 

 

Pur sentendosi talvolta in imbarazzo, gran parte dei ragazzi hanno risposto dicendo che si sono 

sentiti bene, ascoltati, a proprio agio, ecc. Qualche intervento, mi ha tuttavia lasciata un po’ basita:  

 

Normale, non sono stato particolarmente toccato 
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Mi risulta infatti poco interpretabile quel “non sono stato particolarmente toccato”, e dalla brevità 

delle altre risposte non sono in grado di capire se quel “non toccato” è da intendersi con un “non mi 

ha coinvolto” oppure “è un argomento che già conosco, dunque non mi ha sorpreso”. Altra risposta 

a mio parere un po’ esagerata nel finale, è la seguente:  

 

Abbastanza a disagio, più che altro per colpa del fatto che alcuni miei interventi suonassero peggio 

di quanto non fossero intesi, o più sessuali di quanto non fossero realmente, e per colpa delle 

continue aggressioni verbali delle ragazze, 12 contro 6. 

 

Alle lezioni ero naturalmente sempre presente, non vi sono stati interventi denigratori, c’erano 

naturalmente divergenze di opinioni, ma sempre nel rispetto reciproco, evidentemente alcune 

risposte delle compagne non sono state accolte dall’allievo o sono state malintese.  

Infine:   

 

3) Dopo queste lezioni hai avuto modo di parlare privatamente o condividere le tue opinioni 

con altre persone su questi argomenti? Se sì, con chi (genitori, parenti, amici,...) e in quale 

occasione?  

11 allievi su 16 hanno avuto modo di discutere su questi argomenti anche privatamente, dalle 

risposte si evince che la maggior parte ne ha parlato con i compagni o amici, dunque con coetanei, 

tuttavia molti hanno citato anche i propri genitori:  

- Sì con amici appena finite le lezioni e sul bus. 

- Solo dopo finita la lezione, parlavo un attimo con le mie amiche per sapere la loro opinione. 

- Con una persona (amica) sul pulmino, e, in generale, con mia madre. 

- Ho solo raccontato ai miei genitori questa attività e ho raccontato della mia sorpresa 

quando ho scoperto che il modo di pensare su questo argomento dell’epoca è ancora uguale 

a oggi. 

- Sì, ne ho parlato qualche volta con le mia compagne (all’esterno della lezione di latino 

però). Altre volte invece ne ho discusso con i miei genitori per sapere anche i loro pareri. 

 

Come precedentemente affermato, l’adolescente necessita del confronto tra pari, si fida di un 

proprio coetaneo e tiene in considerazione le sue opinioni. Da qui sorge il desiderio di consultarsi 

con un amico/a, compagno/a. Fa inoltre piacere rendersi conto che molti di loro si sentano a loro 

agio nel parlarne con i genitori: a differenza del contesto amicale, quello famigliare è un contesto 

più sicuro. 
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Conclusioni 
 

Giungo quindi alle conclusioni, riprendendo le domande di ricerca: 

 

x È possibile proporre delle attività incentrate sulla sessualità e sull’affettività ai latinisti 

partendo da alcuni testi latini? 

x È possibile togliere l’imbarazzo e condividere le proprie opinioni senza provar disagio in un 

gruppo di allievi formato da tre classi diverse? 

x La scuola fa abbastanza per soddisfare il desiderio di conoscenza dei ragazzi? 

 

La prima domanda di ricerca, pur suonando un po’ banale, non è in realtà del tutto scontata ed è in 

realtà strettamente connessa alla seconda. Risponderò dunque ad entrambe insieme: come detto 

ripetutamente, il gruppo classe dei latinisti è un gruppo un po’ particolare dato che sono un 

miscuglio di due o tre classi. L’argomento, pur essendo molto sentito, suscita non pochi disagi; 

questi, tuttavia, si attenuano in classi che si conoscono bene. La differenza tra terze e quarte è 

palpabile e ben visibile anche dalle righe soprastanti: la stabilità e l’equilibrio di un gruppo è 

prerequisito fondamentale per poter sottoporre agli allievi un argomento di tale portata. Con le terze 

infatti mi sono trovata più in difficoltà: ho dovuto sollecitare molto di più gli interventi e solo 

attraverso il questionario sono riuscita ad ottenere alcune risposte. La sessualità e l’affettività sono 

temi che interessano tutti gli adolescenti, dunque sono temi che si possono proporre anche ai 

latinisti. Tuttavia le reazioni cambiano a seconda del grado di stabilità della classe: ne è un chiaro 

esempio la differente reazione delle due terze. Pur trovando la BDE più pronta ad affrontare 

l’argomento della FG, si nota comunque un livello di imbarazzo e disagio piuttosto alto che non 

permette una discussione aperta e sciolta in plenaria. Del tutto differente il lavoro con la 4DEF, 

classe che da subito si è dimostrata interessata, collaborativa e aperta alla condivisione in plenaria. 

Anche nella quarta i ragazzi si sono sentiti a volte a disagio, tuttavia questo non ha compromesso la 

condivisione delle proprie opinioni. Il disagio è semmai dovuto alla scarsa conoscenza del tema. E 

giungo dunque alla terza domanda: come accennato in sede introduttiva, l’adolescente al giorno 

d’oggi si trova bombardato di immagini sessuali che trova sia nei cartelloni pubblicitari, sia nei 

telefilm, sia sul web. È dunque necessario offrire agli adolescenti uno spazio sicuro in cui 

condividere le proprie opinioni e i propri dubbi sul tema. In un articolo recentemente uscito sulla 

rivista Internazionale, la giornalista del New York Times Maggie Jones propone una riflessione 

sulla pornografia. In questo articolo si parla di una lezione extrascolastica offerta dall’agenzia 
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locale per la salute pubblica di Boston; le lezioni sull’“alfabetizzazione al porno” sensibilizzano i 

frequentanti sulla realtà di ciò che appare nei video pornografici. Tra le righe dell’articolo si legge 

“ripensando agli ultimi anni delle medie e delle superiori A (mi ha chiesto di usare solo l’iniziale 

del nome) mi ha detto che le sarebbe piaciuto avere un posto – la famiglia, la scuola, un programma 

di educazione sessuale – per imparare a conoscere il sesso. Invece lo aveva imparato dal porno” 

(Jones M. 2018). Nel 2017 esce L’incontro, un manuale dedicato ai temi della sessualità e 

dell'affettività, a libera consultazione dei docenti e sul portale del DECS si legge: “Il modello 

proposto dal GLES prevede che nei vari ordini di scuola si realizzino dei percorsi di Educazione 

Sessuale (ES) promossi e realizzati dai docenti stessi e integrati nelle attività didattiche quotidiane e 

previste dai piani di studio. Per sostenere i docenti nello svolgimento di questo compito è previsto 

che possano contare sull’accompagnamento, il sostegno e la formazione da parte di un gruppo di 

consulenti appositamente costituito (TES, Team per l’Educazione alla Sessualità e all’affettività).” 

Nonostante le buone intenzioni, dal lavoro svolto con le classi terze e quarte, ho notato una scarsa 

familiarità con il tema. Le risposte dei miei allievi mi segnalano una necessità di aiuto: non 

vogliamo che i nostri allievi si informino sul web, quando abbiamo a disposizione docenti formati, 

uno spazio sicuro, e consulenti appositamente costruiti. La scuola media dovrebbe dunque fare di 

più per soddisfare il desiderio di conoscenza degli allievi. 

Per esigenze personali seguo la pratica professionale solo un giorno alla settimana, questo mi ha 

fortemente limitata nello svolgimento delle lezioni dedicate alla sessualità e all’affettività per un 

semplice motivo: a latino occorre una coordinazione per quel che concerne i tre ambiti di 

competenza (grammatica, lessico e cultura). Ciò vuol dire che i tre ambiti devono procedere di pari 

passo: la grammatica deve essere legata al lessico e alla cultura. Essendo presente solo un giorno 

alla settimana, vedo la 4DEF solo un’ora-lezione, mentre durante le altre tre ore sono seguiti dalla 

docente titolare che segue il programma prestabilito. Dovendo però mantenere la coerenza di cui 

sopra, per evitare di avere lezioni di grammatica e lessico scoordinate dalla cultura, non ho potuto 

dilungarmi oltre. Questo lavoro è dunque per me la punta di un iceberg in quanto sento che sono 

rimasti in sospeso molti altri punti che mi piacerebbe affrontare. Sono tuttavia convinta che riuscirò 

a trovare le risposte che necessito con le classi che avrò in futuro. Concludo dunque questo lavoro 

con la seguente frase: To be continued… 
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Allegati 

Allegato 1: Presentazione PPT graffiti pompeiani 
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Allegato 2a: Questionario 3BDE

 

A gennaio abbiamo visto le seguenti immagini:

Ora che puoi commentare anonimamente:

- Hai apprezzato la lezione? (Motiva la tua risposta: Sì, perché…./No, perché...)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Come ti sei sentito? Fdss 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Secondo te, perché ho mostrato queste due immagini?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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A gennaio abbiamo visto le seguenti immagini:

Da voi ho raccolto solo silenzio. Ora che puoi commentare anonimamente:

- Perché secondo te nessuno ha commentato? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Hai apprezzato la lezione? (Motiva la tua risposta: Sì, perché…./No, perché…)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Come ti sei sentito?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Secondo te, perché ho mostrato queste due immagini?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Allegato 2b: Questionario 3FG 
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Allegato 3: Gli insulti in latino

 

MAG I ST ERMEUSASI NUSEST

Poemi  epici,  poesie d’amore,  racconti  mitologici,  testi  storici  e politici,  epistolari
filosofici,… Ma gli antichi erano proprio tutti uomini di cultura educati e rispettosi?
Leggiamo i seguenti testi e scopriamolo!

1) Traduci la seguente frase tratta dalle Epistole di Seneca:

Tria verba non potest iungere (Seneca, Epistole, 40, 9)

__________________________________________________________________________

2) Completa la parte mancante:

Sat edepol scio / occisam saepe sapere plus multo suem (Plauto,  Miles gloriosus, 586)

“Per Polluce! So bene che spesso sa molto di più _________________________________”

3) Leggi la traduzione del testo di Petronio e traduci le parti mancanti:

Contra Trimalchio: "Quid enim, inquit, 
ambubaia non meminit se? de machina illam
sustuli, hominem inter homines feci. At inflat
se tanquam rana, et in sinum suum non 
spuit. codex, non mulier1. Sed hic, qui in 
pergula natus est, aedes non somniatur. Ita 
genium meum propitium habeam, curabo 
domata sit Cassandra caligaria. 

(Petronio, Satyricon, 74, 13-14)

Invece Trimalchione urlava: “Ma cosa 
vuole? Non ricorda più che faceva la 
suonatrice di flauto? L’ho raccolta fra gli 
schiavi e ne ho fatto una signora. E ora si 
gonfia come una rana e si sputa in seno. 
___________________________________. 
Ma chi è nato ____________________ non 
se li sogna i palazzi. Ma se il mio genio mi 
assiste, la domo io, ___________________
__________________. 

(Tr. a cura di: M. Scarsi)

1 Sottinteso: est.

praenomen: dies: VARIA
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4) Catullo, un autore latino noto per le sue poesie amorose, nei suoi Carmi scrive questo 
testo rivolto alla sua amata Lesbia: 

Vivamus mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis!
soles occidere et redire possunt:
nobis cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.
dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut ne quis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.
(Catullo, Carmi, 5)

Viviamo, mia Lesbia, e amiamo
e i commenti dei vecchi più severi
stimiamoli tutti non più d’un soldo.
Il sole può tramontare e risorgere:
noi, quando la breve luce è tramontata,
dobbiamo dormire una sola notte senza fine.
Dammi mille baci e poi cento,
poi altri mille e poi altri cento,
poi ancora altri mille e poi cento.
Poi quando ne avremo sommato molte migliaia,
li confonderemo per non sapere,
o perché nessuno, per invidia, possa dare il malocchio,
sapendo che ci sono tanti baci.
( Tr. a cura di: L. Paolicchi)

Qui  di  seguito  un  altro  testo,  rivolto  sempre  a  Lesbia.  Cerca  nella  versione  italiana  le
traduzioni corrispondenti al grassetto del testo latino:

Adeste, hendecasyllabi, quot estis
omnes undique, quotquot estis omnes.
iocum me putat esse moecha turpis,
et negat mihi nostra reddituram
pugillaria, si pati potestis.
persequamur eam et reflagitemus.
quae sit, quaeritis? illa, quam videtis
turpe incedere, mimice ac moleste
ridentem catuli ore Gallicani.
circumsistite eam, et reflagitate,
'moecha putida, redde codicillos,
redde putida moecha, codicillos!'
non assis facis? o lutum, lupanar,
aut si perditius potes quid esse.
sed non est tamen hoc satis putandum.
quod si non aliud potest ruborem
ferreo canis exprimamus ore.
conclamate iterum altiore voce.
'moecha putide, redde codicillos,
redde, putida moecha, codicillos!'
sed nil proficimus, nihil movetur.
mutanda est ratio modusque vobis,
siquid proficere amplius potestis:
'pudica et proba, redde codicillos.'
(Catullo, Carmi, 42)

Venite endecasillabi quanti siete 
tutti da una parte, quanti siete tutti. 
Una laida puttana si prende gioco di me 
e rifiuta di rendermi le nostre tavolette: voi 
potete sopportare questo? 
Incalziamola e reclamiamo ad alta voce. 
Chiedete chi è? Quella che vedete
camminare da bagascia e ridere sguaiata, 
come una mima, con una bocca da cane di 
Gallia. Circondatela e reclamate forte: 
“Puttana schifosa, rendi le tavolette, 
rendi, schifosa puttana, le tavolette”. 
Tu fai conto di niente? O fango, bordello, 
o se puoi essere altro di più depravato. 
Ma nemmeno questo è da credere che basti.
E se non è possibile altro, tiriamole fuori il 
rossore da quel muso duro di cagna. 
Gridate di nuovo tutti più forte: 
“Puttana schifosa, rendi le tavolette, 
rendi, schifosa puttana, le tavolette”. 
Ma non si ottiene nulla, non si scompone. 
Allora cambiate modo e argomento, 
per vedere se potete ottenere di più: 
“Donna pudica e onesta, rendi le tavolette”. 
( Tr. a cura di: L. Paolicchi)
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Allegato 4: Ovidio, Ars amatoria 
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Allegato 5: Questionario 4DEF Ars amatoria

 

Questionario d’accompagnamento
Comprensione del testo:
Di cosa parla il testo 1?

________________________________________________________________________

Cosa consiglia Ovidio nel testo 1?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Di cosa parla il testo 2?

________________________________________________________________________

Cosa consiglia Ovidio nel testo 2?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Rispondi ora alle affermazioni presenti nella tabella mettendo 
una crocetta:

P
er

 n
ul

la
 d
’a

cc
or

do

P
oc

o 
d’

ac
co

rd
o

D
’a

cc
or

do

M
ol

to
 d
’a

cc
or

do

C
om

pl
et

am
en

te
 d
’a

cc
or

do

L’autore dà dei buoni consigli
Anche io farei come consigliato da Ovidio
Tutti i consigli di Ovidio sono buoni
Il comportamento delle persone coinvolte nel testo è educato
Ovidio esagera
I consigli di Ovidio sono applicabili anche al giorno d’oggi

1



  Rosa Dersim Kaplangil 

 

  39 

 

 

 

Allegato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinione personale:

Con quali consigli di Ovidio sei d’accordo? Perché?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Con quali consigli di Ovidio non sei d’accordo? Perché?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Anche io, in generale, mi comporterei come consigliato da Ovidio perché 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Non mi comporterei come consigliato da Ovidio perché 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2
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Allegato 6: Giorgio Gaber, Donne credetemi
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L’Ars amatoria nelle strofe di Giorgio Gaber: alcuni esempi

Ovidio, Ars amatoria, I I I , vv. 43-44
(…) sed me Cytherea1 docere
Iussit, et ante oculos constitit ipsa meos.

(…) ma Citerea mi ha ordinato di insegnare 
(l’arte di amare), e lei stessa mi è venuta 
davanti agli occhi.

Ovidio, Ars amatoria, I I I , vv. 776-7
Parva vehatur equo: quod erat 
longissima, numquam /
Thebais Hectoreo nupta resedit equo.

Piccola donna vada a cavallo: dato che era 
molto alta, la sposa tebana (Andromaca) non 
sedette mai sul cavallo ettoreo.

Ovidio, Ars amatoria, I I I , vv. 797-8; 801
Tu quoque, cui veneris sensum natura negavit
Dulcia mendaci gaudia finge sono. (...)
Tantum, cum finges, ne sis manifesta, caveto

Anche a te a cui la natura ha negato il senso del 
piacere (lett. di Venere), con mendace suono fingi 
dolci piaceri (…). Solo, quando fingi, fai 
attenzione a non rendere manifesto (l’inganno).

1 Venere, detta Citerea dall’isola di Citera (Cipro), suo luogo di nascita.

Gaber, Donne credetemi
Donne credetemi io mi vergogno
di tutto ciò che vi sto per dire
ma è stata Venere a consigliarmi
di non temere di farvi arrossire

Gaber, Donne credetemi
Tu che sei piccola sali a cavallo
ma se sei alta non devi mai farlo
difatti è noto che Ettore mai
chiese ad Andromaca di cavalcarlo

Gaber, Donne credetemi
Anche se sei per natura un po' fredda
io ti consiglio di fingere un poco
ma quando fingi non ti tradire 
e non scoprire le carte del gioco

1

2

3
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Allegato 7: Questionario finale 4DEF

 

Questionario finale

Hai apprezzato le lezioni sull’affettività e sulla sessualità? Motiva la tua risposta (Sì, 
perché…/No, perché…):
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Durante le lezioni mi sono sentito/a…
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Dopo queste lezioni  hai  avuto modo di  parlare privatamente o condividere le tue
opinioni con altre persone su questi argomenti? Se sì, con chi (genitori, parenti, amici,
…) e in quale occasione? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Grazie di cuore per la vostra
preziosa collaborazione :-)
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