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Il presente lavoro è un percorso di sensibilizzazione verso un’educazione all’affettività rivolto agli 

allievi di terza media. Applicando i metodi della ricerca azione, ho indagato come si stanno 

evolvendo, piuttosto che involvendo le modalità di comunicazione tra i più giovani, cercando di 

capire quali sono i loro primi approcci verso l’affettività e la sessualità ai tempi di internet e dei 

social come luoghi di scambio privilegiati. Ho cercato di favorire il confronto tra pari: grazie alla 

realizzazione di un atelier, gli allievi hanno proposto ai compagni di un’altra classe le attività svolte 

e vissute durante le lezioni dedicate all’affettività.  

Dai dati raccolti emerge l’isolamento in cui vivono molti allievi, generato probabilmente anche da 

un eccessivo utilizzo delle nuove tecnologie. Dall’analisi dei risultati si evidenzia che i giovani, a 

tratti, sembrano aver voglia di comunicare e di condividere le proprie emozioni anche con i genitori, 

ma questo desiderio è offuscato dall’imbarazzo e/o forse dalla paura di un giudizio negativo di 

questi ultimi nei loro confronti. Raccogliendo le opinioni degli allievi/tutor e dei coetanei, che 

hanno condiviso l’attività di peer tutoring, emerge anche un forte desiderio di condividere le proprie 

emozioni e le proprie esperienze con i pari. 

Questo percorso si è rivelato un’occasione per una mia crescita sia professionale, sia personale, 

permettendomi di guadagnare una maggior sicurezza in me stessa.  
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1. Introduzione 

La scelta di svolgere un lavoro di ricerca sul tema dell’educazione all’affettività e alla sessualità 

nasce, in primo luogo, da un mio interesse personale verso questo argomento e secondariamente, 

dal desiderio di mettermi in gioco affrontando con gli allievi un percorso formativo in un ambito 

delicato come questo. Mettersi in gioco significa anche avere la capacità di decentrarsi, saper 

ascoltare i propri allievi e avere la sensibilità di percepire le loro esigenze rispettandole per poi 

scegliere un percorso formativo su misura per loro. L’esigenza di iniziare questo percorso con una 

nuova classe quasi a inizio anno è scaturita dal desiderio e dall’esigenza di creare un legame di 

rispetto/fiducia reciproca con gli allievi. La necessità di iniziare questo percorso si è fortemente 

accentuata all’inizio del mio secondo anno di pratica, quando mi sono confrontata, per la prima 

volta, con una terza media. L’esigenza e il desiderio primario era quello di creare un legame di 

rispetto/fiducia reciproca con i nuovi allievi favorendo l’instaurarsi di un buon clima di classe. Sin 

dalle prime lezioni, entrando in contatto con la classe, ho percepito un forte desiderio nel voler 

affrontare l’argomento. Infatti, durante la presentazione del programma, la prima domanda che mi è 

stata posta da quasi tutti i ragazzi/e è stata «quando iniziamo l’educazione sessuale?». Prestando 

attenzione a quello che viene detto dagli allievi, ho notato come questi siano già in possesso, in 

maniera confusa, di molte informazioni, soprattutto mal-informazioni, rischiando così di allontanare 

la loro dimensione reale della sessualità.  

Ascoltando i ragazzi ho deciso di sviluppare questo lavoro di ricerca ponendo l’accento sul lato 

emozionale della sessualità, perché ritengo sia essenziale che i giovani adolescenti imparino 

innanzitutto a riconoscere, a definire e a esplicitare le proprie emozioni.  

La mia convinzione nell’affrontare questo tema con i miei allievi è diventata più forte dopo essermi 

documentata, leggendo diversi articoli, libri, alcuni lavori di diploma relativi all’educazione 

all’affettività e alla sessualità, partecipando a dibattiti e ascoltando testimonianze.  

Assumendo il ruolo di ricercatore vorrei condurre un’indagine conoscitiva sui vissuti e sulle 

opinioni degli allievi relativa alle modalità nell’affrontare questo argomento. 

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

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

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

(strutture e funzioni negli esseri viventi). In terza media si affronta lo studio del corpo umano e si 

approfondisce anche la tematica sulla riproduzione (affettività e sessualità). Il nuovo Piano di 

Studio della scuola dell’obbligo ticinese identifica sei ambiti di competenza trasversale, uno di 
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questi è l’ambito dello sviluppo personale, inteso come “conoscere sé stessi, avere fiducia in se è 

assumersi responsabilità”. Il nuovo Piano di Studio (pagina 29), identifica la consapevolezza di sé 

“in quanto condizione irrinunciabile di un comportamento autonomo e responsabile”. Mi sento di 

aggiungere che la consapevolezza di sé e la sensibilità al contesto comprende quelle competenze 

legate al riconoscimento e quindi alla gestione delle proprie emozioni.  

Uno degli scopi del mio intervento, ma non il solo, è quello di sensibilizzare gli allievi a un utilizzo 

consapevole delle nuove tecnologie, evidenziando i rischi connessi a questa grande risorsa. Solo 

vent’anni fa l’uso di internet era poco diffuso, di conseguenza non era possibile divulgare e ottenere 

informazioni di qualsiasi tipo, anche personali, nel mondo virtuale come al giorno d’oggi. Gli 

adolescenti, bombardati da immagini pubblicitarie e da “finti modelli perfetti” cercano di replicare 

alcuni “ideali” pubblicando, scambiando con amici, e non solo, immagini a sfondo sessuale, senza 

rendersi conto delle conseguenze, anche drammatiche, che una foto potrebbe scatenare. 
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2. Quadro teorico 

L’educazione all’affettività e alla sessualità riveste un ruolo fondamentale per gli allievi, perché 

permette loro di acquisire una nuova consapevolezza che riguarda anche la sfera emozionale, oltre 

alla conoscenza e alla consapevolezza del proprio corpo. Uno degli obiettivi è di permettere agli 

allievi di acquisire una forma di rispetto di sé e dell’altro, della responsabilità delle proprie azioni, 

della capacità di prendere decisioni in modo autonomo, ma soprattutto di avere un atteggiamento 

sereno, tranquillo e critico nei confronti della sessualità.  

La sessualità è un tema complesso e l’educazione sessuale deve certamente avere come obiettivi, 

non solo la conoscenza anatomica e preventiva (aspetti cognitivi legati alla sessualità biologica), ma 

anche la gestione delle proprie emozioni e azioni (educazione all’affettività). Questo permette di 

formare una persona coscienziosa e capace di convivere nella società rispettando se stesso, gli altri 

e le regole.  

Affrontare il tema dell'educazione all’affettività e alla sessualità significa toccare dei valori 

esistenziali e culturali, quindi richiede un atteggiamento di grande rispetto e neutralità, da parte di 

ogni docente, verso le diversità della comunità umana (GLES, 2006). Il docente che affronta questo 

tema potrebbe entrare in conflitto e trovare delle resistenze con le famiglie perché potrebbero essere 

trasmessi dei valori non condivisi dai genitori, i quali potrebbero essere convinti che parlare di 

sessualità sia un incoraggiamento ad avere dei rapporti sessuali.  

Questa mia premessa, in parte, vuole spiegare la prima motivazione che mi ha portato a orientare il 

mio progetto di ricerca sull’educazione all’affettività e alla sessualità, mettendo un accento sulle 

emozioni dei miei allievi. Infatti, la mia intenzione è quella di partire proprio dalle esperienze e 

dalla quotidianità degli allievi relative al loro rapporto con la sessualità, con le emozioni e con la 

tecnologia. Successivamente, ho deciso di decentrare il mio ruolo di docente e di far assumere ai 

ragazzi il ruolo di tutor nei confronti dei loro coetanei di un’altra classe, permettendo loro di 

condividere/scambiare informazioni, opinioni, comportamenti ed esperienze, mettendo in atto 

un’educazione tra pari. 

Nel suo rapporto conclusivo, Il GLES, evidenzia che l’educazione sessuale nella scuola ticinese 

incontra generalmente delle difficoltà legate proprio alla parte affettiva: probabilmente i docenti si 

sentono meno preparati e/o temono un confronto con gli allievi (GLES, 2006). Una possibile 

soluzione potrebbe essere quella di coinvolgere operatori esterni nei progetti relativi all’educazione 
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affettiva e sessuale come occasione di confronto costruttivo. Sarebbe inoltre utile e opportuno 

coinvolgere i genitori nei progetti relativi all’educazione sessuale e all’affettività attraverso incontri 

con i docenti e i professionisti. Ecco perché ritengo soprattutto interessante, introdurre 

un’educazione tra pari nel quadro di uno scambio informale di informazioni ed esperienze. Questo 

consiste anche nel cedere una parte del controllo agli allievi, con lo scopo di responsabilizzarli e 

valorizzarli, rendendoli attivi e attori principali anche durante l’elaborazione del progetto. 

Dalla nascita, fino alla morte, l’uomo abita in un corpo sessuato: ogni essere umano è per essenza 

sessuato, indipendentemente dalla sua età, dalla sua origine, dalla sua cultura, dalla società nella 

quale vive, dall’educazione che riceve o ha ricevuto. Ogni essere umano è dunque confrontato con 

la propria sessualità, che si manifesta in modo diverso da individuo a individuo, seguendo però 

delle tappe fondamentali che caratterizzano lo sviluppo psico-sessuale (GLES, 2006).  

I cambiamenti fisici che avvengono durante la pubertà, quando si sviluppano i caratteri sessuali 

secondari, possono generare imbarazzo, insicurezze, paure, ma originano anche nuove forti 

sensazioni. I giovani si ritrovano a scoprire, riconoscere e gestire questo nuovo involucro che a 

volte fanno fatica a riconoscere ed accettare. Durante la pubertà, non cambia solo il corpo, ma 

anche la curiosità nei confronti della sessualità. Per questa serie di motivi la sessualità è parte 

integrante della vita di tutti gli esseri umani e gli adulti devono cercare di veicolare il messaggio che 

il sesso non è una cosa sporca, da nascondere e da proibire, ma che è qualcosa di naturale che 

accompagna tutta la nostra esistenza.  

Ci troviamo, inoltre, nel pieno dell’era digitale, il web e i social sono parte integrante della vita 

delle nuove generazioni che sembrano preferire una comunicazione virtuale attraverso i social, a 

scapito di quella autentica, genuina e reale, perdendo la capacità di affrontare l’altra persona, il suo 

sguardo, le sue parole, le sue emozioni e il suo corpo. Con l’utilizzo delle nuove tecnologie, gli 

adolescenti possono aggirarsi nel web senza limiti e regole, quindi è necessario che abbiano genitori 

ed educatori consapevoli, che non ignorino i pericoli connessi a questa grande risorsa e che possano 

aiutarli a sviluppare un pensiero critico senza rimanere intrappolati in finti modelli che non 

equivalgono assolutamente alla realtà.  

In sintesi l’educazione all’affettività e alla sessualità deve offrire ai ragazzi strumenti per 

interpretare in modo critico l’immagine distorta di una sessualità̀ ridotta spesso ad alcune sue 
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componenti più̀ crude e mercificate, con la quale essi sono confrontati, oggi più̀ che mai, attraverso 

i media. (GLES, 2006).  

In realtà, sono convinta che i giovani sappiano, in linea generale, quali siano alcune conseguenze di 

certi atteggiamenti irresponsabili, quali ad esempio inviare delle fotografie connotate sessualmente 

ad un coetaneo. Il mio intervento vuole, oltre a sensibilizzare i ragazzi ad un uso consapevole dei 

mezzi tecnologici, farli riflettere sul “Cosa accade se non lo faccio?” e, “Come mi comporto se mi 

trovo in una situazione simile?”.  
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3. Quadro metodologico 

Uno degli scopi del mio lavoro di ricerca è di dare spazio agli allievi coinvolgendoli attivamente e 

permettendo loro di ascoltare e riconoscere le proprie emozioni, come pure di soddisfare alcune loro 

curiosità. Di conseguenza, saranno proprio i ragazzi a proporre e preparare alcune attività e alcuni 

questionari, non solo per i compagni di classe, ma anche per altri coetanei all’interno dell’istituto.  

Un’altra intenzione è quella di stimolare le emozioni degli allievi, attraverso la visione di 

cortometraggi e testimonianze, esortandoli ad esprimere le loro opinioni e le loro emozioni. 

Un punto di arrivo è favorire un confronto tra pari, attraverso la realizzazione di un atelier dove 

saranno gli allievi stessi a condurre diverse attività che permetteranno loro di raccontare quanto 

svolto e vissuto in classe durante le lezioni dedicate all’affettività. 

Il presente lavoro ha anche il desiderio di indagare come si stanno evolvendo, piuttosto che 

involvendo le modalità di comunicazione tra i più giovani e capire quali sono i primi approcci verso 

l’affettività e la sessualità ai tempi di internet, dove l’utilizzo e la diffusione dei social è massima. 

La scelta del mio percorso didattico, ha come obiettivo anche quello di mettere l’accento su alcune 

competenze trasversali (Piano di Studio della scuola dell’obbligo): 

   Lo sviluppo personale, ovvero permettere agli allievi di “conoscere se stessi, avere fiducia 

in sé e assumersi responsabilità” 

   La collaborazione, intesa per “sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie per lavorare 

in gruppo” 

   Il pensiero riflessivo e critico, che persegue l’obiettivo di “sapersi distanziare dai fatti e 

dalle informazioni, come pure dalle proprie azioni” permettendo all’allievo di potenziare la 

capacità di giudizio tenendo conto dei fatti e anche delle proprie emozioni. 

La scelta metodologica più appropriata per affrontare questo percorso con gli allievi è stata quella 

della ricerca azione intesa come “un’indagine condotta dall’insegnante-ricercatore in prima persona 

nel proprio contesto lavorativo (in questo caso nella classe), a partire dalle riflessioni iniziali 

(domande di ricerca), con lo scopo di migliorare la comprensione della situazione in cui opera e la 

qualità dell’azione” (Losito & Pozzo, 2005). 
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Gli strumenti che mi hanno permesso di raccogliere le informazioni, con lo scopo di rispondere alle 

domande di ricerca iniziali sono i seguenti: 

   Osservazione non strutturata 

   Questionari 

   Documenti (verbali, testi, cartelloni, biglietti) 

3.1 Domande di ricerca  

Le mie riflessioni nei confronti dell’educazione all’affettività alla sessualità nell’era digitale sono 

innumerevoli e mi hanno suscitato tale interesse al punto di scegliere proprio questo tema per il mio 

lavoro di diploma che mi permetterà di approfondire diversi aspetti cercando di rispondere in 

maniera esaustiva alle seguenti domande di ricerca, permettendo una mia crescita personale e 

professionale:  

   È giusto per gli allievi affrontare l’educazione all’affettività e alla sessualità a scuola? Gli 

allievi come si sentono ad affrontare questa tematica a scuola?  

   Il primo bacio è stato sempre un momento importante nella vita di ogni individuo, ma è 

ancora un passaggio significativo per i nostri adolescenti? E cosa vuol dire per loro e quale 

significato attribuiscono al primo bacio? 

   Come e in quale misura viene utilizzato internet dagli adolescenti? 

o   I giovani allievi sono consapevoli dei rischi legati all’utilizzo dei social? 

o   Come reagirebbero gli allievi se si trovassero in una situazione imbarazzante o di 

pericolo per colpa dell’utilizzo dei social? 

o   I giovani adolescenti, impegnati ad instaurare relazioni virtuali attraverso i social, 

sono capaci di riconoscere ed esplicitare le proprie emozioni? 

   I giovani si imbarazzano o hanno paura di parlare di sentimenti con un adulto? 

   Lavorare al progetto scelto aiuterà a rendere più unita e complice la classe e a creare un 

rapporto di maggior fiducia con il docente e tra pari? 

3.2 I destinatari del mio intervento  

La 3A è composta da venti allievi, dieci ragazze e dieci ragazzi. Il gruppo classe è molto vivace ed 

eterogeneo per capacità cognitive e per comportamento. Questa classe mi è stata assegnata per la 

prima volta a fine agosto 2015 e posso affermare che, inizialmente, non è stato facile gestire questo 

gruppo di adolescenti. Infatti, durante le prime settimane di scuola si sono verificati diversi scontri 
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tra la sottoscritta e la classe. Durante i mesi successivi i rapporti sono decisamente migliorati. La 

realizzazione di questo lavoro di ricerca ha permesso di instaurare un legame di rispetto e di fiducia 

con gli allievi della 3A e un buon clima di classe. 

3.3 Schema del percorso di ricerca azione 

“Il primo bacio” Visione del filmato “Il primo bacio” (Zecca, C.) 

Quali emozioni hai provato? Quali desideri e 

aspettative? 

Raccolta osservazioni scritte: 

- biglietti anonimi 

- produzione di cartelloni 

- domande allievi 

 

“I social” 

Visione del filmato “Le tecnologie” estrapolato 

dal programma Linea Rossa e ascolto di alcune 

testimonianze (take control). 

- Le opinioni degli allievi 

- Il livello di coinvolgimento degli allievi 

- Quali sono i rischi connessi all’utilizzo 

dei social? 

Raccolta osservazioni scritte: 

- Testimonianze anonime 

- Commenti nella 

discussione plenaria 

 

Atelier 

Organizzazione di quattro attività da proporre a 

un’altra terza media: 

- Attività 1 “emozioni legate al primo 

bacio – raccolta opinioni” 

- Attività 2 “emozioni legate al primo 

bacio - presentazione dei cartelloni”  

- Attività 3 “Che rapporto avete con i 

social?  

- Attività 4 “messa in scena di una 

vicenda: dibattito sui social” 

Raccolta osservazioni scritte: 

- biglietti  

- verbali 

Questionari 

 

 Conclusioni 

È giusto affrontare il tema dell’educazione 

all’affettività e alla sessualità a scuola? 

Come ti sei sentito ad affrontare questo tema? 

Raccolta osservazioni scritte: 

- biglietti  
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4. Presentazione del percorso svolto con la classe 

4.1 Attività 1- Il primo bacio 

Ho iniziato questo percorso partendo dalla seguente domanda di ricerca: 

“Il primo bacio è stato sempre un momento importante nella vita di ogni individuo, ma è ancora un 

passaggio significativo per i nostri adolescenti? E cosa vuol dire per loro?” 

Ho introdotto la lezione proiettando il cortometraggio Il primo bacio 1(Zecca, C.) in aula di scienze. 

Tutti gli allievi hanno seguito con attenzione e interesse il filmato. Una volta terminato il 

cortometraggio ho consegnato a ognuno di loro un bigliettino sul quale avrebbero dovuto scrivere 

un commento personale relativo a ciò che avevano appena visionato. Il commento poteva essere una 

riflessione, la narrazione di un episodio vissuto o semplicemente una parola che descrivesse una 

loro emozione o un loro stato d’animo in quel momento. I bigliettini anonimi sono stati appesi su un 

cartellone. Analizzando i loro scritti sono rimasta sorpresa in positivo, infatti quasi tutti gli allievi 

hanno esplicitato le loro emozioni connotandole positivamente. Leggendo i loro commenti è emerso 

che molti di loro non avevano ancora dato “il primo bacio”, ma hanno voluto esprimere comunque 

le loro aspettative. In quasi tutti i casi sono emerse emozioni contrastanti: prima di dare il primo 

bacio primeggiano la paura e l’imbarazzo, mentre dopo aver dato il primo bacio affiorano emozioni 

positive come la felicità. In alcuni casi, gli allievi sono rimasti spiazzati spiegando che non sono 

abituati a parlarne (forse con un adulto?). Alcuni allievi hanno raccontato di aver provato nuove 

emozioni. Alcuni di loro hanno sottolineato che il primo bacio non corrisponde sempre a quello 

“vero” e trasmette gioia se dato alla persona che piace. Tra i diversi commenti degli allievi, alcuni 

mi hanno colpito particolarmente: 

                                                

 
1 Il cortometraggio è disponibile alla pagina web https://www.youtube.com/watch?v=GQZmc9CZ1qc 
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Figura 1 - Opinioni degli allievi. 

 

Durante tutta la lezione ho notato un allievo che mostrava un palese disaccordo e imbarazzo verso 

l’attività, infatti mi ha consegnato personalmente il suo biglietto sul quale compariva una semplice e 

chiara parola: “schifo!” 

Anche i compagni hanno percepito questo suo imbarazzo e dissenso nell’affrontare questo tema, ma 

hanno rispettato la sua opinione sdrammatizzando la situazione. 

 

Figura 2 - Aspetti del cartellone. 

Terminata la lezione mi sono avvicinata al ragazzo chiedendogli cosa lo avesse disturbato 

particolarmente, ma il dialogo è stato interrotto frettolosamente. L’allievo ha espresso il suo 

imbarazzo e la sua disperazione al docente di classe. Mi sono confrontata con il docente di classe 

interpellando anche il docente di sostegno pedagogico, il quale ha avuto modo di parlare con 

l’allievo che ha unicamente motivato la sua reazione dicendo che non si sentiva pronto ad affrontare 

questa tematica, esplicitando che avrebbe partecipato passivamente alle attività proposte. 

Successivamente ho consegnato agli allievi tre testi (allegato A):  

•   un passaggio del libro Il primo bacio (Pellai A.) – documento 1;  
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•   la lettera di una madre – documento 2;  

•   il testo di una canzone (“Il sapore di un bacio” Raf) - documento 3.  

Gli allievi hanno scelto un testo tra quelli proposti motivando la loro preferenza  

Terminata questa prima fase, gli allievi hanno insistito perché leggessi ad alta voce tutti i loro 

commenti. Erano entusiasti e coinvolti dai racconti e tentavano di indovinare l’autore di ogni 

elaborato. Per quanto riguarda la scelta dei testi, la maggior parte degli allievi ha prediletto la lettera 

della madre che narrava di una confidenza della figlia relativa al suo primo bacio  

Anche in questo caso ho notato un coinvolgimento da parte degli allievi e sono rimasta colpita da 

alcuni elaborati, in modo particolare da quello di un’allieva che sottolineava la voglia di volersi 

confidare con la madre, ma allo stesso tempo la paura del confronto. Una paura probabilmente 

causata da una differente cultura, infatti la ragazza, mi ha detto “Perché noi siamo di religione 

musulmana”. 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 3 - L’opinione di un’allieva. 

La motivazione comune degli allievi che hanno scelto il documento due è stata sicuramente la 

sorpresa di leggere di una coetanea che si confida con la madre. È emerso da una parte il timore e 

l’imbarazzo nell’affrontare certe tematiche con i genitori, ma dall’altra anche il desiderio di voler 

loro raccontare le proprie emozioni. L’obiettivo di queste due attività era quella di stimolare gli 

allievi permettendogli di riconoscere e definire le loro emozioni. Sicuramente gli allievi 

attribuiscono un significato importante al primo bacio e specificano che questo non corrisponde 

necessariamente al “vero” bacio. Per loro, infatti il “vero” bacio è quello che si dà alla persona di 

cui ci si innamora. 
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Figura 4 - L’opinione di un allievo. 

In un secondo tempo ho riunito i ragazzi a gruppi a seconda dei testi scelti e ho chiesto loro di 

realizzare dei cartelloni interpretando i dati a disposizione (allegato B).  

Analizzando i cartelloni degli allievi si nota come sia presente la tecnologia nella loro quotidianità. 

È rassicurante percepire come loro stessi si rendano conto in che modo i rapporti virtuali abbiano 

preso il sopravvento rispetto a quelli reali.  

In alcuni elaborati gli allievi reclamano la necessità di voler trovare un rapporto autentico tra pari:  

“Il romanticismo lo si trova solo nei messaggi, ma a quante ragazze piacerebbe avere un 
ragazzo che si presenta con delle rose sotto casa, piuttosto che ricevere un cuoricino tramite 
messaggio?  

“A volte le persone riescono a trovare il coraggio di dichiarare i propri sentimenti solo 
tramite un telefono, mentre dal vivo non riescono a trovare le parole.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Immagine estrapolata dal cartellone prodotto dagli allievi. 
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Gli allievi che hanno scelto la lettera della madre come testo preferito hanno motivato raccontando 

che si sentivano rassicurati a sentire l’esperienza di qualcun altro e hanno esplicitato che spesso si 

sentono in difficoltà ad esprimere i loro sentimenti ai genitori. 

Figura 6 - Le opinioni degli allievi. 

I diversi gruppi hanno presentato il proprio cartellone e durante la discussione hanno formulato le 

domande per il questionario “Il primo bacio” al quale si sottoporranno in un secondo tempo e 

successivamente lo proporranno ai compagni di un’altra classe di terza media (allegato C).  

Gli allievi sembravano molto interessati e motivati all’idea di proporre un loro lavoro ad altri 

coetanei. 

Analizzando gli elaborati degli allievi si percepisce un desiderio nel voler condividere ed esternare 

le loro esperienze e le loro emozioni, ma non si sentono a loro agio e si sentono in difficoltà a 

parlare con un adulto, forse perché temono un giudizio da parte di questi ultimi, preferendo un 

confronto tra pari. 

Mi ha colpito particolarmente una loro affermazione:  

“Il primo bacio si da quando si è pronti a fare un grande passo in avanti!” 

Gli allievi attribuiscono un significato importante al primo bacio, come se questo segnasse la fine 

della loro infanzia e li preparasse a “un dopo”. 

Voglio interpretare la loro preferenza nei confronti del documento 2 (la lettera di una madre) come 

la voglia di voler aprire un canale di comunicazione genitore/figlio. 
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4.2 Attività 2- I social 

Per presentare l’attività relativa ai social ho deciso di proiettare in classe uno spezzone di una 

puntata di Linea Rossa “Le tecnologie” 2 e alcune testimonianze audio di alcuni giovani ticinesi 

take control3. 

Al termine della proiezione e dell’ascolto delle testimonianze ho aperto un dibattito con la classe e 

infine ho consegnato un questionario da compilare (allegato D) 

Alcune testimonianze degli allievi: 

“Secondo me, ora come ora, ogni adolescente è quasi dipendente dai social, io sono una di 
quelle persone” 

…da quando ho il mio telefono dove posso collegarmi con tutto il mondo, purtroppo faccio 
più fatica a stare calma come una volta perché penso se lui mi ha risposto. È triste, ma è 
vero, sono dipendente dai social!” 

“Hanno influenzato abbastanza il nostro modo di comunicare perché dopo un po’ di tempo 
che usi i social inizi a diventare dipendente e non comunichi molto con la famiglia e gli 
amici.” 

“In parte ha influenzato la nostra comunicazione perché ci sono cose che forse non riesci a 
dire dal vivo, ma ti aiuti con la rete.” 

“Certe cose non si dicono in faccia, ma solo sui social!” 

 

Nel contesto della mia ricerca, nonostante il campione di riferimento non sia statisticamente 

rappresentativo, posso concludere che gli allievi si sono dimostrati consapevoli nei confronti dei 

possibili rischi che la comunicazione virtuale cela. Rischi non collegati unicamente alla violazione 

della privacy, all’adescamento, al sexting e alle molestie, ma anche ad una forte dipendenza dalla 

tecnologia rischiando di compromettere una comunicazione autentica e verbale con gli amici e i 

famigliari.  

 

 

                                                

 
2     il programma è visibile alla pagina web http://www.rsi.ch/la2/programmi/intrattenimento/linea-rossa/La-tecnologia-
2740666.html 
3 Le testimonianze sono disponibili alla pagina web http://www.sexting-film.com/media.html  
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Durante la discussione sono emersi alcuni aspetti sia positivi, sia negativi legati all’utilizzo delle 

nuove tecnologie (tabella 1). Le riflessioni emerse durante la discussione sono servite come punto 

di partenza per la messa in scena di una vicenda da presentare agli allievi di 3D.   

 

Tabella 1. – Riassunto delle opinioni degli allievi. 

Aspetti positivi Aspetti negativi 

 

-   È utile per svolgere ricerche per la scuola 

-   Permette di mantenere i contatti con amici e 

famigliari lontani 

 

 

 

 

-   Violazione della privacy 

-   Diventa una dipendenza 

-   Non si conosce con certezza l’identità della 

persona con cui si scambiano i messaggi 

-   Distrazione per lo studio 

-   Non si possono “leggere” le emozioni 

attraverso i messaggi 

 

Nonostante gli allievi abbiano individuato più aspetti negativi rispetto a quelli positivi, alcuni di 

loro si sentono dipendenti dall’utilizzo delle nuove tecnologie e la maggior parte è consapevole che 

questi strumenti tecnologici abbiano influenzato il loro modo di comunicare.  

 

4.3 Attività 3- Esperienza di peer tutoring 

L’obiettivo della terza attività è stato quello di realizzare un atelier per un’altra classe della stessa 

sezione, la 3D. Gli allievi di 3A hanno avuto il compito di introdurre la prima lezione di educazione 

all’affettività e alla sessualità ai loro coetanei.  

La classe è stata divisa in quattro gruppi, ognuno dei quali aveva la responsabilità di organizzare 

un’attività da proporre agli allievi di 3D.  

Le attività presentate durante l’atelier coincidono con quelle svolte durante la prima parte del 

percorso intrapreso con la mia classe (visione del film “il primo bacio”, raccolta opinioni, 

presentazione cartelloni, attività e dibattito sui social). Gli allievi di 3D sono stati accolti in aula 

magna, hanno visionato il cortometraggio “Il primo bacio”, dopodiché, a rotazione, hanno 

partecipato alle proposte dirette e coordinate dagli allievi di 3A. 
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Figura 7 - Raccolta opinioni emozioni legate al primo bacio e presentazione dei cartelloni. 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Gli allievi di 3A e 3D durante l’attività 3: “che rapporto avete con i social?”. 
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Durante questa attività gli allievi di 3A si sono immedesimati in quattro personaggi: 

-   La figlia internet dipendente 

-   La mamma contraria all’utilizzo dei social 

-   L’esperto in tecnologia 

-   Il provocatore 

-   Il verbalista 

L’obiettivo è stato quello di offrire diverse chiavi di lettura agli allievi di 3D, facendo emergere sia 

gli aspetti positivi, grazie al personaggio della figlia internet dipendente, sia gli aspetti negativi, 

attraverso il personaggio della madre.  

Gli allievi di 3D hanno osservato la scenetta, dopodiché si è aperto il dibattito e ragazze e ragazzi 

hanno dovuto prendere delle posizioni motivando le proprie scelte. Il ruolo dell’esperto è stato 

quello di informare gli allievi di 3D sui possibili rischi legati all’utilizzo dei social, grazie al 

supporto di articoli4 che riportavano fatti accaduti nella realtà. Invece, il ruolo del provocatore è 

stato quello di stimolare gli allievi di 3D mettendo in discussione le loro opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 9 -  Messa in scena di una vicenda e dibattito sui social. 

 

Durante l’attività 4 gli allievi delle due classi hanno interagito positivamente. Il rapporto del 

verbalista evidenzia alcuni aspetti emersi durante la discussione: 

 

                                                

 
4 L’articolo è disponibile alla pagina web http://www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/1067434/Decine-di-ragazze-ticinesi-
messe-a-nudo-su-Whatsapp/ ; 
http://www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/1067632/Scatti-ose-su-WhatsApp-le-famiglie-sono-sotto-pressione/ 
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Figura 10 - Rapporto verbalista. 

Durante la discussione sono emerse altre opinioni, alcune di queste mi hanno colpita positivamente: 

“Non puoi provare amore tramite i social, lo devi provare nella vita sociale, dal vivo!” 

“Non sono un amante della tecnologia, preferisco uscire di casa e vedere gli amici invece di 

stare davanti agli apparecchi tecnologici…” 

Ascoltando le riflessioni degli allievi sembrerebbe che si tratti di ragazzi e ragazze “genuini”, che 

hanno voglia di vivere delle esperienze senza troppi condizionamenti anche se la presenza dei social 

è innegabile e quando accade qualcosa, spesso, ricorrono all’utilizzo dei cellulari senza vivere “da 

soli” le proprie emozioni. 

La settimana successiva ho incontrato gli allievi della 3D per un feedback e ho preso nota delle loro 

opinioni: 

“È stata un’esperienza positiva” 

“L’approccio con i professori è diverso rispetto a quello con i compagni di scuola, il 
linguaggio è diverso, ci si sente più liberi nel parlare e di esprimersi” 

“È bello poter parlare con persone della nostra generazione di aspetti che viviamo e 
esperimentiamo noi”. 

“Abbiamo «ossessioni», diverse rispetto a persone che hanno vissuto negli anni ’80. Abbiamo 
strumenti diversi che ci danno dipendenza e che ci possono mettere in difficoltà”. 
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“È utile affrontare queste tematiche perché abbiamo la possibilità di trovare delle risposte e 
saper distinguere il giusto dallo sbagliato”. 

“È interessante e rassicurante sentire le esperienze di altri coetanei!” 

 

Sono soddisfatta dei risultati ottenuti che confermano le mie considerazioni iniziali, ovvero la forza 

di volontà, la tenacia e la voglia di mettersi in gioco che un insegnante dovrebbe possedere per 

proporre delle attività creative. È lecita la paura e la difficoltà che l’insegnante potrebbe provare 

mettendosi da parte, ma regalando agli allievi la possibilità di assumere un ruolo di attori principali 

nel loro processo di apprendimento si concede il lusso di poterli ascoltare e osservare da un altro 

punto di vista. L’educazione tra pari è un modello di lavoro che permette di valorizzare al massimo 

i giovani allievi, i quali non saranno unicamente addestrati a condurre l’intervento, ma saranno 

soprattutto gli ideatori e i realizzatori delle proprie iniziative. 

Il modello di educazione tra pari è una valida opportunità per rendere protagonisti i ragazzi di un 

percorso di promozione del benessere socioaffettivo per sé e per i compagni di scuola (Educazione 

tra pari, 2002). L’insegnante che vuole abbracciare questo modello dovrà avere l’abilità e la volontà 

di “sapersi mettere sullo sfondo” di un quadro nel quale i ragazzi saranno gli ideatori e gli attuatori 

del progetto. Così facendo si permette agli allievi di sviluppare competenze che riguardano il 

pensiero creativo, la collaborazione, la comunicazione, il pensiero riflessivo e lo sviluppo 

personale. Dunque è importante che l’insegnante promuova l’apprendimento cooperativo, 

favorendo la comunicazione tra gli allievi, valorizzando i loro punti di forza, permettendo a tutti di 

esprimersi senza giudicare tutto ciò che viene detto dagli alunni, ma soprattutto che li sappia 

ascoltare attivamente, mostrando interesse ed empatia.  

In questo modello di lavoro gli allievi si sentono liberi di potersi esprimere con i coetanei senza 

temere ed essere condizionati dal giudizio di un adulto. In questo modello di lavoro gli allievi hanno 

un aiuto e un supporto reciproco che permette loro di sviluppare alcune abilità relazionali e 

condividere nuove conoscenze. Inoltre, i tutor hanno la possibilità di consolidare i propri 

apprendimenti aumentando la loro motivazione scolastica e la loro autostima. D’altro canto è 

importante che l’insegnante sia pronto ad intervenire nei momenti di crisi e che possa sempre 

restituire dei feedback e gratificazioni pertinenti.  
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5. Analisi dei dati raccolti mediante i questionari 

Di seguito verranno presentati i risultati ottenuti in seguito alla somministrazione di due questionari 

alle due classi, 3A e 3D, che hanno partecipato al progetto: 

•   questionario sul primo bacio (allegato 5) 

•   questionario sui social (allegato 6).  

5.1 Analisi questionario sul primo bacio 

L’analisi del questionario sul primo bacio mi permette di rispondere anche alla domanda di ricerca 

che avevo formulato nel pianificare il progetto che intendevo svolgere con la classe:  

   Il primo bacio è stato sempre un momento importante nella vita di ogni individuo, ma è 

ancora un passaggio significativo per i nostri adolescenti? E cosa vuol dire per loro e quale 

significato attribuiscono al primo bacio? 

 

 

Grafico 1 

 

Su un campione di 40 allievi, 20 allievi affermano di aver già dato il primo bacio. Il risultato mi 

stupisce perché mi aspettavo di leggere un numero più elevato di allievi che avessero già dato il loro 

primo bacio. Forse questa mia convinzione è stata condizionata, durante questi due anni di pratica, 

dalla frequente osservazione di comportamenti all’apparenza maturi e spesso provocatori e il non 

utilizzo dei mezzi termini da parte degli allievi. 

0
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SÌ NO

Hai già dato il tuo primo bacio?
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Grafico 2 

 

Su un campione di 40 allievi, 28 allievi affermano di aver provato emozioni positive PRIMA di 

aver dato il primo bacio, mentre 12 allievi hanno provato emozioni negative (grafico 2). Durante la 

discussione, gli allievi hanno specificato cosa intendono per emozioni positive ed emozioni 

negative. 

-   Emozioni e/o sensazioni positive: emozioni nuove, entusiasmo, felicità, energia 

-   Emozioni e/o sensazioni negative: paura, ansia, insicurezza, imbarazzo 

 

È stato chiesto agli allievi che hanno già dato il primo bacio, quali emozioni hanno provato DOPO 

aver dato il loro primo bacio: 

 

 

 

Grafico 3 

Come rappresenta il grafico 3, su un campione di 20 allievi, 18 allievi hanno provato 

emozioni/sensazioni positive, mentre 2 allievi hanno provato emozioni/sensazioni negative. 

Oltre alle emozioni/sensazioni positive alcuni allievi hanno affermato di sentirsi strani, sicuri, 

tranquilli e potenti DOPO aver dato il loro primo bacio. 
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È stato chiesto ai 20 allievi che hanno affermato di non aver dato il primo bacio, quali emozioni si 

aspettano di provare DOPO aver dato il loro primo bacio: 

 

Grafico 4 

Come evidenzia il grafico 4, su un campione di 20 allievi, 19 allievi hanno aspettative positive. 

Nonostante questi allievi non avessero ancora dato il primo bacio, mi è sembrato lecito domandare 

loro cosa si aspettano di provare DOPO averlo dato, proprio perché ritengo che questo sia un 

momento significativo e importante di ogni individuo e come tale dovrebbe essere preceduto dalla 

coltivazione di autentiche emozioni, stati d’animo e dal desiderio. 

 

                                                                                                             

Grafico 5 

Tutti gli allievi hanno affermato che un “bacio vero”, per essere tale, deve essere contraddistinto da 

emozioni autentiche. 
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Grafico 6 

Su un campione di 40 allievi, solo 2 sono convinti che il primo bacio corrisponda a quello “vero”. 

Per gli allievi, il bacio “vero” corrisponde a quello dato alla persona amata. 

 

 

Grafico 7 

Su un campione di 40 allievi, 23 allievi hanno affermato di non vergognarsi a parlare di sentimenti 

con i propri genitori, mentre 17 allievi preferiscono confidarsi con amici.  

5.2 Analisi questionario sui social 

La mia seconda domanda di ricerca che ha accompagnato il mio lavoro con la classe, vuole 

indagare sul loro rapporto con i social, che sono ormai parte integrante della loro quotidianità. 

   Come e in quale misura viene utilizzato internet dagli adolescenti? 

o   I giovani allievi sono consapevoli dei rischi legati all’utilizzo dei social? 

o   Come reagirebbero gli allievi se si trovassero in una situazione imbarazzante o di 

pericolo per colpa dell’utilizzo dei social? 

o   I giovani adolescenti, impegnati a instaurare relazioni virtuali attraverso i social, 

sono capaci di riconoscere ed esplicitare le proprie emozioni? 

 

0

10

20

30

40

SÌ NO

Il primo bacio corrisponde sempre a quello vero?

0

10

20

30

SÌ NO

Ti vergogni o hai paura di parlare dei tuoi sentimenti con i 
tuoi genitori?



I protagonisti siete voi!  Gaia Brunati 

 

  25 

 

 

Grafico 8 

Il grafico 8 evidenzia come l’utilizzo dei social sia presente nella vita dei giovani allievi, infatti solo 

un allievo ha affermato di non utilizzare assolutamente i social. Questo risultato non mi stupisce 

affatto, anzi, sono rimasta sorpresa nell’osservare che un’allieva non utilizzasse assolutamente 

nessun genere di social. 

 

 

Grafico 9 

Il grafico 9 permette di capire quali tipi di social sono utilizzati maggiormente dagli allievi. Ogni 

allievo aveva la possibilità di scegliere più di una risposta tra quelle proposte, infatti la maggioranza 

degli allievi utilizza più tipi di social: 37 allievi utilizzano Whatsapp, 31 Instagram, 18 Facebook e 

26 altri tipi di social. Accanto all’opzione altro, alcuni studenti hanno specificato le applicazioni 

utilizzate: Snapchat e Youtube. 
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Grafico 10 

Il grafico 10 permette di capire quanto tempo durante l’arco di una giornata gli allievi rimangono 

connessi con il mondo virtuale: 15 allievi trascorrono meno di un’ora sui social, 19 allievi 

trascorrono dalle 2 alle 4 ore sui social, mentre 6 allievi rimangono connessi più di 4 ore al giorno. 

Questo risultato evidenzia quanto gli allievi siano dipendenti dai social e riscontrino difficoltà 

nell’imporsi dei limiti trascorrendo buona parte del loro tempo libero davanti ad uno schermo. 

Inoltre, questo forte utilizzo di internet, incrementa in modo esponenziale il pericolo di imbattersi in 

materiale pornografico o negli adescatori (Pellai, 2015). 

 

 

Grafico 11 

Il grafico 11 rappresenta quanti allievi volontariamente decidono di pubblicare le proprie fotografie 

sui social: 34 allievi su 40 pubblicano foto in rete. Gli allievi sembrano voler dimostrare “qualche 

cosa” pubblicando le loro fotografie sui social, è come se volessero ricevere delle conferme per 

sentirsi accettati da qualcuno. 
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Grafico 12 

Il grafico 12 rappresenta come la totalità degli allievi dichiari di essere consapevole dei possibili 

rischi connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie. Questa consapevolezza sembra non essere 

sufficiente, poiché gli allievi stessi affermano di pubblicare fotografie in rete e di accettare amicizie 

anche da estranei. Un atteggiamento contradditorio che mi permette di affermare che si sentano 

condizionati da queste nuove tecnologie, temendo di rimanere esclusi da qualche cosa. 

 

Grafico 13 

La maggioranza degli allievi (34) afferma di non aver mai avuto esperienze negative collegate 

all’utilizzo dei social. Alcuni dei 6 allievi che hanno avuto esperienze 

spiacevoli/imbarazzanti/pericolose per colpa dell’utilizzo dei social, hanno deciso di raccontare la 

loro esperienza. Alla domanda ti sei confidato/avresti confidato la tua storia a qualcuno, 31 allievi 

hanno affermato di sì, mentre in 9 non avrebbero raccontato a nessuno l’esperienza negativa. 

Alcuni di questi sei allievi hanno chiesto di scrivere la loro testimonianza e io ho loro garantito 

l’assoluto anonimato permettendo così loro di esprimersi nella più totale libertà. Premetto inoltre 
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che mi sono astenuta dalla correzione linguistica dei vari testi, proprio per lasciare la spontaneità 

dei ragazzi. 

 

A questo proposito mi sembra giusto riportare uno dei testi che mi sono stati consegnati:  

“È successo una volta che c’era una “persona adulta”, (era un maggiorenne) che scriveva su 
FB a me e a una mia amica, ci chiedeva quanti anni avevamo, dove abitavamo e tutte ste 
cose. Io e questa mia amica rispondevamo alle domande. avevamo fatto anche un gruppo di 
me, lei e questo ragazzo. Dopo un po’ di giorni questo “tizio” ci ha detto che se noi facevamo 
“l’amore” con lui, lui ci dava dei soldi. Io non volevo perché pensavo che lui ci chiedesse 
quelle cose perché voleva diventare nostro amico, quindi non ho accettato. 

Un giorno io e questa amica siamo andate al cinema e a lei è arrivato un messaggio su 
Facebook dove, sempre quel ragazzo, chiedeva dove eravamo, lei gli ha risposto che eravamo 
fuori dal cinema di sera e dopo un po’ arriva un suo messaggio dove diceva di andare 
“dietro” al cinema che c’era lui in macchina. Noi non andavamo, allora è arrivato lui con la 
macchina nei parcheggi del cinema e ci ha detto: “entrate” e aveva in mano dei soldi. Io e 
questa mia amica siamo scappate e lo abbiamo bloccato su Facebook”. 

 

Analizzando questa testimonianza mi sento di affermare che i giovani allievi non sono ancora 

consapevoli dei reali rischi legati all’utilizzo dei social. La realtà dei loro atteggiamenti non 

corrisponde con le loro risposte “confezionate” proposte alla sottoscritta con lo scopo di apparire 

maturi e responsabili. Questi comportamenti a rischio sono dettati probabilmente da una voglia di 

voler superare o individuare i limiti. I giovani adolescenti amano utilizzare le nuove tecnologie 

perché ritrovano in queste la possibilità di instaurare relazioni e di esprimersi liberamente, senza 

temere un confronto diretto con l’altro. Gli adolescenti hanno un forte bisogno di attenzioni, di 

sentirsi affermati, desiderati e le nuove tecnologie permettono loro di stabilire relazioni in maniera 

più veloce e facile. Se i giovani non ricevono una buona educazione sessuale e affettiva, rischiano 

di rimanere intrappolati in finti modelli proposti in rete, ma sorpattutto di cadere tra le braccia di 

persone malintenzionate.  

Pochi ragazzi hanno ricevuto una buona educazione sessuale, quindi raramente prendono on-line 

le stesse precauzioni che adottano nella vita reale (Pellai, 2015) 

La scuola deve offrire strategie educative affinché i giovani allievi possano sviluppare un senso 

critico e scegliere con responsabilità il percorso da intraprendere permettendo loro uno sviluppo 

armonioso della propria persona.  
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6. Conclusioni 

Per concludere l’analisi retrospettiva del mio percorso con la classe e per formulare delle 

conclusioni, mi sembra ora opportuno mettere l’accento sulle domande di ricerca ancora inevase e 

che, dal mio punto di vista, possono riassumere il senso del “viaggio” intrapreso con le mie allieve e 

i miei allievi. 

 

   È giusto per gli allievi affrontare l’educazione all’affettività e alla sessualità a scuola? Gli 

allievi come si sentono ad affrontare questa tematica a scuola?  

 

Con la 3A ho proseguito il percorso sull’educazione all’affettività e alla sessualità affrontando temi 

legati alla fisiologia e all’anatomia dell’apparato riproduttore. Terminata questa esperienza ho 

chiesto agli allievi se per loro fosse giusto affrontare queste tematiche a scuola e di giustificare la 

loro risposta. 

 

Grafico 14 

Su un campione di 20 allievi, un allievo solo ha risposto dicendo che il tema dell’educazione 

all’affettività e alla sessualità non dovrebbe essere trattato a scuola perché sono argomenti intimi e 

bisognerebbe parlarne a casa con i propri genitori. L’allievo in questione è lo stesso che ha 

affermato di provare un senso di fastidio e di “schifo” nell’affrontare il tema sul primo bacio. 
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e alla sessualità a scuola?
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L’allievo ha dimostrato durante tutto il percorso formativo un chiaro disagio e una totale chiusura, 

sia nei confronti della sottoscritta, sia nei confronti dell’argomento. 

La maggior parte degli allievi ha giustificato la propria risposta affermando che parlare di affettività 

e sessualità a scuola consente loro di diventare più consapevoli, di conoscere meglio i cambiamenti 

del proprio corpo che si sta trasformando, di fare prevenzione contro le malattie sessualmente 

trasmissibili, ma soprattutto perché non tutti i genitori affrontano questi argomenti con i figli, 

dunque è importante che ci sia qualche altra figura di riferimento con la quale parlare. 

Inoltre, la maggior parte degli allievi dice di essersi sentita bene e a proprio agio durante il percorso, 

Quasi tutti gli allievi si sono sentiti coinvolti e interessati. Com’era lecito aspettarsi, alcune attività 

hanno anche suscitato dell’imbarazzo, soprattutto all’inizio del percorso. L’imbarazzo conferma la 

delicatezza del tema affrontato e la sensibilità degli allievi coinvolti. Inoltre, questo tema è stato 

affrontato a inizio anno, quando gli allievi non mi conoscevano ancora e sicuramente risulta 

difficile parlare delle proprie emozioni e dei propri cambiamenti fisici e psichici con un adulto con 

il quale non si ha ancora confidenza. Ecco perché mi sento di sottolineare che un insegnante deve 

assumere un atteggiamento accogliente nei confronti dei suoi allievi e trovare un canale 

comunicativo basato sul rispetto e sulla fiducia reciproca, solo in questo modo si possono affrontare 

temi delicati come quelli dell’affettività e della sessualità.  

Inoltre, l’isolamento in cui vivono molti allievi, generato forse anche da un eccessivo utilizzo di 

queste nuove tecnologie, rende più difficile “il percorso della loro vita”, mentre la condivisione e il 

confronto su temi come questo, possono alleggerire i loro stati d’animo, portandoli ad affrontare e a 

vivere le situazioni in modo diverso e con meno angosce. 

Alcune risposte degli allievi: 
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Figura 11 – Le opinioni di alcuni allievi. 

 

Sicuramente, come sottolineato nella parte introduttiva di questo lavoro di ricerca, la sessualità è un 

ambito complesso e l’educazione sessuale deve certamente avere come obiettivi, non solo la 

conoscenza anatomica e preventiva, ma anche la gestione delle proprie percezioni, emozioni e 

azioni. Sono convinta che per gestire le proprie emozioni, e di conseguenza controllare le proprie 

azioni, ogni individuo debba saper riconoscere e definire le proprie sensazioni e le proprie 

emozioni. Ciò permette di formare una persona coscienziosa, capace di convivere nella società 
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rispettando sé stesso, gli altri e le regole, permettendogli uno sviluppo armonioso delle emozioni e 

dei sentimenti e quindi anche della sessualità. 

Restano da evadere ancora due domande di ricerca: 

   I giovani si imbarazzano o hanno paura di parlare di sentimenti con un adulto? 

Tornando a un’attenta lettura dei cartelloni degli allievi sul primo bacio, è facile estrapolare un loro 

atteggiamento contraddittorio. Questi giovani, a tratti, sembrano aver voglia di comunicare e di 

condividere le proprie emozioni con degli adulti, soprattutto con i genitori, ma questo desiderio 

viene offuscato dall’imbarazzo e/o forse dalla paura di un giudizio negativo di questi ultimi nei loro 

confronti. Questo modo di fare, così altalenante, rivela un comportamento contraddittorio tipico 

degli adolescenti, i quali, da una parte, vorrebbero beneficiare di tutte le libertà dimostrando di 

essere degli adulti, ma dall’altra parte mostrano ancora un’insicurezza, una fragilità e una paura 

“del nuovo” e forse, inconsapevolmente ricercano il contatto con degli adulti che li possano 

rassicurare.  

 

   Lavorare al progetto scelto aiuterà a rendere più unita e complice la classe e a creare un 

rapporto di maggior fiducia con il docente e tra pari? 

Avvicinarsi alle storie dei propri allievi permette all’insegnante di aprire i propri orizzonti e di 

adattare un possibile percorso formativo rispondendo ai loro bisogni e soddisfare le loro curiosità 

talvolta esplicite, ma spesso vaghe e “codificate”. Questo percorso mi ha permesso di aprire un 

canale comunicativo con i miei allievi costruendo, giorno dopo giorno, un rapporto basato sulla 

fiducia e sul rispetto reciproco. Non si è trattato semplicemente di aprire un canale comunicativo tra 

me e gli allievi, ma di far capire loro la mia disponibilità e volontà nel volerli ascoltare attivamente 

valorizzandoli  perché la comunicazione è efficace quando facciamo sentire l’altro importante, 

competente, forte e degno di valore; quando ci dedichiamo a coltivare la sua autostima e i semi 

delle sue potenzialità; quando ci prendiamo cura delle sue ferite, scrutiamo i suoi bisogni, lo 

incoraggiamo nelle difficoltà, lo sosteniamo nella piena autorealizzazione dei suoi talenti 

(Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo, Polito).  

I rapporti con la classe sono migliorati rispetto all’inizio dell’anno, anche se non sono ancora 

soddisfatta dell’ambiente che a volte regna in aula, ma questa è, e sarà, una sfida che porterò avanti 

con la massima motivazione perché sono convinta che un clima di classe emotivamente accogliente 

faciliti l’apprendimento e la socializzazione. (Comunicazione positiva e apprendimento 

cooperativo, Polito). Nonostante questo, mi sento di affermare che questa esperienza è stata positiva 
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e formativa per me e per i miei allievi. Sono sicura che il mio modo di essere con gli allievi, di non 

essere imbarazzata quando si affrontano discorsi relativi all’affettività e alla sessualità e la mia 

capacità di saper ascoltare le esperienze personali degli allievi mostrando comprensione e interesse, 

abbia contribuito all’esito positivo del mio progetto. Il percorso ha, inoltre, avuto degli effetti 

positivi non soltanto a livello delle conoscenze, ma ha permesso agli allievi di poter sviluppare 

alcuni ambiti relativi alle competenze trasversali, quali la collaborazione, la comunicazione, lo 

sviluppo personale, il pensiero riflessivo e critico e il pensiero creativo. Queste competenze sono 

necessarie per prepararsi ad entrare in una società, comportandosi da persone mature, consapevoli e 

rispettose di sé e dell’altro. 

6.1 I miei guadagni formativi 

Il percorso che ho scelto di intraprendere con gli allievi si è rivelato un’occasione per una crescita 

sia professionale che personale, permettendomi di guadagnare una maggior sicurezza in me stessa. 

Questo progetto di ricerca, inoltre, mi ha permesso di sperimentare il modello del peer tutoring 

offrendomi la possibilità di sfidare me stessa nel riuscire a decentrarmi lasciando maggior spazio e 

creatività agli allievi. Questa esperienza mi ha permesso di progettare le mie lezioni in modo più 

flessibile, prevedendo alcuni momenti dove gli allievi possano scegliere la direzione del percorso 

formativo, soddisfando le loro necessità. Ho appreso la reale importanza di saper ascoltare gli 

allievi, di mettermi nei loro panni permettendogli di esprimersi liberamente. Questo percorso mi ha 

regalato un’opportunità per poter riflettere e interrogarmi sul lavoro svolto in classe, motivandomi a 

trovare sempre nuove strategie, sia didattiche, sia pedagogiche, senza mai desistere dinnanzi ai 

problemi, perché una soluzione c’è sempre, basta crederci.  
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