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1. Introduzione 

Nel primo anno di pratica professionale ho avuto modo di affrontare le tematiche legate 

all’educazione affettiva e sessuale con una classe terza media del mio docente di pratica 

professionale (DPP) e mi sono sorpresa di quanto, per la maggior parte dei ragazzi, sia di 

fondamentale importanza poter discutere e confrontarsi sulle tematiche legate a questi argomenti. 

L’educazione all’affettività e alla sessualità è un argomento di attualità.  

Negli ultimi mesi vi è stato un susseguirsi di articoli di giornale e servizi televisivi in cui si è 

discusso di quanto, questo tipo di educazione, debba essere un compito esclusivamente a carico 

delle famiglie dei nostri adolescenti, oppure di quanto sia invece opportuno ritagliare uno spazio nel 

programma di scuola media (questo è il quadro della situazione attuale, dove questa educazione è 

obbligatoria e prevista secondo la penultima versione del piano di formazione disciplinare, versione 

giugno 2009, in terza media), per permettere ai ragazzi di affrontare dei temi che possono anche 

impaurirli e/o imbarazzarli. 

Più di una volta mi sono soffermata su una riflessione: all’interno di questo dibattito c’è stato il 

tempo di fermarsi e di provare a chiedere ai ragazzi la loro opinione in merito? 

Durante la mia pratica professionale mi sono anche resa conto di quanto alcuni aspetti siano 

sottovalutati, e che scegliere di affrontare queste tematiche pensando al raggiungimento 

dell’obiettivo di stimolare gli allievi ad una semplice acquisizione di una conoscenza biologica 

legata alla sessualità, sia superficiale e sbagliato. 

Come possiamo aspettarci che gli adolescenti siano in grado di definire delle scelte individuali, 

siano in grado di conquistare un’indipendenza, una propria identità, se non si dà loro la possibilità 

di esprimere dei pareri, di confrontarsi con i propri coetanei, di difendere una posizione personale, o 

semplicemente poter ammettere di non sapere alcune cose e mettersi nella posizione di fare delle 

domande anche su argomenti che possono essere difficili da affrontare da soli o con la propria 

famiglia?  

Credo che la famiglia assuma un ruolo fondamentale in questo tipo di educazione, ma forse 

potrebbe trovarsi in situazioni di difficoltà di fronte a particolari domande dei figli, o viceversa, la 

stessa situazione di disagio potrebbe riguardare i loro figli. 
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Con questo lavoro mi sono posta un obiettivo non semplice; prendere una direzione e affrontare un 

viaggio tra queste tematiche che possa assumere un senso, un significato condiviso con i miei 

allievi.  Vorrei cercare di affrontare il percorso dell’educazione all’affettività e alla sessualità in 

un’ottica il più possibile “completa”, dove il percorso si disegni per accompagnare i ragazzi in un 

tragitto condiviso che li possa introdurre al mondo degli affetti e delle relazioni.  

Grazie all’esperienza vissuta nel primo anno di pratica professionale, grazie alle letture che ho 

avuto modo di fare in questo ultimo anno, e grazie soprattutto alla possibilità di confrontarmi con la 

mia relatrice, sono riuscita ad individuare un aspetto che intendo indagare con il mio lavoro di 

diploma: la promozione di un clima di classe aperto, che permetta il dialogo, con la possibilità per i 

ragazzi di esprimersi, esporre dubbi domande, rappresentazioni e di confrontarsi.  

Come creare dunque un’occasione di scambio e di relazione con i compagni anche per chi ha paura 

nell’esporsi e decide in questo modo di non “svelarsi”?  

L’offerta ai ragazzi di analizzare delle situazioni dove non si debbano necessariamente esporre, le 

esperienze e le riflessioni di altri ragazzi e ragazze, possono rappresentare una “passerella” per 

coloro che fanno più fatica ad esprimersi? 
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2. Quadro teorico 

L’educazione affettiva e sessuale viene contemplata nel Piano di formazione delle scienze naturali  

nel corso del terzo anno di Scuola Media (Bernasconi, Kocher & Lubini, 2009) e a questa tematica 

sono dedicate trenta ore formative.  

In Ticino l’essere arrivati a definire l’educazione affettiva e sessuale come materia obbligatoria è 

stato un processo iniziato a partire dagli anni ’70 (quando è stata inizialmente introdotta come 

materia scolastica ma non ancora obbligatoria) fino agli anni ’90, contraddistinti dalla tristemente 

nota epidemia della Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) (Ufficio Regionale per 

l’Europa dell’OMS e BZgA, 2010). 

Nel mese di settembre 2015, a tutti i docenti di Scuola Media è stato consegnato dal Dipartimento 

dell’educazione della cultura e dello sport (divisione della scuola), il nuovo Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese. Per quanto riguarda l’educazione all’affettività e alla sessualità, 

rispetto alla versione del 2009, questa materia trova la sua collocazione nella categoria definita 

“Contesti di Formazione generale” (al punto 1.2.2. Salute e benessere).   

Nel nuovo Piano di studio si fa riferimento al bisogno di responsabilizzare l’allievo nell’adozione di 

sane abitudini sul piano della salute, della sicurezza e della sessualità (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015). La promozione della salute della sicurezza e della sessualità diventa 

dunque compito trasversale per tutte le Discipline, e deve per questo motivo, diventare presente ed 

essere alla base di ogni processo educativo intrapreso nella scuola dell’obbligo.  

Si può dunque presupporre che l’insegnamento all’educazione affettiva e sessuale non sarà in 

futuro, curata esclusivamente dai docenti di scienze, ma diverrà banco di prova anche per i docenti 

di altre discipline.  

L’adolescente, durante il percorso di crescita e sviluppo fisico, emotivo, mentale e relazionale (e 

secondo il nuovo Piano di studio si deve considerare questo processo già nel bambino a partire dal 

1° al 2° ciclo, quando fin dalla prima infanzia, il bambino scopre il suo corpo con curiosità ed 

interesse), ha bisogno di adulti che sappiano accompagnarlo e rispondere ai suoi interrogativi.  
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In questa prospettiva l’educazione all’affettività e sessualità (ES), così come definita nel Rapporto 

GLES1, non può essere sviluppata solo dai genitori, ma deve essere opportunamente affrontata 

anche dalla scuola (come contesto di Formazione generale dal nuovo Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015), quale componente importante della sua missione pedagogica. Una 

corresponsabilità educativa in questo campo si è fatta oggi imprescindibile e deve per forza 

coinvolgere i diversi attori presenti nel contesto scuola (non più solo i docenti di scienze naturali). 

“L’ES comporta, oltre l’insegnamento della dimensione conoscitiva, legata alla biologia della 

sessualità umana, anche lo sviluppo delle dimensioni emotive e relazionali, ovvero il rispetto di sé e 

dell’altro, nonché la capacità di sentire le proprie emozioni e di saperle gestire” (Piano di studio 

CAS SUPSI, 2014). 

L’ES richiede quindi al docente di sviluppare competenze e attitudini che permettano di vivere e 

considerare la sessualità in modo armonioso, dando il giusto risalto alla dimensione affettiva ed 

etica (Piano di studio CAS SUPSI, 2014), e non da ultimo, una capacità di ascoltare le domande 

poste dagli adolescenti attivando in loro la ricerca delle risposte (Pellai, 2007). 

Insomma, oggigiorno la sessualità non può più venir considerata una semplice pulsione biologica 

(come veniva fatto in passato) che porterebbe l’essere umano alla semplice procreazione per 

preservare e continuare la specie. Bisogna fare i conti con il fatto che ogni essere umano nasce 

sessuato, cresce e si sviluppa fisicamente, mentalmente e sessualmente; e che tutti questi aspetti 

sono parte integrante dell’identità dell’essere umano.  

Durante un itinerario che affronti gli argomenti legati all’educazione affettiva e sessuale è  

importante  creare delle occasioni in cui i ragazzi possano esprimersi e dunque “svelarsi”,  anche 

tenendo in conto che non tutti abbiano intenzione di farlo. Infatti, in uno studio pubblicato, 

intitolato “La sessualità dei giovani nel corso del tempo: evoluzione, influenze, prospettive 

(Commissione federale per l’infanzia e la gioventù, 2009), emerge che, quando i ragazzi sono 

coinvolti in una discussione sui temi della sessualità, un terzo di loro si limita ad ascoltare, perché 

in imbarazzo.  

 

                                                

 

1 Rapporto finale del Gruppo di lavoro per l’ES nelle scuole ticinesi, Bellinzona, aprile 2006. Nel giugno del 2004, in 
Ticino è stato istituito un gruppo specialistico con il compito di occuparsi di tutte le tematiche legate all’educazione 
sessuale, denominao per l’appunto GLES. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Metodologia di ricerca 

Le tematiche affrontate nell’educazione affettiva e sessuale sono degli argomenti che hanno un 

potenziale risvolto ed impatto sulla sfera intima dei ragazzi coinvolti in questo percorso. Partire con 

l’idea di imboccare una via “preconfezionata”, che non tenga conto delle esigenze e delle 

aspettative dei ragazzi, sarebbe come pretendere di definire un progetto con delle dubbie finalità di 

successo. 

Dal momento in cui ho deciso di affrontare questo tema, e sviluppare il mio lavoro di diploma 

nell’ambito dell’educazione all’affettività e alla sessualità, ho sentito l’esigenza di sperimentare 

nuovi approcci, senza però pretendere di disegnare un percorso che non tenesse conto dei bisogni 

degli allievi. Per questo semplice motivo mi rendo conto di quanto sia poco probabile una 

pianificazione dettagliata del percorso didattico, e che questo potrà prendere le sembianze definitive 

e potrà essere modellato solo in funzione dei feedback che riceverò durante le lezioni e le attività 

affrontate insieme ai ragazzi. 

In base alla premessa fatta e alle riflessioni nate nella fase di disegno delle metodologie di ricerca 

attuabili sono giunta alla conclusione che la ricerca-azione, nata dalle riflessioni di Kurt Lewin2 

(Action-Research, termine da lui coniato agli inizi del Novecento), sia la metodologia da applicare 

per questo progetto di diploma.  

Seguendo l’approccio lewiniano è possibile definire la ricerca-azione come una ricerca sperimentale 

sul campo, in cui si susseguono diversi momenti e fasi di lavoro. Tra queste fasi possiamo 

identificare la pianificazione che si compone di diverse sottofasi. Si parte con la definizione del 

problema di base iniziale, la definizione degli obiettivi e la selezione dei mezzi e degli strumenti 

che s’intendono mettere in atto. Seguono la fase di esecuzione e la fase di ricognizione-inchiesta 

che si basano sulla verifica dei risultati e possono portare ad una ridefinizione del piano globale  e 

ad una nuova pianificazione (formulazione di un’eventuale altra ipotesi di soluzione da riproporre).  

                                                

 
2 ”Nessuna azione è senza ricerca e nessuna ricerca è senza azione"; K. Lewin. 
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Nel progetto presentato, la ricerca non è legata alla definizione di una situazione problematica 

iniziale (come descritto nelle fasi di ricerca-azione di K. Lewin), ma piuttosto  è orientata ad 

indagare l’efficacia delle strategie adottabili per affrontare l’educazione all’affettività e alla 

sessualità nella scuola media ed aiutare gli allievi a confrontarsi con questa tematica complessa. 

La ricerca-azione chiede al docente l’apertura di uno spazio di riflessione sul proprio operato 

mentre si lavora con gli alunni, che permetta un punto di auto-osservazione per poter approfondire 

la conoscenza di sé come docente ed imparare  a migliorarsi nella professione. Il docente è dunque 

parte integrante del progetto di ricerca ed onora il ruolo di ricercatore che ha l’obiettivo di 

migliorare una condizione che può essere anche di natura problematica del percorso intrapreso e/o 

della sua professione. 

In questa dinamica, oltre al docente-ricercatore, gli allievi rappresentano a loro volta i secondi attori 

(ma non per ordine d’importanza) della ricerca. Gli allievi coinvolti in una ricerca azione, 

rappresentano un “campione variabile”, non ripetibile, nel senso che con i loro feedback, riflessioni 

e risposte in itinere possono modificare il percorso didattico-pedagogico intrapreso, avendo un 

effetto diretto sulle scelte prese dal docente.  

La natura plastica di questi interventi è uno dei motivi che rende questo lavoro di diploma e i dati 

raccolti e presentati, non generalizzabili e replicabili.  

Questo lavoro di diploma si è svolto in un contesto molto particolare; una terza media di Barbengo 

composta da 21 allievi. Un numero così esiguo di ragazzi, porta ad un’evitabile approccio di tipo 

qualitativo, per questa ragione sarà data particolar rilevanza ai contributi dei ragazzi, alla raccolta 

dei dati e alla fase di analisi e discussione di essi.  

 

3.2 Le domande di ricerca 

Le domande di ricerca nate dalla riflessione e dalle letture effettuate per lo sviluppo della 

parte riguardante la parte iniziale di questo progetto, sono le seguenti: 

 

• In quale misura la promozione di un clima di classe aperto, che permetta il dialogo, con la 

possibilità che i ragazzi possano esprimersi, esporre dubbi, domande, rappresentazioni, e il 

confronto tra pari, rappresenta un’occasione che tutti intendono e/o desiderano sfruttare?  
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• In quale misura i ragazzi saranno disposti a “svelarsi”? Saranno disposti a condividere ansie, 

paure, dubbi, aspettative di fronte ai compagni e alla docente? 

3.3 I destinatari del percorso 

La classe con la quale ho intrapreso questo percorso è la 3B di Barbengo, una classe definita 

secondo il gergo scolastico “classe cerniera”. Con questa definizione s’intende una classe di nuova 

formazione, dove con l’inizio del terzo anno di scuola media avviene un “rimescolamento” delle 

classi, anche in base ai corsi attitudinali ai quali sono iscritti gli allievi. Nel caso specifico di questa 

classe, il “rimescolamento” ha portato all’inserimento nel gruppo classe di 4 allievi nuovi. Questa 

caratteristica della classe è dunque un aspetto rilevante per quanto concerne i risultati ottenuti 

durante il percorso ed è anche un aspetto da considerare al momento della discussione degli stessi. 

Posso aggiungere a queste considerazioni anche il fatto di aver notato un disagio iniziale da parte 

dei nuovi arrivati, nelle prime settimane di scuola, dove era chiaro che le dinamiche e le relazioni 

erano ancora in parte “acerbi” e nello stesso tempo “destabilizzati” dall’arrivo dei nuovi compagni. 

Questa prima costatazione mi ha portato ad approcciarmi con la classe in modo graduale, decidendo 

dunque di non proporre l’itinerario legato all’affettività e alla sessualità (tematica che tocca 

profondamente la sfera personale), all’inizio dell’anno scolastico, ma proponendomi di attendere 

che la classe si sentisse più unita e che fosse animata da propositi e valori collaborativi. 

 

3.4 La raccolta dei dati 

Le modalità di raccolta dati, possibile attraverso una ricerca-azione, sono molteplici. Nel caso 

specifico di questo lavoro di diploma una prima modalità corrisponde alla raccolta delle aspettative 

degli allievi in merito al percorso di educazione affettiva e sessuale, che permettono una prima 

analisi dei prerequisiti, delle concezioni e delle necessità dei ragazzi. 

Successive modalità di raccolta dati verranno effettuate grazie alle produzioni elaborate dagli 

allievi, da verbali trascritti dalla docente durante le discussioni nate in classe, situazioni di role 

playing e infine da un diario della docente in cui verranno raccolte impressioni, emozioni e 

riflessioni in merito alle risposte ottenute dai ragazzi in seguito alle proposte didattiche presentate. 
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Per rimanere in linea con il tipo di approccio scelto per la conduzione di questo lavoro di diploma 

(ricerca-azione), alla fine del percorso sarà proposto agli allievi un questionario che mi permetterà 

di raccogliere ulteriori feedback da parte dei ragazzi che saranno molto utili nel compiere una 

riflessione che porti ad un bilancio conclusivo del percorso effettuato con loro. 
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 Struttura delle fasi di raccolta dati 

Nella figura 1 è rappresentata la struttura delle fasi di questo lavoro di ricerca, fasi della ricerca-

azione che hanno permesso la raccolta e l’analisi dei risultati. 

 

Figura 1-Schema delle fasi di ricerca 

 

 

  

Fase 1 
Entrata in materia 

• Raccolta dei prerequisiti, concezioni e 
aspettative degli allievi 

• Stimoli iniziali 

ANALISI 

Fase 2a- Ruolo 
attivo dei ragazzi 
“Aspetti scientifici” 

• Ricerche informatiche 
• Presentazioni 
• Valutazione tra pari 

Fase 2b- Ruolo 
attivo dei ragazzi 
“Aspetti emotivi-relazionali” 

• La posta in redazione 

VISSUTI E FEEDBACK 

Fase 3 
Riscontri e bilanci 

• Questionario di bilancio di fine percorso 
• Vissuti della docente 



Diario di bordo 

12 

 



Giornale di bordo  Monica Tubio 

 

  13 

 

4. Analisi e discussione dei dati raccolti 

4.1 Fase 1- Entrata in materia 

Quando ho deciso di informare i ragazzi che ci saremmo occupati di educazione all’affettività e alla 

sessualità, ho chiesto loro di scrivere in forma anonima che cosa si aspettavano da questo percorso e 

quali fossero i loro interessi rispetto a questa tematica.  

Il mio obiettivo principale era sicuramente quello di avere una base da cui partire, che mi 

permettesse di avere una panoramica sui bisogni e le aspettative dei ragazzi, che mi indicasse in 

qualche modo una via da seguire e che mi fosse utile per dare delle risposte alle domande dei 

ragazzi.  

Questa attività mi è stata molto utile anche per raccogliere dei pensieri e delle riflessioni  dei 

ragazzi relative al periodo adolescenziale, che alcuni di loro hanno spontaneamente scritto in queste 

elaborazioni anonime, come se volessero rendere più personali e complete le richieste fatte. Ho 

notato con piacere che molti di loro hanno approfittato della natura anonima dell’attività proprio per 

sentirsi liberi di esprimersi su argomenti anche piuttosto imbarazzanti.  

In seguito alla lettura e analisi di queste aspettative (categorizzate e rappresentate in modo 

schematico nella figura 2), ho pensato di elaborare e proporre degli stimoli legati all’educazione 

all’affettività e sessualità, che potessero offrire ulteriore spazio di riflessione ed espressione ai 

ragazzi.  

Dai dati rappresentati nel grafico, tra gli aspetti più rappresentati vi sono quelli legati alle varie fasi 

della riproduzione umana, dove i ragazzi mostrano particolare interesse per la parte più anatomo-

fisiologica di questi aspetti (coito, fecondazione, gravidanza, gravidanze gemellari e parto) e per i 

cambiamenti fisici, emotivi e relazionali legati al periodo adolescenziale. 

Ho perciò elaborato cinque stimoli (Allegati A-E) di diversa natura, che sono stati consegnati 

assieme a una lettera introduttiva (Allegato F) in cui ho espresso ai ragazzi la mia volontà di 

intraprendere un percorso insieme a loro, e nella quale ho voluto riconoscere l’eventuale presa a 

carico di una eventuale diffidenza sia nei miei confronti (come nuova docente in una nuova sede), e 

ammettere che il percorso sarebbe stato una novità per tutti (me compresa). 
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Figura 2-Categorie concernenti le aspettative degli allievi 

In seguito alla distribuzione dei cinque diversi stimoli (ai quali era allegata la mia lettera), ho 

proposto ai ragazzi di suddividersi in gruppetti (ho chiesto loro di formare dei gruppi nei quali i due 

generi venissero rappresentati con l’obiettivo di ottenere dei punti di vista da entrambi le parti), e 

riflettere sul materiale a loro disposizione.  

Materiale consegnato ai ragazzi (allegati A-E): 

• Estratti di diario di due ragazzi adolescenti (tratti dal libro di Castro Espìn, M., 2003. ¿Que 

nos pasa en la pubertad?, pag. 2-3); 

• Fumetto senza narrazione (tratto da Mounoud, R-L., & Wuilloud, Y., 2004. E moi et toi? Tu 

peux, si je veux!.) 

• Lettera di genitori al figlio adolescente (tratti dal libro di Castro Espìn, M., 2003. ¿Que nos 

pasa en la pubertad?, pag.22-27); 

• Dialogo padre-figlio (tratto dal libro di A., Pellai, 2015. Baciare fare dire. Cose che ai 

maschi nessuno dice, pag. 43-44.); 

• Fumetto elaborato da un adolescente di un’altra classe. 

I ragazzi avevano il compito di elaborare un titolo che potesse rappresentare il materiale a loro 

disposizione e pensare a una modalità di condivisione e/o presentazione delle riflessioni nate dalla 

discussione di gruppo, che fossero fruibili dall’intera classe. 

12	
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Cosa	mi	piacerebbe	trattare	
Com' è fatto il corpo (organi sessuali) 

Fasi della riproduzione umana 

Cambiamenti adolescenziali (fisici, relazionali ed 
emotivi) 

Conoscere le MST (malattie sessualmente 
trasmissibili) e come evitarle 

Tipi di anticoncezionali 

Omosessualità 

La prima volta (Con chi? Quando?) 

Il piacere (orgasmi, masturbazione, kamasutra) 
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Le modalità scelte dai ragazzi sono state molto diverse; da narrazioni a prese di posizione fino al 

role playing. Quasi tutte le modalità di presentazione scelte hanno suscitato delle reazioni da parte 

del pubblico auditore (resto della classe), che sono state molto diverse tra loro (legate molto 

probabilmente alle modalità di presentazione scelte dai vari gruppi di lavoro). 

Tra i cinque documenti consegnati ai ragazzi, quello che ha suscitato una discussione molto accesa 

e un confronto abbastanza diretto tra i compagni di classe, è stato l’allegato E (il fumetto senza 

narrazione). I ragazzi che si sono occupati dello sviluppo di questo documento hanno deciso di 

intitolarlo “I guardoni”. Dopo aver descritto brevemente il fumetto in loro possesso, il gruppo 

decide di concludere con la seguente considerazione: 

“ (…) I ragazzi come le ragazze, fanno la loro parte: si vestono con abiti troppo corti, mentre 
i ragazzi guardano troppo i glutei delle ragazze.” 

In seguito alla formulazione di questa frase nella classe è scoppiata una vera e propria bufera.  

I ragazzi si sono subito concentrati sull’apparire, su come ci si dovrebbe vestire o meno nel contesto 

scuola, e su come alcune scelte possano influenzare o meno il giudizio altrui. All’interno del 

dibattito c’è stata una vera e propria spaccatura (nel momento iniziale della discussione) tra ragazzi 

e ragazze. Nella tabella 1 viene rappresentata la sequenza degli interventi fatti dal gruppo dei 

ragazzi e il gruppo delle ragazze su queste considerazioni legate all’apparire. 

Negli interventi fatti dai due gruppi si percepisce un clima di leggera tensione confermato dalla 

sequenza di “botta e risposta” tra i gruppi di genere. Verso la fine della discussione tra i due gruppi, 

si è arrivati in modo naturale a dei momenti nei quali le affermazioni fatte dai ragazzi/e che hanno 

cominciato a trovare il consenso del gruppo classe. Senza che inizialmente se ne accorgessero, i 

ragazzi hanno cominciato ad esprimere delle opinioni molto simili tra loro: 

“ (…) Alla fine se uno è interessato lo è indipendentemente dall’abbigliamento, solo che chi 
si veste più provocante ha più possibilità di essere guardata.” (ragazza). 

“ (…) il modo di vestirsi non è tutto, bisogna vedere anche il carattere. Ma non è di sicuro la 
prima cosa che si guarda…” (ragazzo). 
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Tabella 1. Sequenza degli interventi dei ragazzi 

Interventi dei ragazzi Interventi delle ragazze 
“ (…) non ci si può vestire come si vuole.” “ (…) ci si veste come si vuole.” 
 “ (…) È colpa delle ragazze, a loro piace essere guardate, per 
questo motivo si vestono così.” 

“ (…) il problema è che si ti vesti come vuoi, poi ti 
danno della t…” 

“ (…) Se ti vesti provocante poi non puoi arrabbiarti se ti 
guardano e ti fanno i commenti.” 

“ (…) è ingiusto perché i ragazzi non vengono 
giudicati da come si vestono.” 

“ (…) per esempio, i pantaloncini non sono una vera e propria 
moda, sono fatti solo per attirare i maschi. Una ragazza può 
anche decidere di non metterli. Ma poi non la guarderà 
nessuno!” 

“ (…) ma qual è la differenza tra maschi e femmine? 
Perché secondo voi i ragazzi possono vestirsi come 
vogliono e le ragazze se lo fanno vengono insultate?” 

“ (…) per i maschi è diverso. Loro possono mettere i 
pantaloncini non cambia nulla!” 

“ (…) anche le ragazze guardano il modo in cui siete 
vestiti, ci fanno molto caso¨” 

 

Questa occasione è stata molto utile per discutere insieme agli allievi sulle divergenze di pensiero 

tra maschi e femmine, sull’importanza del rispetto reciproco nonostante le idee diverse, e sui 

pregiudizi spesso senza fondamento. Durante questa discussione ho percepito la grande necessità 

degli allievi di confrontarsi, di parlare dell’altro sesso e di provare a capire cosa “pensa l’altro”.  

Durante le attività proposte, i cinque documenti sono riusciti a toccare parecchie tematiche vicine 

agli adolescenti, che in alcuni casi sono state affrontate con molto entusiasmo e in altre occasioni 

sono forse risultate più difficili da argomentare (o semplicemente meno coinvolgenti).  

Tra i temi evidenziati dai ragazzi vi sono: 

• Relazione con gli altri (amicizie tra pari, sesso opposto, famiglia e genitori); 

• Relazione con se stessi 

• Interessi 

• Cambiamento del corpo (lato estetico) 

• Emozioni 

• Omosessualità 

Con queste attività di confronto e discussione in plenaria, mi sono resa conto che erano stati indicati 

involontariamente dai ragazzi (con le loro osservazioni e i loro interventi), degli aspetti che non 

erano emersi (o erano emersi parzialmente) nella prima fase di raccolta dati della prima attività 

proposta (documento anonimo “cosa mi pacerebbe trattare durate il percorso di educazione 

all’affettività e alla sessualità”).  

Il fatto che inizialmente i ragazzi avessero chiesto di trattare degli argomenti in maggior parte legati 

alla disciplina delle scienze naturali, e che il lato legato alle emozioni fosse stato quasi 

“dimenticato” o messo in secondo piano (incluso forse in qualche modo nella categoria “la prima 
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volta” e nella categoria dei “cambiamenti adolescenziali”, dove però vengono rappresentati anche i 

cambiamenti fisici), mi aveva lasciato un po’ perplessa. 

Da questa perplessità è nata una successiva riflessione che mi ha portata a chiedere ai ragazzi 

(utilizzando come punto d’aggancio i diari proposti nell’allegato A), a chi si raccontano le “ proprie 

cose, i propri pensieri”, con chi ci si confida maggiormente. Alcuni di loro hanno risposto in questo 

modo: 

 “ (…) parlare di cose private non si fa” 

 “ (…) Soressa ci si tiene tutto dentro…o al massimo si parla con alcuni amici, ma non tutti 
gli amici, solo quelli seri…ma non ce ne sono molti”. 

Queste affermazioni mi hanno aiutata a capire quale direzione avrei dovuto prendere con questa 

classe. Ho subito intuito (da alcune dichiarazione e dalle prime dinamiche osservate), che 

pretendere di sviluppare delle attività che richiedessero un coinvolgimento individuale, nelle quali 

tutti avrebbero dovuto esprimersi e svelarsi, sarebbe stato un sicuro fallimento. Ho capito che molti 

ragazzi non erano in grado di mettersi in gioco fino a quel punto (o forse non lo erano in quel 

momento). 

Da questa prima analisi è nata l’idea della “posta in redazione”, attività che ci ha accompagnati 

lungo il nostro percorso e che verrà esposta al punto 4.2. 

Questo approccio, in qualche modo mi ha dato ragione perché mi ha permesso di notare (con 

sorpresa), che un paio di allievi molto riservati (o timidi), durante lo svolgimento delle attività 

proposte, hanno finalmente avuto il coraggio di esporre un proprio pensiero e di dare un contributo 

alla discussione di classe. 

 

4.2 Fase 2- Ruolo attivo degli allievi 

Aspetti scientifici 

Dal momento in cui mi sono trovata ad analizzare i dati raccolti nella prima fase (entrata in 

materia), dove gli allievi hanno potuto esporre in forma anonima le loro curiosità e interessi relativi 

all’educazione affettiva e sessuale, è subito risultato evidente che i ragazzi hanno delle esigenze 

legate sia all’aspetto scientifico di questa educazione (domande sul loro corpo e su come questo 

funzioni), sia alla sfera più legata all’affettività, relativa dunque ai sentimenti ed emozioni. 
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Per introdurre le tematiche più “scientifiche” evitando di scinderle in modo innaturale dagli aspetti 

più emotivi, ho cercato di rendere fin da subito gli allievi protagonisti di questo percorso, chiedendo 

dunque a loro di assumere un ruolo attivo nella conduzione e sviluppo delle lezioni.  

Ho dunque deciso di introdurre il tema dell’adolescenza proponendo agli allievi di lavorare in 

gruppo e di elaborare un lavoro (cartellone) sulle diverse trasformazioni in atto durante questo 

momento di transizione (tabella 2).  

 
Tabella 2- Alcune citazioni dei ragazzi 

 Interessi Relazione con gli altri Corpo 
 Cambiano gli interessi, non si 

gioca più come prima 
(giocattoli) 

Rispondere male ai genitori e ai fratelli Spuntano peli e brufoli. 

 Interesse per l’altro sesso Si diventa permalosi e si litiga spesso con i genitori. Arrivano le mestruazioni 
 Si sta più volentieri in camera 

ad ascoltare musica  
Non si capisce cosa sta succedendo (ci si sente un po’ 
confusi) 

Si inizia a puzzare 

 Si è più attenti al modo di 
vestire 

Si sta volentieri con gli amici Cambia la voce 

 I primi amori Eviti chi ti piace per non fare brutte figure Cambia l’altezza 

 

Dalla raccolta dati successiva a questa attività sono emersi i diversi cambiamenti in atto durante il 

periodo adolescenziale, cambiamenti fisici, emotivi psicologici e relazionali.  

Nella fase di presentazione dei loro lavori abbiamo potuto discutere in plenaria della natura di 

questi cambiamenti (psicologici, relazionali, emotivi e fisici). Durante questa fase i ragazzi sono 

stati lasciati molto liberi di esprimere il loro punto di vista e nella fase successiva di presentazione 

dei loro lavori, i ragazzi sono riusciti ad esplicitare alcuni pensieri ed alcuni atteggiamenti tipici di 

questo periodo di transizione. Poterne parlare apertamente è stato molto importante perché ha 

permesso di definire questi pensieri e atteggiamenti come “normali” e comuni a molti loro coetanei. 

Dalla discussione sono emersi concetti rilevanti come l’importanza dell’amicizia, le possibili 

incomprensioni con i genitori e il diverso modo di “pensare”. 

Durante questo momento di confronto tra pari, sono nuovamente nati dei dibattiti e delle accese 

discussioni su alcune affermazioni esplicitate da alcuni gruppi di lavoro. Tra queste affermazioni, 

quella che ha stimolato maggiormente la classe è stata la seguente: 

”(…) le ragazze pensano solo ai ragazzi…”  

 Dopo aver pronunciato questa frase, il gruppo si è trovato con parecchie braccia alzate (compagni 

auditori), che chiedevano chiarimenti e/o volevano esporre il loro punto di vista al riguardo. 
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Alcune ragazze hanno voluto precisare che in realtà loro pensano anche ad altro, e alcuni ragazzi 

hanno voluto anche precisare che l’affermazione aveva un difetto, quello di non considerare la 

possibilità che anche i “maschi” pensino alle “femmine”. Altri compagni hanno anche sentito 

l’esigenza di precisare e di tenere in considerazione, che si può pensare anche a qualcuno che ha lo 

stesso sesso, perché ci sono anche ragazzi e ragazze omosessuali. 

Anche in questo caso, i pensieri degli allievi hanno confermato quanto sia importante per loro poter 

parlare di questi argomenti, e di quanto possano spaventare i vari cambiamenti ai quali sono 

inevitabilmente sottoposti. 

Questa discussione ci ha premesso in seguito di legare i cambiamenti fisici da loro evidenziati nelle 

presentazioni (e in parte anche gli altri), con la parte “più disciplinare”, introducendo terminologie e 

concetti come “caratteri sessuali secondari e primari” e il ruolo del sistema endocrino in questa fase. 

Per continuare il percorso legato all’apprendimento degli aspetti più disciplinari di questo percorso 

(e la cui esigenza di approfondimento è emersa dalla raccolta degli argomenti “da trattare” che i 

ragazzi hanno esplicitato in forma anonima), ho pensato di continuare a rendere gli allievi attivi e 

protagonisti del proprio apprendimento, proponendo dei lavori di ricerca in aula informatica su 

cinque diversi temi inerenti la fisiologia della sessualità e dei quali non ci eravamo ancora occupati. 

Rispetto alla lezione “frontale” puramente nozionistica, un approccio di questo tipo vuole avere una 

direzione che attivi un apprendimento cooperativo (Polito, 2003).  Questo approccio ha molteplici 

vantaggi, tra cui migliorare l’interazione tra gli allievi, stimolare il senso di responsabilità personale 

e di gruppo e la creazione di un gruppo e la creazione di un clima di classe accogliente (Polito, 

2003, p. 280).  

In sintesi ho pensato di proporre una modalità di questo tipo per due motivi in particolare: 

- promuovere un apprendimento cooperativo, dove all’interno di un gruppo di lavoro è 

chiesto a tutti i suoi membri di partecipare e contribuire per il raggiungimento di uno 

scopo condiviso;  

- differenziare le occasioni di apprendimento, inserendo nel percorso una lezione diversa 

da quelle affrontate fino a quel momento (con ulteriore decentramento della mia figura 

di docente). 

Gli allievi sono stati suddivisi in cinque diversi gruppi di lavoro. Dopo essere stai informati sul tipo 

di lavoro che li avrebbe coinvolti (la scelta degli argomenti di cui occuparsi abbiamo deciso di 

renderla casuale per evitare che alcuni venissero accontentati a discapito di altri compagni), si sono 
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occupati di ricercare informazioni utili che hanno elaborato in una presentazione che è stata 

presentata ai compagni di classe. 

I temi di ricerca proposti ai ragazzi sono stati: 

- La gravidanza; 

- Il parto; 

- Malattie sessualmente trasmissibili (MST); 

- Anticoncezionali; 

- Il coito. 

Con lo scopo di capire se l’attività proposta fosse stata apprezzata o meno dai ragazzi, ho proposto 

agli allievi una scheda di valutazione, in cui esprimevano la loro opinione in merito all’attività 

proposta e una ulteriore valutazione degli spettatori (in base all’interesse suscitato dalla 

presentazione e dall’argomento trattato), nella quale erano liberi anche di fornire o suggerire 

consigli ai propri compagni. 

Nella figura 3 è rappresentato l’apprezzamento per l’attività di ricerca. 

 

 

Figura 3- Apprezzamento degli allievi per il lavoro di ricerca 

Ho trovato molto interessante la motivazione riportata dall’unico che ha risposto con un “no”: 

- “No perché non siamo riusciti a finire il lavoro”. 

Questo commento mi ha aiutata a comprendere che, l’aver permesso ai ragazzi di dedicarsi ad 

un’attività nella quale veniva chiesto loro un certo grado di autonomia, li aveva resi particolarmente 

soddisfatti e responsabili del lavoro eseguito. Il momento di autovalutazione ha inoltre permesso 
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agli allievi un momento di metacognizione utile per fare una riflessione critica ed un bilancio sul 

proprio contributo. 

 

Aspetti emotivi-relazionali 

Dopo aver vissuto la prima attività proposta all’inizio dell’itinerario (proposta dei cinque documenti 

iniziali), e avendo osservato le prime dinamiche nate nelle discussioni di gruppo, mi sono resa conto 

che in questi momenti di confronto con gli altri non tutti erano pronti a esprimere le proprie 

opinioni.  

Malgrado il mio impegno nel creare situazioni di confronto, come spesso può accadere, mi sono 

ritrovata ad osservare una fatica e una reticenza in alcuni ragazzi ad esporsi. Questi assumevano il 

ruolo di spettatori esterni che evitavano il coinvolgimento diretto.  

Per rispettare la sensibilità e il carattere di tutti, ho deciso di adeguarmi alla situazione ed ho evitato 

l’introduzione di momenti di elaborazione dei propri pensieri o della propria posizione in forma 

individuale, riguardo a delle tematiche complesse come quelle legate all’educazione all’affettività e 

alla sessualità. 

È così nata l’idea della “posta in redazione”.  

In questa attività è stato chiesto ai ragazzi di calarsi nei panni di una redazione di un giornale nella 

quale esiste una rubrica definita “la posta in redazione”. Questa rubrica riceve quotidianamente 

lettere di ragazzi adolescenti (che scrivono in forma anonima), che chiedono consigli oppure che 

hanno semplicemente voglia di sentirsi ascoltati da qualcuno. Gli estratti da me scelti (tratti da vere 

testimonianze di adolescenti, allegato G), presentavano situazioni un po’ diverse, nelle quali era 

possibile trovare testimonianze dei primi innamoramenti, dei pensieri sull’importanza delle 

amicizie, delle descrizioni sul nuovo rapporto con i genitori e con gli adulti, delle affermazioni sui 

primi disagi legati ai cambiamenti in atto, la voglia di frequentare persone del sesso opposto oppure 

una “semplice” esplicitazione della nuova condizione di adolescente accompagnata da una 

manifestazione dei nuovi desideri e/o nuovi interessi che possono presentarsi in questo periodo di 

transizione. 

Rimanendo fedele alle riflessioni che mi hanno portato all’elaborazione di questa attività, ho 

proposto ai ragazzi di lavorare a piccoli gruppi che avevano il compito di cogliere lo stato d’animo 

dell’autore della lettera e di elaborare una lettera di risposta.  
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L’intenzione era quella di creare delle dinamiche in cui la discussione aperta diventasse una risorsa 

per l’intero gruppo di lavoro (anche per quelli un po’ meno inclini all’esporsi davanti all’intera 

classe), e fornire la possibilità ai ragazzi di utilizzare delle situazioni vissute da terzi come spunto 

per riuscire a parlare di dinamiche che li coinvolgono più o meno direttamente senza pretendere da 

nessuno (se non per sua scelta), di esporsi o svelarsi davanti ai compagni e alla docente.  

Poter  discutere di qualcosa che riguarda qualcun altro per alcuni potrebbe essere un buon punto di 

partenza, un aiuto per esporre le proprie opinioni personali senza sentirsi violato nella propria 

intimità ed evitando di trasformare in semplice esercizio il fatto di esprimere dei sentimenti o delle 

emozioni. 

Dopo aver raccolto e analizzato i testi elaborati dai ragazzi (lettere di risposta indirizzate ai ragazzi 

anonimi), mi è stato possibile riscontrare alcuni termini utilizzati dai ragazzi (figura 4) ed alcuni 

consigli concreti che i ragazzi hanno dato ai ragazzi anonimi in difficoltà (figura 5). 

 
Figura 4- Termini ricorrenti utilizzati nelle lettere elaborate dai ragazzi 

Negli elaborati si trovano molto spesso delle frasi di carattere “tranquillizzante”, dove si esplicita e 

si riconosce l’esistenza di cambiamenti e la possibilità di sentirsi confusi e insicuri, ma che 

comunque “è normale” (termine utilizzato con maggiore frequenza), di non preoccuparsi perché fa 

parte del periodo adolescenziale. I ragazzi nelle loro lettere (allegato J) parlano anche di sentimenti 

e amore, e dei rapporti che cambiano con la famiglia e con gli amici.  

Dopo una fase di riconoscimento della situazione vissuta dagli scrittori anonimi, i ragazzi si sono 

concentrati sui consigli e sui possibili interventi che potessero essere utili nell’aiutare almeno in 

parte, gli anonimi in difficoltà. Tra i consigli più utilizzati (Figura 5), possiamo trovare “essere se 
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stessi” e “imparare a gestire le emozioni. Anche confidarsi con “qualcuno di cui ci si fida” viene 

considerato un buon sistema per risolvere questo tipo di disagio. 

Ho trovato molto interessante che i ragazzi abbiano voluto sottolineare l’importanza di fare i conti 

con le proprie emozioni e con i propri disagi o insicurezze, credendo in se stessi e esplicitando la 

determinazione nell’imparare a gestire queste emozioni.  

 
Figura 5- Consigli utili dati dai ragazzo della 3B di Barbengo agli scrittori anonimi 

L’elaborazione di queste prime lettere ha avuto un effetto positivo per il gruppo classe. È stato un 

momento di condivisione dei propri pensieri e del proprio punto di vista, che ha avvicinato la classe 

e che ha aiutato a costruire quel clima di fiducia reciproco sul quale si è poi sviluppato il resto del 

percorso (e dell’anno scolastico). In seguito a queste attività, nelle quali ognuno aveva la possibilità 

di esprimersi, senza però sentirsi obbligato di esporre i propri vissuti o i propri sentimenti, ha 

permesso di creare un’atmosfera positiva e costruttiva che ha consentito di affrontare le lezioni che 

sono seguite in un clima collaborativo e complice, dove il mio intervento per riportare l’ordine o per 

richiamare alcuni allievi è diventato sempre più sporadico fino a diventare del tutto assente nel giro 

di qualche tempo. 
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L’imprevisto 

La professione di docente non è un’attività priva d’imprevisti. Alcuni di questi imprevisti 

impariamo a risolverli ed affrontarli senza grossi stravolgimenti già nei primi anni di formazione e 

di pratica professionale. Per altri invece non si è mai realmente pronti, e possono destabilizzarci e 

metterci in una situazione in cui è inevitabile un momento d’introspezione e di riflessione 

personale.  

La mia “bufera” personale, il mio “imprevisto inaspettato” ha preso forma il 04 Dicembre 2015.  

Dopo aver terminato una lezione, nella quale insieme alla classe, ci siamo occupati di apparato 

riproduttore femminile e maschile (descrizione delle parti anatomiche e delle relative funzioni), a 

fine lezione un allievo ha pronunciato una frase non troppo ad alta voce (ma ha fatto in modo che io 

la potessi sentire), nella quale esplicitava una considerazione degna di nota: 

“ (…) si vabbè, alla fine l’importante è scopare.” 

Devo ammettere che la frase dichiarata in quel contesto, mi ha effettivamente presa in contropiede 

facendomi rimanere abbastanza spiazzata. Nell’immediato non sono stata in grado di pensare in 

modo lucido e di riflettere su come “rispondere” a quest’affermazione. 

Dopo aver avuto un paio di giorni per poterci pensare con una lucidità diversa, e dopo essermi 

consultata con la mia relatrice, ho deciso di utilizzare questa dichiarazione come possibile risorsa e 

punto di partenza per introdurre innumerevoli tematiche che potevano nascere da un’attenta analisi 

della frase “incriminata”. Ma come riuscirci? Come utilizzare una terminologia di questo tipo senza 

stigmatizzare il linguaggio della persona che l’aveva pronunciata (o lo stesso “pensiero” e/o modo 

di fare di questa persona)?  

Ho semplicemente pensato di rimettere la palla a centro campo e di fare il primo passaggio. Ho 

dunque passato la palla rilanciando la “provocazione” direttamente ai ragazzi. Se questo è un 

viaggio condiviso, nel momento della bufera è giusto che tutti siano coinvolti in questa variabilità di 

condizioni e cambi di direzione. 

Nella lezione successiva sono entrata in classe ed ho riportato alla lavagna, in modo che fosse 

chiaramente leggibile da tutti gli allievi, la frase pronunciata dal ragazzo, un paio di giorni prima. 

Le reazioni degli allievi sono state molto eterogenee. Alcuni ridevano, altri mi guardavano allibiti e 

increduli, altri ancora esprimevano la loro approvazione per il gesto da me compiuto e per il 

significato in esso racchiuso. 
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Dopo questo momento di destabilizzazione generale, ho contestualizzato la situazione, spiegando 

che questa frase era stata pronunciata da un loro coetaneo, ed io avevo avuto ”occasione” di 

sentirla. A questo punto ho chiesto ai ragazzi di continuare con l’attività fatta in passato, ossia 

quella di calarsi nei panni di una redazione di giornale, e sempre a gruppi, di provare a rispondere, 

commentare ed esplicitare il proprio punto di vista in merito alla frase scritta alla lavagna.  

L’impressione che ho avuto è stata di totale coinvolgimento degli allievi (gruppi di lavoro) 

nell’attività proposta. Gli allievi si sono immedesimati nel compito loro assegnato dimostrando una 

grande capacità di spirito critico, di riflessione e di lavoro in autonomia. 

In questa occasione ho volutamente chiesto ai ragazzi di dividersi in gruppi di genere, in modo che 

risultasse più chiaro poter discutere dei punti di vista espressi da ragazze e ragazzi (eventuali punti 

in comune oppure no). Nella tabella 3 sono riportati alcuni punti  di vista estrapolati dagli elaborati 

dei gruppi: 

 

Tabella 3- Frasi estrapolate dagli elaborati degli allievi 

Pensieri dei ragazzi Pensieri delle ragazze 
“ (…) l’affermazione detta dal ragazzo secondo noi è 
giusta.” 

“ (…) la frase citata è molto forte, detta soprattutto da un 
ragazzo di questa età.” 

 “ (…) parlandone e pensandoci si anticipa quello che 
succederà in futuro.” 

“ (…) in questa fase della crescita si può arrivare a dire certe 
cose ma non al punto di farle.” 

“ (…) scopare vuol dire fare figli o fare l’amore protetto 
(si possono prendere le malattie).” 

“ (…) a questa età bisognerebbe pensare di più all’affetto.” 

“ (…) forse però bisogna crescere ancora un po’.” “ (…) sono frasi che si dicono per attirare l’attenzione e per 
fare i fighi”. 

“ (…) è importante.”  
“ (…) non è la cosa più importante.” 

“ (…) dell’argomento sesso sarebbe meglio parlarne più 
avanti quando si comincia a entrare nel mondo adulto ed 
essere più responsabili.” 

“ (…) si riferisce ai rapporti sessuali, e a chi non 
piacciono?” 

“ (…) bisognerebbe farlo con la propria persona speciale.” 

“ (…) è il migliore antistress.” 
“ (…) esistono tecniche di kamasutra per godere 
maggiormente.” 

“ (…) c’è una differenza fondamentale tra fare l’amore e 
scopare: nella prima ci sono anche i sentimenti…“ (…) nel 
secondo si soddisfano solo le proprie voglie.” 

“ (…) esistono medicinali e profilattici per evitare la 
fecondazione.” 

“ (…) un ragazzo della nostra età e troppo immaturo, (…) 
non ha abbastanza conoscenza.” 

“ (…) Il sesso può dare consolazione.” “ (…) è una scelta personale (…) attendere di trovare una 
persona di cui ci si fida.” 

“ (…) scopare per fare figli va benissimo, ma con la 
persona della propria vita, non con la prima che capita.” 

“ (…) essere consapevoli delle proprie decisioni e anche 
delle loro conseguenze.” 

 

Questa attività è stata un mezzo molto utile sia per confermare (in base alle dichiarazioni degli 

allievi), la maggior parte degli argomenti che sono poi stati oggetto di ricerca da parte dei ragazzi 
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(gravidanza, malattie sessualmente trasmissibili, anticoncezionali, coito), sia per parlare di 

sentimenti, di amore e di rapporti sessuali alla loro età e nell’età adulta (visto che la frase era stata 

pronunciata proprio da un loro coetaneo). 

Questa ulteriore possibilità di confronto tra loro, ha di nuovo messo in gioco la diversità dei punti di 

vista di fronte a uno stesso argomento, o nel caso concreto di una sola frase. 

Quando abbiamo discusso in plenaria degli elaborati prodotti dai ragazzi e delle ragazze, sono stati 

gli allievi stessi, durante il confronto a categorizzare i “tipi di pensiero” per genere.  

 “(…) Soressa, i testi delle ragazze sono molto simili, come più femminili.” 

Sicuramente l’approccio dimostrato dai due gruppi è palesemente diverso, ma nell’occasione 

nessun gruppo è stato stigmatizzato o criticato dagli altri. Questa modalità di “presentazione” 

centrata sul confronto tra pari, ha permesso l’istaurarsi di un clima di ascolto, di interesse per il 

punto di vista dell’altro e di voglia ed esigenza di sentire le argomentazioni a sostegno dei punti di 

vista da parte dei gruppi. 

  

Un argomento delicato 

In questo percorso mi è sembrato anche importante proporre ai ragazzi un’occasione in cui fosse 

possibili parlare di omosessualità, e anche in questo caso, ho voluto creare un’occasione dove fosse 

possibile ascoltare il punto di vista degli altri e le argomentazioni di chi non la pensa come noi. 

L’idea si è trasformata in un’esigenza proprio in itinere, perché in più occasioni alcuni allievi hanno 

sentito il bisogno di tenere conto, in seguito a alcune dichiarazioni fatte dai compagni, che ci sono 

situazioni in cui una persona può essere attratta e/o innamorata di una persona dello stesso sesso. 

“ (…) si può pensare anche a qualcuno che ha lo stesso sesso, perché ci sono anche ragazzi e 
ragazze omosessuali.” 

“ (…) alla nostra età è possibile innamorarsi, avere qualcuno fisso nella mente, e non siamo 
noi a decidere volontariamente a chi pensare, ci si può innamorare anche di persone dello 
stesso sesso.” 

Ormai la posta in redazione faceva parte del nostro percorso, e anche in questa occasione ha 

rappresentato la “valvola di apertura” per i ragazzi, che ha permesso di aiutarli ad affrontare una 

tematica così importante e delicata. 

Anche questa volta i ragazzi sono stati chiamati a rispondere a delle lettere scritte da alcuni ragazzi 

in età adolescenziale e post-adolescenziale (testi tratti da Paterlini, P. (2005). Ragazzi che amano 

ragazzi; Simone R. (1992). Eva e Eva. Storie di donne che amano altre donne). 
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Le lettere proposte ai ragazzi (allegato H), sono state volutamente scelte in modo che potessero 

stimolare la discussione tra gli allievi e in modo che testimoniassero il vissuto di alcuni giovani 

ragazzi/e omosessuali, sia da un punto di vista femminile che maschile. 

Alcune frasi scritte dai ragazzi, e poi lette all’intera classe hanno stimolato la discussione, 

sviluppando un pensiero critico negli allievi, che si sono ritrovati coinvolti in un dibattito in cui 

potevano esprimere le loro opinioni ed il loro punto di vista, parlando di “altri” e senza in questo 

modo venir stigmatizzati.  

Di nuovo, quando i ragazzi si confrontano tra loro, possono parlare liberamente di sentimenti, di 

rapporti e relazioni con gli altri. In questa attività hanno avuto modo di confrontarsi con una 

tematica a loro poco famigliare, della quale non hanno molte occasioni per potersi confrontare nel 

conteso scuola. 

“ (…) non c’è nulla di male nel provare qualcosa verso una persona dello stesso sesso (…) 
avete lo stesso diritto di amare chi vi pare e piace poiché siamo tutti uguali.” 

“ (…) continuate a seguire la strada dei vostri sentimenti senza badare ai pregiudizi della 
gente.” 

“ (…) non fatevi condizionare dagli altri, siate sempre voi stessi.” 

“ (…) noi crediamo che ognuno sia libero di amare chi preferisce e di essere se stesso, e che 
non vada giudicato per questo (…).” 

 Oltre a queste manifestazioni di tolleranza e comprensione per il disagio manifestato da questi 

ragazzi nelle lettere proposte, alcuni ragazzi sono riusciti anche ad esplicitare il disagio che provano 

nel dover affrontare tematiche di questo tipo: 

“ (…) nel nostro gruppo vi sono persone che credono che la coppia ideale per la 
riproduzione è quella eterosessuale, e si sentono a disagio di fronte alle manifestazioni di 
affetto.” 

“ (…) molte persone al mondo non accettano gli omosessuali per quello che sono. Ma noi 
anche con alcune obiezioni accettiamo gli omosessuali.” 

Anche di fronte a questo tipo di affermazioni i ragazzi sono riusciti a sviluppare un dibattito 

mantenendo un clima di rispetto reciproco ed evitando inutili provocazioni.  



Diario di bordo 

28 

L’opportunità di aver potuto affrontare degli argomenti così delicati in classe è stata possibile solo 

grazie al clima di fiducia e di complicità che si è sviluppato durante il nostro percorso insieme, e 

sicuramente, attività di questo tipo, dove veniva chiesto agli allievi di collaborare e di confrontarsi 

tra loro, hanno contribuito alla creazione di un clima di classe unito e costruttivo. 
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5. Conclusioni 

5.1 Riscontri e bilanci 

Questo lavoro di diploma ha sicuramente rappresentato un’occasione molto utile per riflettere sul 

percorso didattico affrontato insieme a questi ragazzi. La ricerca è stata inoltre un’ottima 

opportunità per riflettere sulle scelte fatte e sulle possibili strategie attuabili in merito alle proposte 

elaborate in ambito di educazione all’affettività e alla sessualità nella scuola obbligatoria. 

L’educazione sessuale dei bambini può avvenire solo da parte di adulti che hanno fatto un 

“percorso” personale, elaborando o rielaborando storie e vicende della propria esperienza 

personale” (Pellai A., 2007). 

Per questo motivo reputo sia importante, a questo puto del percorso, soffermarmi sulle domande di 

ricerca nate all’inizio di questo percorso, per poterle confrontare con i risultati presentati e discussi 

in precedenza.  

 

• In quale misura la promozione di un clima di classe aperto, che permetta il dialogo, con la 

possibilità che i ragazzi possano esprimersi, esporre dubbi, domande, rappresentazioni, e il 

confronto tra pari, rappresenta un’occasione che tutti intendono e/o desiderano sfruttare?  

 

• In quale misura i ragazzi saranno disposti a “svelarsi”? Saranno disposti a condividere ansie, 

paure, dubbi, aspettative di fronte ai compagni e alla docente? 

 

La rielaborazione di queste domande di ricerca è stata possibile anche in seguito alla scelta di 

terminare il percorso, chiedendo un’opinione direttamente ai ragazzi coinvolti. Si tratta di una scelta 

che posso definire spontanea e naturale, poiché il loro coinvolgimento diretto ha caratterizzato tutto 

l’itinerario.  

Con questo obiettivo ho proposto un questionario (Allegato I), nel quale avevo desiderio di trovare 

risposta ad alcune domande, ed in particolare ad una delle prime questioni nata prima di 

intraprendere questo itinerario ed esplicitata nella parte introduttiva di questo lavoro di diploma:  

“ (…) Negli ultimi mesi vi è stato un susseguirsi di articoli di giornale e servizi televisivi in 

cui si discute di quanto, questo tipo di educazione, debba essere un compito esclusivamente a 
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carico delle famiglie dei nostri adolescenti, oppure di quanto sia invece opportuno ritagliare 

uno spazio nel programma di scuola media (…) Più di una volta mi sono soffermata su una 

riflessione, ossia se in mezzo a tutte queste discussioni, ci sia stato il tempo di fermarsi e 

provare a chiedere ai ragazzi la loro opinione in merito.” 

La famiglia e la suola, oggi più che mai devono essere le agenzie maggiormente impegnate 

nell’educazione sessuale di bambini e ragazzi. Il loro silenzio lascerebbe spazio alle parole e ai falsi 

e distorti messaggi che i mass media e il mondo della comunicazione in generale invia a chi sta 

crescendo (Pellai A. 2007).  

Poter parlare con i ragazzi di queste tematiche dovrebbe essere possibile (ed auspicabile), sia nel 

proprio conteso famigliare che nel contesto scuola (dove attualmente è di carattere obbligatorio). 

Questa sinergia di volontà collaborative andrebbe a benefico di tutti gli attori coinvolti, ed in modo 

speciale dei nostri adolescenti. 

Dopo aver analizzato le risposte date dai ragazzi (Figura 6), ho avuto conferma che la domanda 

sollevata nella mia riflessione preliminare, avesse diritto di esistere. La maggior parte di loro ritiene 

sia utile e importante poterne parlare a scuola (17 allievi), e alcuni suggeriscono anche di 

anticiparne la tempistica: 

“ (…) si dovrebbe parlarne anche prima, e non solamente in terza media.” 

Tra coloro che ritengono sia importante parlarne sia a scuola, sia con la famiglia, giustificano tale 

punto di vista specificando che un clima di fiducia ed apertura a casa agevola molto una dinamica di 

confronto e di confidenza.  

Nessuno dei ragazzi coinvolti nel questionario e nell’itinerario ha esposto tra le riflessioni, la 

volontà o necessità di parlare di affettività e sessualità solo con i genitori. Tra le motivazioni 

esplicitate dai ragazzi, a sostegno della poco probabile scelta di parlare solo a casa di alcuni 

argomenti, c’è l’imbarazzo, la difficoltà di porre delle domande “difficili” ai propri genitori, la 

paura di essere derisi e la necessità di sentirsi ascoltati e presi sul serio. 

In ogni caso l’obiettivo principale alla base di queste riflessioni è sicuramente il benessere sessuale 

dei ragazzi. Poiché l’esperienza sessuale non può essere ridotta ai suoi aspetti genitali e riproduttivi 

(nozioni disciplinari), ma coinvolge ogni parte della persona umana, educare alla sessualità significa 

in sostanza educare alla vita (Veglia F., 2003). 
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Figura 6- Preferenze degli allievi riguardo al luogo in cui affrontare i temi legati all’educazione affettiva e sessuale 

Tra le motivazioni principali (spontaneamente enunciate dai ragazzi) a sostegno dell’obbligatorietà 

dell’educazione all’effettività e sessualità nella scuola media, vi sono la necessità di confronto con 

l’altro (Figura 7). Con molta sorpresa ho appreso che tra le motivazioni principali c’è quella di 

potersi confrontare con il docente (in questa categoria ho anche raggruppato la possibilità di fare 

delle domande al docente). Risulta dunque manifesta questa ricerca delle figura adulta che sia 

diversa dalle loro figure parentali (che sono forse in momento di ridefinizione dei rapporti), alla 

quale si può fare affidamento per porre domande ed esplicitare dubbi. 

Anche la possibilità di confronto tra pari risulta tra le più apprezzate dai ragazzi, e tra i commenti 

inseriti da alcuni ragazzi nel questionario vi sono delle chiare esplicitazioni di questa esigenza e/o la 

manifestazione di aver apprezzato la possibilità data durante il percorso, di beneficiare di momenti 

in cui questo confronto tra loro è stato possibile: 

“ (…) ho apprezzato le discussioni al centro alla classe.” 

“ (…) mi sono piaciute le discussioni con tutti i membri della classe.” 

“ (…) ho apprezzato quando facevamo le discussioni in cerchio.” 

“ (…) ho apprezzato che alcune lezioni sono andate oltre a scienze, abbiamo utilizzato ore 
per discutere argomenti che in futuro possono servire a noi, ma che non necessariamente 
dovevamo affrontare a scuola.” 
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“ (…) mi è piaciuto analizzare le lettere e dare una risposta insieme ai compagni.” 

 

Figura 7- Giustificazioni degli allievi riguardo all’esigenza di affrontare i temi legati all’educazione affettiva e sessuale 

nella scuola media 

Per quanto concerne il vissuto personale dei ragazzi, nel questionario ho chiesto loro come avessero 

vissuto questo percorso. Nella figura 8, sono rappresentati i vissuti esplicitati dai ragazzi (più 

aggettivi utilizzati dai singoli ragazzi). 

“ (…) l’ho vissuta con divertimento, e secondo me l’educazione affettiva e sessuale è una 
delle materie più interessanti di scienze (…)”. 

“ (…) io mi sono anche divertito (…)”. 

 

 

Figura 8- Aggettivi utilizzati dai ragazzi per descrivere l’esperienza del percorso 
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Sono rimasta molto sorpresa nel costatare che alcuni hanno anche vissuto in modo divertente le 

lezioni affrontate, e che allo stesso tempo ci sia stata  un’opinione (manifestata da alcuni di loro) di 

utilità del percorso affrontato. Alcuni hanno anche espresso l’imbarazzo provato in alcuni momenti: 

“ (…) in certi momenti è stato un po’ imbarazzante (…). 

Mi ha fatto molto piacere anche appurare che per alcuni allievi, per motivi personali legati forse al 

carattere e alla ritrosia nel porre domande imbarazzanti, il percorso sia stato utile per dare una 

risposta a domande che forse non erano facili da esplicitare: 

“ (…) mi ha interessato, è stato inoltre molto ben organizzato e ha risposto a tutte le 
domande senza che io le abbia poste.” 

“ (…) ho avuto risposte ad alcune domande che mi ero fatta.” 

Parlare di sessualità, spiegarne gli aspetti anche più delicati, rappresenta un modo importante per 

accompagnare gli adolescenti lungo il percorso di una di una buona crescita, nella costruzione di 

una corretta identità sessuale, nella costruzione di esperienze positive (Giommi e Pellai A., 2007). 

A questo proposito, penso che la scatola delle domande, proposta da alcuni colleghi insegnanti di 

scienze possa essere molto utile per aiutare gli allievi (anche i più discreti e introversi), nel porre 

delle domande senza esporsi personalmente. Posso ipotizzare che le scelte da me effettuate per 

affrontare questo percorso, proporre esperienze e vicissitudini di personaggi anonimi per introdurre 

argomenti molto personali e attuali per questi ragazzi, abbia in qualche modo permesso di dare 

risposte ad alcuni dubbi dei ragazzi. La scatola delle domande avrebbe potuto completare in modo 

efficace questo proposito. 

Posso aggiungere a queste considerazioni anche il fatto di aver notato, da parte dei ragazzi “nuovi” 

appartenenti a questo gruppo classe (quattro ragazzi/e), che all’inizio dell’anno avevano manifestato 

un disagio iniziale, un atteggiamento diverso, sia nei confronti dei compagni che in merito alle 

attività proposte durante l’anno scolastico.  

I risultati ottenuti dalla ricerca mi sono stati molto utili per confermarmi che gli allievi, se sono 

protagonisti del percorso e se viene assegnato loro un ruolo attivo nelle attività proposte, vivono 

l’esperienza in modo intenso. Renderli protagonisti delle attività proposte facilita l’instaurarsi di un 

buon clima di classe che è molto utile anche per facilitare l’apprendimento. Un indicatore a favore 

di questa percezione, nel mio caso concreto, è stato anche supportato dai risultati ottenuti nella 

prova scritta proposta a fine percorso (prova superata in modo positivo da tutti gli allievi della 

classe). 
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5.2 I miei guadagni formativi 

All’inizio del percorso mi sono sentita piuttosto una spettatrice, identificabile con un ruolo di 

viaggiatrice in mare provvista di una bussola fuori uso e di conseguenza trasportata dalle correnti 

che man mano mi coinvolgevano e mi trascinavano. 

Fin dalle prime attività ho accettato la parte assegnatami, e con la volontà di adempiervi 

maggiormente, mi sono occupata nel redigere un verbale nel quale prendevo nota delle riflessioni e 

delle discussioni nate all’interno della classe. Involontariamente, alla fine del percorso mi sono 

ritrovata con un elaborato nel quale comparivano anche le mie sensazioni ed emozioni vissute 

durante le lezioni, che sono diventati anche i miei guadagni formativi: 

“ (…) non avrei mai pensato che la classe potesse essere così coinvolta da questo documento 
in particolare.”  

 “ (…) Ci sono dei ragazzi che fanno ancora fatica, che non partecipano nemmeno con 
l’ascolto.” 

“ (…) in alcuni casi mi sono sentita come se non ci fossi, come se fossero lì soli, a 
rappresentare le loro opinioni, il loro io e i loro vissuti. Una vera occasione di confronto tra 
pari.“ 

Questa sorta di verbale-diario mi ha permesso anche di fare una successiva riflessione sulle scelte 

da fare e sui possibili interventi necessari per proporre un itinerario didattico-educativo che sul  

tema dell’educazione all’affettività e alla sessualità. 

Rileggendo queste frasi rivivo le emozioni vissute in quel periodo, nel quale mi sono ritrovata con 

la difficoltà di trovare il mio “posto”, non ancora consapevole che lo avevo già. Il mio era un ruolo 

molto importante, quello di osservatrice privilegiata. Rivivo la difficoltà e le incertezze 

nell’effettuare le “scelte giuste” che inizialmente forse, erano principalmente focalizzate sulla 

discriminazione degli argomenti più sensibili e stimolanti per i ragazzi.  

Tra i miei guadagni formativi devo anche sottolineare che gli imprevisti con i quali mi sono trovata 

confrontata, fanno parte di questi viaggi, e che se davvero vogliamo parlare di sessualità con questi 

ragazzi, dobbiamo cogliere proprio queste provocazioni (Veglia F., 2003). 

Mi sono anche resa conto che, indipendentemente da ciò che io avrei reputato interessante o 

stimolante, non avrei potuto prevedere cosa sarebbe successo, e che l’importante era fornire delle 

occasioni e delle possibilità di confronto e dialogo. Questa riflessione è nata proprio dopo aver 

constatato che nell’iniziale entrata in materia, i temi che io reputavo come possibili punti  di forza 

nello stimolare delle discussioni, si sono rivelati poi deboli e poco efficaci. Al contrario, gli stimoli 
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per me ritenuti ingenuamente più “semplici”, sono invece riusciti a originare delle discussioni 

interessanti ed hanno coinvolto molto gli allievi. penso ad esempio alla frase sussurrata dal ragazzo 

dopo una lezione (l’importante è scopare) e poi riproposta al gruppo che ha creato un’importante 

momento di confronto in classe. 

Durante il percorso, consigliata dalla mia relatrice, mi sono resa conto che tutti gli elaborati dei 

ragazzi dovevano essere preservati, e che questi sarebbero potuti diventare un giornale della classe, 

che poteva essere consegnato ai ragazzi proprio per lasciare loro una traccia scritta di questo 

“vissuto insieme”. 

In seguito a queste riflessioni è nato “Posta in redazione”, giornalino nel quale sono state 

raggruppate le lettere degli allievi (Allegato J). Si tratta di elaborati che rappresentano la sessualità 

reale, così come viene vissuta prima di essere discussa (Veglia F., 2003).  

Si tratta di una guida ai loro dubbi, alle loro inquietudini, ma anche alle strategie e ai tentativi che 

hanno messo in atto per comprendere ed affrontare insieme, una parte di realtà della quale non 

sempre si ha occasione di discutere a scuola. 

Il giornalino sarà distribuito ai compagni delle altre classi di terza che potranno così, con i loro 

docenti, condividere il nostro percorso e, perché no, rilanciare anche a noi interrogativi, 

approfondimenti, consigli. 

Con questo progetto siamo riusciti a creare un clima di classe positivo, in cui è stato possibile sia 

comunicare che ascoltare. Per affrontare i diversi aspetti legati alla sessualità è particolarmente 

importante creare un clima di classe basato sulla relazione, sull’affettività e sul rispetto di ognuno, 

in modo da poter contare su un ambiente favorevole alla discussione (Ciucci Giuliani A., Drago E. 

et al., 2006). 
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Allegato A – Estratti di diario di due ragazzi adolescenti (riflessioni femminile e maschili, tratti dal 

libro di Castro Espìn, M. (2003). ¿Que nos pasa en la pubertad? Pag. 2-3); 

 

Caro diario, 

“La verità è che non ho più gli stessi gusti di prima, e non la penso più allo stesso modo…ma non è 
sempre così: non sono una bambina, ma non sono nemmeno una donna. 

Sono cresciuta, si nota il mio seno, mi sono spuntati dei peli nelle parti intime e sotto le ascelle. Mi 
sono già venute le mestruazioni, ma mi piace giocare ancora con alcuni dei miei giocattoli, e non 
mi vergogno nel dirlo! 

Quando mi guardo allo specchio, mi piaccio e allo stesso tempo non mi piaccio.  

Ci metto un sacco di tempo a scegliere i vestiti da indossare! 

Mi piacerebbe innamorarmi ma nessuno mi nota. 

La mia mamma e il mio papà sono sempre disponibili, ma ci sono cose che non mi va di 
raccontargli!” 

 

Laura, 12 anni 

Caro diario, 

 

“Sto cambiando molto, e a volte mi sento così strano!... 

Ho la voce da uomo, ma faccio fatica a controllarla, mi vergogno quando davanti agli altri la voce 
cambia improvvisamente! 

Non so cosa fare per evitare che mi spuntino brufoli in faccia.   

Mi piace moltissimo una ragazza della mia classe, ma lei non mi guarda nemmeno, e si concentra 
solo sui ragazzi più grandi, che vogliono solo ‘quella cosa’”. 

 

 

Ernesto, 13 anni 
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Allegato B - Fumetto senza narrazione (tratto da Mounoud, R-L., & Wuilloud, Y. (2004). E moi et 

toi? Tu peux, si je veux!.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario di bordo 

42 

Allegato C - Lettera di genitori al figlio adolescente (tratti dal libro di Castro Espìn, M. (2003). 

¿Que nos pasa en la pubertad? Pag.26-27); 

 

“Anche se non sembra, anche noi soffriamo. Non smettiamo di amarti profondamente, e non 
sappiamo come comportarci in alcune nuove situazioni.  

Le nostre inquietudini sono dovute a tutto ciò che noi possiamo valutare come un pericolo per te. 
Darti una maggiore libertà significa non poterti proteggere come abbiamo fatto fino ad ora, e 
questo ci spaventa molto! 

Abbiamo paura che le tue compagnie ti facciano distrarre dallo studio, che ti possano offrire le 
prime sigarette, le prime bibite alcoliche, o peggio ancora qualche droga. Che ti possano 
convincere a rubare, a mentire o che ti facciano conoscere ambienti violenti! Abbiamo paura che tu 
possa soffrire per il tuo primo amore, o che tu possa subire o conoscere delle conseguenze negative 
legate alle prime esperienze sessuali. 

Abbiamo paura… ma siamo anche coscienti che stai crescendo e che hai bisogno di allontanarti un 
po’ da noi per trovare la tua strada.  

Sta succedendo tutto così in fretta….. sarebbe bello avere solo un po’ più tempo” 

 

Lettera di genitori al loro figlio adolescente 
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Allegato D - Dialogo padre-figlio (tratto dal libro di A., Pellai, (2015). Baciare fare dire. Cose che 

ai maschi nessuno dice; pag 43-44. Feltrinelli); 

 

Un elefante dentro ad una cinquecento  

“Papà come hai fatto ad innamorarti della mamma?” 

“Non te lo so spiegare bene. L’ ho vista e per me è stato proprio un colpo di fulmine. Ho capito che 
lei era quella giusta.” 

“Anche lei l’ha capito subito che tu eri quello giusto?” 
“No, direi di no. Infatti non ne voleva sapere.” 

“Allora la tua era pura attrazione e fisica.” 
“Be’ non direi, di lei mi piaceva tutto.” 

“Ma perché ti piaceva così tanto?” 
“Non te lo so dire, certe cose le senti, ma non le sai spiegare.” 

“C’era qualcosa nella mamma che ti attizzava un sacco?” 
“Cosa intendi dire con ‘attizzava’?” 

“Che ti prendeva particolarmente, che ti piaceva davvero tanto.” 
“Bè, si, credo che fossero gli occhi.” 

“Papà, mi dici così perché non vuoi dirmi la verità.” 
“Perché, quale dovrebbe essere la verità?” 

“Di solito nella mia classe quando a uno gli piace una è perché ha delle belle tette.” 
“…Hmm, diciamo che questo non si può proprio dire: la mamma arriva a mala pena alla seconda.” 
“Allora ti sarà piaciuto il suo sedere.” 

“Credimi, la guardavo negli occhi e tutto il resto passava in secondo piano. Non ho scelto tua 
mamma per il suo sedere.” 

“Sei un bugiardo papà.” 
“Perché dici questo?” 

“Perché se una tipa ti prende, i motivi sono due, di solito: o ha un bel seno oppure ha un bel 
sedere.” 

“E se invece fossero proprio gli occhi il segreto di tutto? Secondo te è possibile che uno si innamori 
per via degli occhi?” 

“Sì, però credo che gli occhi arrivino per terzi, prima il seno, poi il sedere, infine medaglia di 
bronzo: gli occhi.” 

“Ma secondo te se chiamo qui tua mamma e le riassumo questa conversazione, lei cosa dice?” 
“No, papà, alla mamma non dirle niente. Poi magari le viene il complesso che ha il seno 
piccolo. Meglio lasciarla stare.” 
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Allegato E - Fumetto elaborato da un adolescente. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Allegato F- Lettera alla classe 3B di Barbengo. 
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Cari ragazzi, 

mi trovo a scrivervi questa lettera con  il desiderio di condividere con voi un paio di riflessioni. È 
passato circa un mese dal nostro primo incontro, e siamo solo all’inizio del nostro percorso 
insieme.  

Più di una volta, alcuni di voi (alcuni più di altri) hanno espresso il desiderio di poter affrontare gli 
argomenti legati all’affettività e alla sessualità, prima, rispetto ad altri argomenti previsti dal 
nostro programma di scienze naturali. E come deciso insieme, faremo in modo di accontentare 
questo vostro desiderio. 

Mi avete anche confidato che quest’anno vi siete ritrovati con quasi tutti docenti nuovi, e posso 
immaginare quanto possa risultare difficile per voi abituarvi a regole diverse, modi diversi di fare 
lezione e caratteri diversi.  

Ritengo importante sapere che anche per me, quest’anno è iniziato un po’ allo stesso modo, con un 
sacco di novità; una nuova sede, nuovi colleghi e nuovi allievi! 

Ci tengo inoltre a farvi sapere che, sono molto contenta nel poter intraprendere questa nuova 
avventura con voi, e sono sicura che sarà un cammino pieno di emozioni positive e che ci 
permetterà di conoscerci meglio. 

Sono altresì persuasa che questo percorso possa essere positivo per tutti, specialmente se 
dimostriamo di rispettare le opinioni, le personalità ed i sentimenti di tutti. 

Detto ciò mi sento solo di aggiungere una cosa…. BUON VIAGGIO “INSIEME” A TUTTI NOI! 

 

La vostra docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato G - Lettere di adolescenti anonimi 
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Anonimo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonimo 2 



Giornale di bordo  Monica Tubio 

 

  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario di bordo 

48 

 

Anonimo 3 
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Allegato H – Lettere di testimonianze di ragazzi e di ragazze omosessuali (testi tratti da Paterlini, P. 

(2005). Ragazzi che amano ragazzi. Milano: Feltrinelli e Simone R. (1992). Eva e Eva. Storie di 

donne che amano altre donne. Franco Muzzio Editore). 

 

Anonimo 1 

“ Mi sono accorto di essere omosessuale verso i dodici anni, in seconda media. Durante l'ora di 
educazione fisica guardavo le gambe dei miei compagni, di quelli più belli, naturalmente. La tuta, i 
calzoncini corti... mi emozionavano. L'ho capito di colpo, con chiarezza: mi piacciono i ragazzi. A 
dodici anni ho scoperto la masturbazione. Pensavo sempre e solo a loro, ai miei compagni. Anche 
se prima avevo creduto di provare una certa attrazione per le ragazze. Ancora adesso mi capita 
una cosa strana, per alcune sento una gelosia molto spinta, che sembrerebbe giustificata solo 
dall'attrazione, che però non c'è assolutamente. Forse tutto nasce dal fatto che quando ho scoperto 
che ad eccitarmi erano i miei compagni ho avuto un po' di paura, e ho cercato di contrastare 
questa tendenza. Anche ora la contrasto. A causa della mia fede. E poiché questa inclinazione è 
potentissima in me, combatto una dura battaglia interiore. Penso spessissimo al sesso, ne sono 
molto preso. Persino a scuola, quando viene interrogato un mio compagno carino io sto lì a 
guardarlo... Per non dire al mare, d'estate... E a letto, tutte le sere. Figurati che mi eccito 
addirittura leggendo libri cattolici di sessuologia. Li cerco più per eccitarmi che per imparare. 

Ho moltissima voglia di far l'amore. E come potrebbe essere diversamente, a quindici anni? Sono 
nell'età in cui questo bisogno è più violento. Io voglio farlo assolutamente con un uomo. Ma io 
credo in Dio, l'omosessualità è contronatura, immorale. Dunque ho deciso di combatterla. La vivo 
un po' come una disgrazia, preferirei non aver avuto questa inclinazione. Però non me la prendo 
con Dio. Dio non c'entra niente. Questa è una cosa psicologica, dipende da come hai vissuto 
l'infanzia, dal carattere. È un po' una malattia. Penso che quando sarò grande, quando avrò uno 
stipendio mio, tenterò una cura. 0 forse lascerò stare, non so. Non penso sia un disturbo mentale. A 
me i matti capita di vederli spesso, non mi sembra ci siano punti di contatto fra le due cose. Voglio 
dire, non è come una forma di pazzia. Gli omosessuali sono persone perfettamente coscienti, che 
però hanno un'inclinazione particolare e innaturale. So che gli psicologi e gli psichiatri la 
considerano una malattia.” 
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Anonimo 2 

 

“Tutto è cominciato così. Un giorno - quando avevo quattordici anni - ero a letto con trentanove di 
febbre. Mio padre mi si era sdraiato accanto e chiacchieravamo. Il discorso è scivolato pian piano 
sul sesso. Gli ho detto: "Guarda, papà, io mi sento omosessuale." Lui ha replicato semplicemente: 
"Questo è molto bello; insomma, che tu lo dica così. Ti auguro buona fortuna, perché per te la vita 
non sarà facile." Da quel giorno capita che - camminando insieme per strada- io gli dica: "Ehi, 
papà, guarda com'è carino quello", e spesso è lui, mio padre, a segnalarmi i ragazzi più belli. Una 
volta eravamo in macchina e io ho visto un'edicola. Gli ho chiesto: "Perché non mi compri una 
rivista pornografica?". Lui: "Perché no?" Ha accostato, è sceso, e me ne ha comprata una. Gay, 
naturalmente. Secondo me non è sbagliato leggere riviste pornografiche. Io lo faccio ogni tanto. 
Molto meno, adesso che ho cominciato a vivere sul serio, ma devo dirlo, per lealtà. La gente lo 
considera brutto. Per me è normale. 

Mamma è molto diversa da papà. Mi spiace dirlo. È una donna bellissima ma povera di spirito. 
Comunque, un tentativo l'ho fatto anche con lei. Ho esplorato prima il terreno, per capire che aria 
tirava, come faccio io di solito. Parlando di omosessuali in generale lei mi ha detto: "Sono le 
ultime persone di cui ti devi fidare". Ho lasciato perdere. 

Lo sviluppo l'ho fatto in seconda media, a dodici anni. Mi masturbavo pensando ai miei compagni 
di scuola. Fantasticavo situazioni irreali: loro che facevano l'amore insieme, con o senza di me, 
anche vere e proprie ammucchiate. Non c'erano dubbi che ad eccitarmi fossero i maschi. C'era in 
particolare un mio compagno che era il classico coattello, però capace di alcune tenerezze che mi 
sconvolgevano. Mi piaceva immaginarlo in situazioni "terribilmente" omosessuali. La prima volta 
che mi sono masturbato l'ho fatto per istinto, non sapevo neanche come si faceva. E le prime tre 
volte - mi ricordo benissimo, in fondo sono passati solo tre anni - l'ho fatto senza pensare a niente, 
badando solo alla reazione fisica. Poi ho cominciato a pensare a qualcuno. 0 rubavo a mio padre 
alcuni giornali porno e guardavo le fotografie degli uomini.” 
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Anonimo 3 

 

“Ho capito di essere omosessuale a quindici anni. Quando l'ho detto a mia madre è sbottata in un 
minaccioso: "Non sarai mai felice, le donne verranno con te solo perché hai le tette grandi!". Una 
reazione sorprendente e dovuta, credo, alla diffusa convinzione che l'omosessualità sia un vizio, e 
dunque debba sottostare a un erotismo particolare. L'impatto di mio padre invece è stato chiaro e 
netto. Festa di Capodanno, i grandi da una parte, noi figli da un'altra. Scena classica, ragazzini 
fighetti, ragazzine cretine, tutti discotecomani decisi a cuccare. Io con loro non c'entravo proprio 
niente. Mi sono ubriacata. Ero distesa sul letto, quando mi si è messa di fianco una ragazza. Niente 
di più di qualche bacio e qualche carezza, ma nel mentre mio padre ha aperto la porta, ha visto ed 
ha richiuso. Di questo fatto non abbiamo mai parlato, di me sì, ma c'è voluto del tempo. Lui è uno 
che scappa di fronte a certi problemi. Così, pur volendomi bene, si è accontentato di constatare che 
riuscivo ad affrontare la questione in modo positivo e senza complessi. Insomma, in qualche modo 
hanno sempre saputo e accettato senza cercare mai di misurarsi davvero con questa cosa ma anche 
senza provare a cambiarmi, o a mandarmi dallo psicanalista. Né mi pare che abbiano controllato 
le mie amicizie più di quanto non fanno tutti i genitori. E di questo gliene sono grata.”  

 

Anonimo 4 

 

“Ne ho preso coscienza con l'adolescenza, ai primi richiami sessuali, anche se, confusamente, lo 
sapevo già da prima. La prima a saperlo in casa è stata mia madre. Me l'ha quasi chiesto, e anche 
se l'immaginava è andata in crisi. Preferiva parlare di femminismo, e di un mio odio particolare 
per gli uomini. Cercava di farmi capire che non tutti sono cattivi e che prima o poi ne avrei 
incontrato uno buono come mio padre. Ma non ha voluto che fossi io a parlargliene, mi ha detto 
che voleva proteggerlo, prepararlo lei, piano piano. Mio padre comunque, non so se è perché ha 
una cultura più vasta e più aperta, si è dimostrato comprensivo e abbastanza curioso. Un po' sono 
stata io a stimolarlo, ma anche lui, ogni tanto, se ne veniva fuori con qualche domandina.” 
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Anonimo 5 

 

A letto con un uomo? Mai! E se ci andassi mi sentirei proprio un omosessuale... mi farebbe senso. 
Io mi ritengo un maschio. Io non do, prendo. Mi piacciono le donne femmine, al duecento per 
cento. Quelle a cui piacciono gli uomini, non le lesbiche. Perché se devo andare con una che è un 
maschietto più di me allora meglio un uomo. Faccio per dire, perché io le donne agli uomini 
gliel'ho sempre fregate! Mi piace la conquista, è uno degli aspetti della mascolinità che ho dentro 
di me. Ma intendiamoci, se ne trovo una che a letto non c'è ancora stata, se è vergine insomma, 
preferisco. Mi viene da ridere a sentirmi chiedere quando l'ho scoperto. Sono nata così. A undici 
anni in collegio c'era una ragazzina che mi adorava. E più la maltrattavo più mi adorava.  

A sedici, ho deciso di provare con un ragazzo. Un napoletano bellissimo, moro con gli occhi verdi. 
Mi ha dato un bacio e gli ho vomitato in bocca. Chissà, magari è qualcosa che ha a che fare con la 
mia infanzia. A tredici anni ho dovuto prendere le redini della famiglia. Il padre non c'era, la 
mamma invalida, un fratello invalido e io a fare da padre e da madre a undici figli. Otto sorelle 
tutte sposate a uomini favolosi ma allo stesso tempo stronzi. Scusa il termine.  

Perché sono proprio egoisti gli uomini. Anch'io lo sono, però nella coppia anche se faccio l'uomo 
non è che comando sempre io. Non esiste proprio. Io le ho sempre fatte sentire qualcuno le mie 
donne. Infatti la gente si meraviglia, «Tu ti prendi una ragazza da niente e dopo cinque mesi l'hai 
trasformata". Per me è un orgoglio.  
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 Anonimo 6 

Non so quando mi sono accorto di essere omosessuale. So che lo sono. Da tanto tempo, fin da 
piccolo. E che non ho pensato proprio niente di particolare. Solo che mi piacevano gli uomini.  

Degli omosessuali avevo già sentito parlare. Anche in televisione. Mi son detto: non mi preoccupo 
di esserlo. L'ho accettato molto tranquillamente, così. Ho sempre saputo che, anche crescendo, non 
sarei cambiato. Non mi è mai venuto in mente di essere ammalato.  

Un giorno io e un mio amico - vicino di casa e compagno di classe - abbiamo trovato una rivista 
pornografica, non per omosessuali. Avevo otto anni. Erano gli uomini nudi che mi eccitavano, non 
le donne. Io e il mio amico abbiamo cominciato a vederci da soli, e a fare del sesso. Anche se lui va 
con le donne, e non è gay. A un certo punto, qualche anno fa, gliel'ho detto che mi piaceva farlo 
con lui. Anche a lui non dispiaceva. È finita l'anno scorso, perché io ho cominciato a frequentare 
gente più grande, ma ho l'impressione che se lo chiamassi ci starebbe ancora.  

A scuola, coi prof questo problema non è mai venuto fuori. Alle medie, nella mia classe non ero 
comunque l'unico. C'era un ragazzo che si vedeva molto..., più un altro molto bello di cui si sapeva 
in giro. Su di me facevano battute, ma non sapevano. Mi prendevano un po' in giro perché stavo da 
solo, oppure sempre in mezzo alle ragazze. Ma erano loro, le ragazze, che venivano da me, non io 
che andavo da loro! E coi miei compagni stavo poco perché parlavano solo di calcio, e a me non 
interessava.  

Qualche volta mi chiamavano "frou-frou", ma non mi importava niente di quello che dicevano. 
Anzi, sai cosa facevo? Quando mi chiamavano in questo modo non rispondevo e non mi voltavo. 
Ma se a chiamarmi così era il mio vicino di banco, il più bello della classe, rispondevo, eccome! 
Come se mi aves- se chiamato per nome e cognome!  

Però ho capito subito che la società li tratta male, i gay. Ci sono discriminazioni. Dovrebbero 
decidersi a fare qualcosa, cambiare un po' di leggi. Le leggi sono contro gli omosessuali. E contro i 
minorenni. Maggiorenni e minorenni dovrebbero poter fare le stesse cose. Poter entrare nelle 
discoteche, nelle saune. Chi si preoccupa dei diritti di noi minorenni?  

Comunque, quelli che fanno certe battute sono dei rompicazzo, questo sì. E io, fosse per me, li 
manderei in galera. In fondo non c'è differenza fra noi e loro. Siamo uguali. Tranne che loro vanno 
con le donne, noi con gli uomini. Ma non c'è differenza. I sentimenti possono essere gli stessi.  
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Allegato I – Questionario “ Ciò che pensi per me è importante!!!”  

Ciò che pensi….per me è importante!!! 

Cari ragazzi, siamo giunti al termine del nostro percorso di educazione affettiva e sessuale. 

Vi ringrazio per il vostro contributo, per le vostre preziose riflessioni, lettere ed interventi nelle 

discussioni nate durante questo percorso (anche su tematiche che possono sembrare imbarazzanti e 

difficili da affrontare). 

La professione di docente, è una professione che richiede una continua riflessione su ciò che viene 

vissuto assieme a voi ragazzi, e che viene confrontata con una continua esigenza di formazione e 

miglioramento. 

È per questo motivo che vi chiedo un ultimo sforzo per aiutarmi in questo processo, chiedendovi di 

rispondere in modo anonimo ad alcune domande che possono aiutarmi a capire come avete vissuto 

questo percorso. Grazie di cuore a tutti voi! 

 

1) L’educazione affettiva e sessuale fa parte del programma di terza media ed è obbligatorio 

(assegnato al docente di scienze naturali). Cosa pensi della decisione di rendere obbligatoria 

l’educazione affettiva e sessuale nella Scuola Media? Pensi sia utile parlare di queste 

tematiche a scuola? Pensi che in famiglia sia più facile affrontare “certi discorsi” rispetto a 

doverlo fare a scuola? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Come hai vissuto questo percorso? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) C’è qualcosa che hai apprezzato in modo particolare di questo percorso? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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4) Se potessi cambiare qualcosa cosa cambieresti? 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) C’è stato un argomento che avresti voluto affrontare e che non è stato affrontato (o che 
avresti voluto approfondire) in classe? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Hai qualche consiglio che ti senti di dare alla Soressa? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato J – Giornale di bordo 

La	 classe	 3B	 di	 Barbengo	

risponde…		

 

Posta	in	redazione 
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In queste pagine troverete delle lettere anonime appartenenti a tre ragazzi/e adolescenti (anonimo 

1 2 e 3) 

Noi della 3B di Barbengo, abbiamo assunto il ruolo dei redattoti di un giornale e abbiamo risposto 

alle domande che i ragazzi e le ragazze ponevano  nelle loro lettere. 
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Anonimo 1 

Da quando sono entrata nella pubertà mi sento diversa, cioè non mi sento una  

bambina come mi sentivo prima.    

Ho voglia di avere un ragazzo, di  uscire di più con gli amici. 

Quando un ragazzo mi chiede di uscire o di conoscerlo,  in quell’istante non mi  

sento più a mio agio, mi vengono i crampi alla pancia. 

Mi sento più sviluppata, diversa e il mio stato d’animo è cambiato. 

Certe volte mi sento confusa ma credo che sia normale. 

 

Prima risposta ad anonimo 1 

Hey anonima, in qualunque fase tu sia, non preoccuparti. Ciò che stai vivendo è assolutamente 

normale, stai crescendo e quindi nel giro di poco tempo ti troverai cambiata.  

Il nostro consiglio è di non farti prendere dal panico e di essere sempre te stessa. 

Cerca pure di frequentare persone affidabili che non ti portino cioè sulla strada sbagliata (es: alcol, 

droghe, ecc..). 

Inoltre, dai libero sfogo alle tue emozioni e ai tuoi sentimenti. 

Ovviamente, per libero sfogo si intende parlarne con gli amici o con i familiari. 

Per quanto riguarda la famiglia e in particolare i tuoi genitori, stai sicura che loro, avendo vissuto 

questa tua stessa fase biologica, ti capiranno e cercheranno in tutti i modi di aiutarti. 

Quindi ti consigliamo di parlarne con i tuoi genitori o con i tuoi migliori amici, perché questa è la 

cura più adatta. 

 

Nicole, Manuel, Benedetta  

Seconda risposta ad anonimo 1 

Caro/a Raggazzo/a, 

è del tutto normale ciò che ti sta succedendo in questo periodo difficile per te. Tranquilizzati! 

Questa grande confusione che provi è dovuta al cambiamento psicologico (che avviene tra i 13-19 

anni). Inoltre è normalissimo che tu abbia voglia di frequentare dei ragazzi/delle ragazze e di 
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instaurare a tua volta un intenso rapporto; questo comporta un allontanamento dai genitori. Per la 

confusione che provi noi ti consigliamo di aprirti (come hai fatto con noi) con qualcuno vicino a te 

di cui ti puoi fidare. Inoltre dovresti trovare uno sfogo (per toglierti dalla testa tutti questi pensieri) 

che non ti porti nella direzione sbagliata (fumo, alcol, droghe…). Con il tempo ti sentirai 

sicuramente più a tuo agio! Oltre ai cambiamenti psicologici cha hai già provato avverranno (se non 

si sono già verificati) vari cambiamenti fisici. 

Fabiola, Margherita, Lorenzo, Matteo. 

 

Anonimo 2 

Spesso mi sento insicura, a disagio e “non so bene cosa fare”. 

In questa fascia d’età è tutto confuso, prima sembrava tutto semplice e facile. 

Ho tanti dubbi! Riguardo alla famiglia, alla scuola, ma anche su me stessa.  

Tutti ce l’hanno con me, mi sembra di sprofondare. “Non so cosa fare!!!” 

Mi sento molto in confidenza con le mie amiche. Spero di riuscire a capire perché ho così tanti 

dubbi e  “non so mai cosa fare!!!” 

Help me, ho bisogno di chiarimenti su tutto… 

 

Prima risposta ad anonimo 2 

Ehiiii Anonima :D , alla tua età è normale avere dubbi, stai cambiando psicologicamente, quindi hai 

molte incertezze, pensi che sia tutto difficile e ti senti in una situazione spesso instabile. Il disagio è 

abbastanza comune nella tua fascia di età, è più un “problema” psicologico perché hai paura di stare 

con le altre persone. 

Quando diventi adolescente diventa tutto più difficile, per questo ti diciamo che non ti devi 

preoccupare. 

 Tutti i tuoi dubbi si possono chiarire, ti consigliamo di parlarne con uno dei tuoi genitori perché 

loro hanno già passato il periodo dell’adolescenza e dei dubbi. 

Tu pensi di non sapere cosa fare, ma non è così, tu hai solo paura di fare la cosa sbagliata, devi 

fidarti di più di te stessa, sbagliare è umano. 
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Da ultimo, ti consigliamo di sfogarti, di raccontare tutto a qualcuno … come ad esempio alla tua 

migliore amica, o se non ti fidi potresti scrivere un diario segreto . J <3  

 un saluto , un abbraccio e buon proseguimento Alice , Riccardo e Kenny  

 

Seconda risposta ad anonimo 2 

A questa età è normale sentirsi insicuri, a disagio ed avere molti dubbi poiché molte cose stanno 

cambiando in te, siccome il tuo corpo si sta preparando per passare dall’infanzia all’età adulta. Non 

devi preoccuparti per questo perché fa parte della crescita. Vedrai che con il tempo la situazione si 

stabilizzerà. 

Per sentirti meglio ti consigliamo di confidarti con qualcuno di cui ti fidi (come i tuioi amici e le tue 

amiche) ed evetualmente, se hai difficoltà a farlo, potresti scrivere le tue emozioi su un diario per 

poterti sfogare.  

Inoltre ti consigliamo vivamente di non preoccuparti troppo, poiché ciò che ti sta accadendo è del 

tutto normale in questo periodo della vita. Ti raccomandiamo di pensare con la tua testa e di non 

seguire cattivi esempi. Buon proseguimento! 

Timothy, Letizia e Sara 

 

Anonimo 3 

Sto crescendo e sto incominciando a provare dei sentimenti verso l’altro sesso. 

Mi accorgo che ormai non riesco più a stare senza di lei, non so se si tratta  

che sto crescendo!! 

Sto provando un’emozione fortissima! Cerco di curare ogni dettaglio di me 

perché tutto sia perfetto per lei, mi sto innamorando? O si tratta di una come le altre cottarelle? 

Non ho mai provato qualcosa di simile, a volte mi succede di distrarmi in classe o 

anche a casa, perché penso a lei, ma non capisco se sia qualcosa di positivo o negativo… 
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Prima risposta ad anonimo 3 

Caro anonimo, 

Secondo noi è una cosa normale provare dei sentimenti nel periodo della preadolescenza-

adolescenza, perché questo significa che stai crescendo. 

Dirti se questo sia positivo o negativo, noi non lo possiamo fare, dato che è una cosa soggettiva, 

quindi tutto dipende da come la vivi tu. 

Ti consigliamo però di non lasciare che la ragazza che ti piace rovini ciò che è già speciale per te. 

Secondo noi dovresti condividere i tuoi sentimenti con la persona coinvolta e, se dovesse andarti 

male, ricorda che “ci sono tanti pesci nel mare”. 

Ti consigliamo infine di non cambiare per piacere a questa ragazza, ma di rimanere sempre te 

stesso.  

Ah, comunque…sei innamorato!!! J  

Chiara, Debora, Luca, Edoardo  

 

Seconda risposta ad anonimo 3 

Caro ragazzo hai ragione ad essere insicuro sulle esperienze nuove che proverai, capita a molti 

adolescenti. Il primo consiglio che ti diamo è di essere te stesso, perché se tu le piaci veramente ti 

accetterà così come sei. Il fatto che ti piaccia qualcuno è giusto, stai crescendo e stai entrando nel 

mondo degli adulti dove i sentimenti sono presenti. L’amore nell’adolescenza è uno dei problemi 

più grandi, forse non hai mai provato un sentimento simile. Il nostro consiglio è di parlare con  un 

tuo caro amico, magari più esperto, che ti possa aiutare. 

Un altro consiglio è quello di avvicinarti, imparare a conoscerla e successivamente protrebbe 

provare anche lei dei sentimenti per te. Ci sono aspetti positivi e negativi, ma quest’ultimi sono 

personali. 

Nicolò, Rachele, Eleonora e Olek. 
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In seguito ad una frase pronunciata da un coetaneo, la docente ha riproposto la frase chiedendo 

alla 3B di elaborare una lettera o un testo,  in cui venivano esposte le riflessioni o il punto di vista 

della classe sulla frase: 

 

 

 

 

 

 

“Alla fine l’importante è scopare” 

(frase pronunciata da un nostro coetaneo, ma frequente anche al di fuori della nostra classe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giornale di bordo  Monica Tubio 

 

  63 

 

Prima risposta: 

Questa è una frase pronunciata da un ragazzo di 13/14 anni. 

Il nostro gruppo crede che a quest’età non sia importante pensare a queste cose. Noi infatti 

pensiamo che a 13/14 anni si è ancora troppo piccoli per dire e fare queste cose; scherzarci sopra va 

bene, però nell’ambiente adatto (ad esempio tra amici, non in classe). Si può pensare ad esempio ai 

primi baci, ai primi amori e anche alle relazioni non serie, ma dell’argomento “sesso” sarebbe 

meglio parlare più avanti, quando si comincia ad entrare nel mondo adulto e si diventa più 

“responsabili”. 

Inoltre, esiste una differenza fondamentale tra “fare l’amore” e “scopare”: nel primo caso entrano in 

gioco anche i sentimenti e nell’atto si prova amore l’uno verso l’altro, invece nel secondo caso è 

l’opposto, ossia ognuno soddisfa solo le proprie voglie. In conclusione, a nostro avviso parlare di 

“scopare” non è quindi la cosa migliore da fare, ma bisognerebbe cercare di farlo con la propria 

“persona speciale”, perché in sé non è una cosa brutta, al contrario. 

 Fabiola, Eleonora, Chiara, Debora. 

Seconda risposta: 

Durante il periodo dell’adolescenza è normale che i ragazzi vogliano provare nuove esperienze, a 

causa degli ormoni che circolano nel loro corpo e che, oltre a stimolare il funzionamento 

dell’apparato riproduttore, portano a vari cambiamenti psicologici, quali la maniera di rapportarsi 

con persone dell’altro sesso, la trasformazione del modo di pensare e di vedere le cose, ecc. 

Secondo noi un ragazzo della nostra età, ovvero di 13-14 anni, è troppo immaturo per poter 

pronunciare una frase come quella precedentemente scritta, poiché non ha abbastanza conoscenze 

dell’argomento in essa contenuto.                                                             Ciò nonostante, la scelta del 

momento in cui avere rapporti sessuali è una questione personale.                                                                                        

A nostro parere sarebbe però meglio attendere di trovare una persona di cui ci si fida e che sia molto 

importante per noi, in modo tale da poter essere più consapevoli delle nostre decisioni e anche delle 

loro conseguenze.            

Rachele, Letizia, Nicole, Alice. 
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Terza risposta: 

Caro coetaneo, 

la frase da te espressa è molto forte, soprattutto se si considera la tua giovane età. 

In  questa fase della crescita (pubertà/adolescenza) può succedere di dire simili cose, senza però 

arrivare fino al punto di farle. 

A quest’età bisognerebbe invece pensare di più all’affetto (abbracci, baci, confidenza, fiducia, 

felicità,…) verso la persona che si ama, piuttosto che al sesso. 

Secondo noi, in fondo in fondo ciò che hai detto non è quello che pensi veramente, bensì l’hai detto 

solamente per attirare l’attenzione e per fare il “figo”, e crediamo che se fossi sul punto di farlo, 

prima ci penseresti due volte, poiché non è una cosa su cui giocare!!! 

Ti consigliamo dunque di riflettere bene su ciò che hai detto e di non passare subito alle 

conclusioni, ma di dare tempo al tempo. 

Sara, Margherita, Benedetta     

Quarta risposta: 

Secondo noi “scopare” è importante (ma dipende dai punti di vista), siccome è un verbo che si 

riferisce a rapporti sessuali….e a chi non piacciono?! Inoltre è anche il migliore antistress. 

Esistono anticoncezionali (preservativi, pillole, ecc.) che si usano durante i rapporti sessuali ed 

evitano la fecondazione; li usano le persone che non vogliono avere figli o che intendono prevenire 

eventuali malattie come AIDS, herpes, epatite, ecc. . 

In Svizzera la prostituzione è legale, quindi chi fa il Gigolò o l’Escort rispettando la legalità non 

commette un reato. 

Purtroppo c'è anche gente che perde la verginità precocemente. 

In conclusione, secondo noi si può scopare ma senza esagerare, per non correre il rischio di 

diventare dei maniaci. 

Tramite i rapporti sessuali si possono concepire figli, ma si possono anche prendere delle malattie, 

quindi cosa significa scopare? È un atto serio da non sottovalutare. 

Kenny , Luca, Timothy 
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Quinta risposta: 

Stimati lettori, 

secondo i nostri calcoli, l’individuo che ha espresso questa frase :”Alla fine l’importante è scopare!” 

pensa che per fare sesso non serva conoscere le parti del corpo coinvolte. 

Ora vorremmo esporre la nostra opinione al riguardo: secondo noi , “scopare” per concepire va 

benissimo ed è giusto; ma a condizione che succeda con la persona della propria vita e non con la 

prima che capita. 

Però il sesso può creare svago tramite prostitute e/o donne appena conosciute, di solito più belle e 

più giovani. 

Quindi il sesso non è la cosa più importante! 

Un salutone e un abbraccione, i vostri  

Olek, Edo, Ricky. 
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In classe abbiamo letto degli estratti sull’omosessualità e mantenendo il ruolo di redattori del 

giornale della 3B abbiamo voluto scrivere loro delle lettere. I testi sonno tratti da: 

- Paterlini, P. (2005). Ragazzi che amano ragazzi. Milano: Feltrinelli -Simone R. (1992). Eva e 

Eva. Storie di donne che amano altre donne. Franco Muzzio Editore. 
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Anonimo 1 

“ Mi sono accorto di essere omosessuale verso i dodici anni, in seconda media. Durante l'ora di 

educazione fisica guardavo le gambe dei miei compagni, di quelli più belli, naturalmente. La tuta, i 

calzoncini corti... mi emozionavano. L'ho capito di colpo, con chiarezza: mi piacciono i ragazzi (…) 

quando ho scoperto che ad eccitarmi erano i miei compagni ho avuto un po' di paura, e ho cercato 

di contrastare questa tendenza. Anche ora la contrasto. A causa della mia fede. E poiché questa 

inclinazione è potentissima in me, combatto una dura battaglia interiore. 

Ho moltissima voglia di far l'amore. E come potrebbe essere diversamente, a quindici anni?  (…) Io 

voglio farlo assolutamente con un uomo. Ma io credo in Dio, l'omosessualità è contronatura, 

immorale. Dunque ho deciso di combatterla. La vivo un po' come una disgrazia, preferirei non aver 

avuto questa inclinazione. Però non me la prendo con Dio. Dio non c'entra niente. Questa è una 

cosa psicologica, dipende da come hai vissuto l'infanzia, dal carattere. È un po' una malattia. 

Penso che quando sarò grande, quando avrò uno stipendio mio, tenterò una cura. 0 forse lascerò 

stare, non so.  (…)” 

 

Risposta ad anonimo 1 

                                          Mi sento strano… 

Stimato anonimo, 

il “problema” che hai tu, non è una malattia, ma una preferenza, quindi uno psicologo non potrebbe 

essere d’aiuto. Noi ti consigliamo di non preoccuparti perché sei una persona come tutte, ma con 

preferenze diverse. 

Secondo noi gli psichiatri e gli psicologi dicono al cliente che l’omosessualità è una malattia, per 

tranquillizzarlo, facendogli così credere che esista una cura. 

Nel tuo caso hai due opzioni per continuare la tua vita: o cambi tenendo conto delle opinioni altrui 

(ma secondo noi sforzandoti di cambiare sarà difficile che tu possa essere felice); oppure rimani 

così come sei non pensando a quello che dicono gli altri, e in questo modo potrai capire quali sono 

le persone che ti vogliono davvero bene e che ti accettano così come sei. 

Cordiali saluti e buona fortuna!!! 

Chiara, Debora, Riccardo, Luca  
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Anonimo 2 

“Tutto è cominciato così. Un giorno - quando avevo quattordici anni - ero a letto con trentanove di 

febbre. Mio padre mi si era sdraiato accanto e chiacchieravamo. Il discorso è scivolato pian piano 

sul sesso. Gli ho detto: "Guarda, papà, io mi sento omosessuale." Lui ha replicato semplicemente: 

"Questo è molto bello; insomma, che tu lo dica così. Ti auguro buona fortuna, perché per te la vita 

non sarà facile." Da quel giorno capita che - camminando insieme per strada- io gli dica: "Ehi, 

papà, guarda com'è carino quello", e spesso è lui, mio padre, a segnalarmi i ragazzi più belli.  (…) 

Mamma è molto diversa da papà. Mi spiace dirlo. È una donna bellissima ma povera di spirito. 

Comunque, un tentativo l'ho fatto anche con lei. Ho esplorato prima il terreno, per capire che aria 

tirava, come faccio io di solito. Parlando di omosessuali in generale lei mi ha detto: "Sono le 

ultime persone di cui ti devi fidare". Ho lasciato perdere. 

 

Risposta ad anonimo 2: 

Confessione 

Nel gruppo emergono pensieri e opinioni molto contrastanti tra loro. 

 Un membro del gruppo è contrario al comportamento assunto  dal padre nei confronti del figlio, 

perché denota un’avversione da parte del primo contro gli omosessuali, e perché egli non gli chiede 

neanche se è sicuro. 

 Anche un altro componente del gruppo non ritiene giusto il comportamento del padre, perché trova 

che questo non sia un argomento facile da affrontare. 

L’altra parte del gruppo trova invece positiva la reazione avuta dal padre nei confronti del figlio 

perché non si può cambiare la natura di una persona e anche perché, se provassimo a metterci nei 

panni del padre, faremmo la stessa cosa che ha fatto lui. Secondo noi il ragazzo, nel momento della 

confessione al padre era preoccupato per la reazione che questi avrebbe potuto avere, però dopo si è 

tranquillizzato e si è sentito sollevato. 

In sintesi, molte persone al mondo non accettano quindi gli omosessuali per quello che sono. Ma 

noi, anche con alcune obiezioni, accettiamo gli omosessuali. 

 

Sara, Fabiola, Lorenzo, Eleonora 
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Anonimo 3 

“Ho capito di essere omosessuale a quindici anni. Quando l'ho detto a mia madre è sbottata in un 

minaccioso: "Non sarai mai felice, le donne verranno con te solo perché hai le tette grandi!". Una 

reazione sorprendente e dovuta, credo, alla diffusa convinzione che l'omosessualità sia un vizio(...) 

L'impatto di mio padre invece è stato chiaro e netto. Festa di Capodanno, i grandi da una parte, 

noi figli da un'altra. (…) Ero distesa sul letto, quando mi si è messa di fianco una ragazza. Niente 

di più di qualche bacio e qualche carezza, ma nel mentre mio padre ha aperto la porta, ha visto ed 

ha richiuso. Di questo fatto non abbiamo mai parlato, di me sì, ma c'è voluto del tempo. Lui è uno 

che scappa di fronte a certi problemi. Così, pur volendomi bene, si è accontentato di constatare che 

riuscivo ad affrontare la questione in modo positivo e senza complessi. Insomma, in qualche modo 

hanno sempre saputo e accettato senza cercare mai di misurarsi davvero con questa cosa ma anche 

senza provare a cambiarmi, o a mandarmi dallo psicanalista. Né mi pare che abbiano controllato 

le mie amicizie più di quanto non fanno tutti i genitori. E di questo gliene sono grata.”  

 

Anonimo 4 

“Ne ho preso coscienza con l'adolescenza, ai primi richiami sessuali, anche se, confusamente, lo 

sapevo già da prima. La prima a saperlo in casa è stata mia madre. Me l'ha quasi chiesto, e anche 

se l'immaginava è andata in crisi. Preferiva parlare di femminismo, e di un mio odio particolare 

per gli uomini. Cercava di farmi capire che non tutti sono cattivi e che prima o poi ne avrei 

incontrato uno buono come mio padre. Ma non ha voluto che fossi io a parlargliene, mi ha detto 

che voleva proteggerlo, prepararlo lei, piano piano. Mio padre comunque, non so se è perché ha 

una cultura più vasta e più aperta, si è dimostrato comprensivo e abbastanza curioso. Un po' sono 

stata io a stimolarlo, ma anche lui, ogni tanto, se ne veniva fuori con qualche domandina.” 
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Risposta ad anonimo 3 e 4 

Comprensibilità dei genitori

 

Caro anonimo, l`importante è che tu sia felice. Noi pensiamo che la cosa giusta non dipenda da chi 

sei o da quello che vuoi, ma dal tuo pensiero verso la persona che ami. È anche un bene che i tuoi 

genitori ti stiano vicini e che ti appoggino, e capiamo che tu sia grato a loro per questo. 

Se qualcuno giudica te o le tue scelte, non ti devi far influenzare, perché come abbiamo detto in 

precedenza, ciò che veramente conta è la tua opinione e la tua scelta, poiché la vita è tua e non degli 

altri. 

Un bacino un abbraccino, i vostri  

 

Manuel, Benni, Nicole, Edo, Fabiola 

In collaborazione con Olek J 

 

La posta in redazione 

Secondo noi, dovresti parlarne di più con i tuoi genitori, soprattutto con tua madre, e affrontare il 

discorso ripetutamente, per fare in modo che loro si abituino a questa tua situazione sessuale.  

Non dovresti odiare i maschi, perché non sono tutti uguali, alcuni infatti sono gentili e simpatici più 

di altri; non devi però neanche fidarti del primo che capita, quindi prima sarebbe meglio che tu lo 

conoscessi di più, così da capire se ti puoi fidare o meno di lui. 

 

Manuel, Benedetta, Nicole, Edoardo, Fabiola  
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Anonimo 5 

A letto con un uomo? Mai! E se ci andassi mi sentirei proprio un omosessuale... mi farebbe senso. 

Io mi ritengo un maschio(…) Mi piacciono le donne femmine, al duecento per cento. Quelle a cui 

piacciono gli uomini (…) Mi piace la conquista, è uno degli aspetti della mascolinità che ho dentro 

di me. (...) Mi viene da ridere a sentirmi chiedere quando l'ho scoperto. Sono nata così (…)A sedici 

anni, ho deciso di provare con un ragazzo. Un napoletano bellissimo, moro con gli occhi verdi. Mi 

ha dato un bacio e gli ho vomitato in bocca. Chissà, magari è qualcosa che ha a che fare con la 

mia infanzia. A tredici anni ho dovuto prendere le redini della famiglia. Il padre non c'era, la 

mamma invalida, un fratello invalido e io a fare da padre e da madre a undici figli. Otto sorelle 

tutte sposate a uomini favolosi ma allo stesso tempo stronzi. Scusa il termine. Perché sono proprio 

egoisti gli uomini. Anch'io lo sono, però nella coppia anche se faccio l'uomo non è che comando 

sempre io. Non esiste proprio (…) Per me è un orgoglio.  

 

 

Risposta ad anonimo 5 

Rapporti  omosessuali 

Secondo noi, il fatto che qualcuno sia attratto da persone del suo stesso sesso può essere causato da 

diversi fattori, quali l’idea di non essere accettato dalle persone del proprio sesso e di sentirsi quindi 

libero di essere se stesso solo con altre persone; il fatto di avere semplicemente un’inclinazione per 

individui appartenenti alla propria categoria sessuale; il fatto di sentire di non appartenere al sesso 

di cui si è nati, ecc.  

Noi crediamo che ognuno sia libero di amare chi preferisce e di essere se stesso, e che non vada 

quindi giudicato per questo, anche se, all’interno del nostro gruppo, certe persone ritengono che le 

coppie omosessuali vadano “contro natura”, poiché la coppia ideale per la riproduzione è quella 

eterosessuale e si sentono perciò a disagio di fronte alle manifestazioni di affetto tra omosessuali. 

Inoltre, a nostro parere, la persona che ha scritto questa lettera, nonostante sia biologicamente una 

donna, si sente un uomo e non soffre di inibizioni nel parlare dei sentimenti che prova nei confronti 

delle donne, né delle proprie esperienze.   

Margherita, Matteo, Rachele, Kenny, Nicolò 
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Anonimo 6 

Non so quando mi sono accorto di essere omosessuale. So che lo sono. Da tanto tempo, fin da 

piccolo. E che non ho pensato proprio niente di particolare. Solo che mi piacevano gli uomini.  

Degli omosessuali avevo già sentito parlare. Anche in televisione. Mi son detto: non mi preoccupo 

di esserlo. L'ho accettato molto tranquillamente, così. Ho sempre saputo che, anche crescendo, non 

sarei cambiato. Non mi è mai venuto in mente di essere ammalato. (…) A scuola, coi prof questo 

problema non è mai venuto fuori. Alle medie, nella mia classe non ero comunque l'unico. C'era un 

ragazzo che si vedeva molto..., più un altro molto bello di cui si sapeva in giro. Su di me facevano 

battute, ma non sapevano. Mi prendevano un po' in giro perché stavo da solo, oppure sempre in 

mezzo alle ragazze. Ma erano loro, le ragazze, che venivano da me, non io che andavo da loro! E 

coi miei compagni stavo poco perché parlavano solo di calcio, e a me non interessava.  

Qualche volta mi chiamavano "frou-frou", ma non mi importava niente di quello che dicevano. 

Anzi, sai cosa facevo? Quando mi chiamavano in questo modo non rispondevo e non mi voltavo. 

Ma se a chiamarmi così era il mio vicino di banco, il più bello della classe, rispondevo, eccome! 

Come se mi avesse chiamato per nome e cognome!  

Però ho capito subito che la società li tratta male, i gay. Ci sono discriminazioni. Dovrebbero 

decidersi a fare qualcosa, cambiare un po' di leggi. Le leggi sono contro gli omosessuali. (… )In 

fondo non c'è differenza fra noi e loro. Siamo uguali. Tranne che loro vanno con le donne, noi con 

gli uomini. Ma non c'è differenza. I sentimenti possono essere gli stessi.  

 

Risposta ad anonimo 6 

 

Cari anonimi omossessuali, leggendo le vostre lettere abbiamo riflettuto riguardo a questa tematica 

che interessa molti giovani e adolescenti. Secondo noi non c’è nulla di male nel provare qualcosa 

verso una persona dello stesso sesso, come giustamente dite voi; avete lo stesso diritto di amare chi 

vi pare e piace poiché siamo tutti uguali!  

Purtroppo questi diritti non sono ancora stati riconosciuti in diverse parti del mondo (ad es. in 

Russia).  

In altre, invece, di recente i diritti sono stati in parte proclamati, ma per averne il completo 

riconoscimento, bisognerà presumibilmente attendere ancora un po’ di anni. 
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In ogni caso, continuate a seguire la strada dettata dai vostri sentimenti, senza badare ai pregiudizi 

della gente J. 

Se non lo avete già fatto, vi consigliamo di parlarne con le persone più vicine a voi, e di NON 

vergognarvi del vostro “essere”. 

PS: Non fatevi condizionare dagli altri e siate sempre voi stessi. 

 

Margherita, Matteo, Rachele, Kenny, Nicolò 

 

 

 


