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Romina Cangemi

1. Introduzione
La decisione di dedicare il lavoro di diploma sul tema della sessualità, si fonda su diversi motivi: un
interesse personale verso il tema che è di fondamentale importanza per uno sviluppo armonioso
della persona, per approfondire le riflessioni dell’itinerario didattico svolto nel primo anno di
formazione e, infine, perché credo che la scuola, insieme a tutta la società adulta, abbia una
responsabilità educativa nei confronti dei giovani anche rispetto alla sfera delle relazioni sessuali e
sentimentali. La prima volta che ho trattato questo argomento in una terza media, mi aveva
profondamente colpito come gli allievi ne sapessero così poco e avessero un grande bisogno di
confrontarsi tra loro, ma anche con un adulto. Pensavo che la sessualità, in famiglia e nella società,
non fosse più vissuta come un tabù come quand’ero adolescente io, invece seppur sia molto più
facile accedere a informazioni di qualsiasi genere su questo tema, i giovani hanno bisogno di essere
accompagnati in un percorso che li introduce al mondo degli affetti, delle relazioni e della
sensualità.
Il progetto del lavoro di ricerca nasce, quindi, dal presupposto che l’educazione all’affettività e alla
sessualità siano parte integrante dello sviluppo dell’essere umano, della sua identità e perciò
inscindibili dall’educazione generale della persona. L’educazione sessuale comporta da un lato
l’educazione alle emozioni e dall’altro l’apprendimento di informazioni precise che si rifanno a
nozioni scientifiche puntuali e rigorose, dando la possibilità ai giovani di crescere e svilupparsi in
modo sano. Questo può avvenire solo promuovendo un dialogo aperto e offrendo agli allievi la
possibilità di esporre dubbi e domande e, nel contempo, momenti di riflessione e discussione al fine
di elaborare delle risposte mediante il confronto tra pari, per condividere paure, ansie e aspettative,
e comprendere che non esistono comportamenti giusti o sbagliati, ma solo responsabili.
Nel corso del primo anno di formazione, il percorso didattico svolto in terza media mi ha permesso
di riflettere su questa tematica coinvolgente ma delicata da proporre. Una strada possibile è quella
di trattare solamente gli aspetti biologici limitando quelli emotivi e relazionali. Questa non è stata
però la mia scelta poiché credo che gli adolescenti abbiano bisogno di riflettere sugli aspetti
relazionali e affettivi. Confrontandomi con docenti di altre discipline, mi ha sorpresa come siano
sollevati che il tema della sessualità sia lasciato alla responsabilità dei docenti di scienze naturali.
Vista la complessità del soggetto, esso non dovrebbe essere affrontato solo per undici settimane in
terza media nelle ore di scienze naturali, così come suggerito dal piano di formazione della scuola
media, ma che anche altri docenti dovrebbero contribuire nell’ambito di un progetto educativo più
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articolato, in collaborazione con le famiglie. Se la sessualità, gli affetti e le relazioni ci riguardano
tutti, perché è così difficile trovare degli adulti disposti a parlare con i giovani adolescenti ed evitare
che essi pensino che questo sia un argomento di cui non si può parlare? È ovvio allora che essi
ricerchino da soli le risposte alle loro domande, con il rischio di confrontarsi con modelli falsi o
distorti veicolati dal mondo dei mass media. Non intendo però affermare che gli adulti, docenti o
meno, debbano essere dei dispensatori di risposte, bensì dovrebbero offrire dei mezzi e il giusto
supporto per accompagnarli nella crescita, anche da questo punto di vista.
Nell’itinerario didattico del primo anno di formazione, nuovamente come in passato, mi sono
sorpresa di come gli allievi poco conoscano il proprio corpo e la sessualità, anche se affermano di
essere degli esperti. In una delle attività ho proposto una riflessione sui ruoli sessuali e su alcuni
pregiudizi che esistono sul maschio e sulla femmina, soprattutto. Gli allievi hanno discusso su come
bisogna aderire a certi ruoli altrimenti si rischia di essere emarginati: ad esempio, adeguarsi alla
moda, ai canoni di bellezza, alle regole della società, alle scelte sessuali. In seguito, in
corrispondenza di una polemica nata nel comune di Lugano nei confronti di un manifesto di
promozione di un sito d’incontri con una donna in biancheria intima e un doppio senso nello slogan,
si è discusso delle pubblicità che utilizzano corpi nudi o riferimenti sessuali per attrarre la clientela.
Alcune allieve si sono dette infastidite da questo uso smodato di corpi femminili che possono far
nascere anche dei complessi; altri invece si sono dimostrati indifferenti poiché secondo la loro
opinione “abituati” a questo genere di immagini. Questi due momenti in particolare mi hanno
spronata a ripetere l’esperienza, partendo proprio dalle immagini pubblicitarie ideate dal famoso
fotografo Oliviero Toscani. Questa scelta scaturisce anche dalla consapevolezza che si è sempre più
bombardati da immagini e messaggi, non sempre espliciti, che condizionano consumi e
comportamenti, anche inconsapevolmente e a maggior ragione esercitano la loro influenza sui
giovani poiché più vulnerabili. In questo nuovo progetto, per poter valutare come l’esperienza sarà
vissuta dagli allievi e come le attività proposte potranno essere efficaci, ho cercato di assumere un
habitus da ricercatore e predisposto dei momenti di raccolta dati, attraverso diversi mezzi tra cui,
questionari, prodotti degli allievi, stesura periodica di un diario di bordo, ecc.
Questo documento presenterà quindi una riflessione della mia esperienza a livello professionale e
personale, insieme al vissuto degli allievi che mi hanno accompagnato in questo percorso.
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2. Quadro teorico
Per comprendere quanto sia importante l’educazione affettiva e sessuale nella scuola media, è
necessario conoscere un po’ la storia di come questo compito educativo sia stato progressivamente
assegnato alla scuola. La necessità di istituire l’educazione sessuale è dipesa da diverse
trasformazioni che sono intercorse durante il secolo scorso: l’introduzione di una nuova fase di vita
intermedia tra l’infanzia e l’età adulta (l’adolescenza), seguita dal cambiamento dei costumi sessuali
negli anni’70 e dalla diffusione dei metodi contraccettivi. A livello europeo, il primo paese a
introdurre l’educazione sessuale come materia scolastica fu la Svezia nel 1955, seguita negli anni
’70 da Germania, Austria, Olanda e Svizzera, dove è diventata obbligatoria solo negli anni ’90 in
corrispondenza dell’epidemia della Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) (Ufficio
Regionale per l’Europa dell’OMS e BZgA, 2010).
In Svizzera, per quanto riguarda l’educazione sessuale esistono modelli diversi in funzione delle
regioni linguistiche. Nella Svizzera francese esiste da oltre tre decenni una cooperazione tra la
scuola e specialisti in salute sessuale (modello esterno), mentre nella Svizzera tedesca è in generale
delegata agli insegnanti (modello interno), tuttavia visto che finora i docenti non hanno beneficiato
di una formazione approfondita in salute sessuale nel corso dei loro studi, la tematica non è stata
sufficientemente integrata nei programmi didattici, nonostante sia obbligatoria. Nella Svizzera
italiana l’educazione sessuale è presente come materia obbligatoria ed è curata dagli insegnanti di
scienze naturali, che possono chiedere supporto anche a degli esperti esterni (modello misto). Per
capire come si è arrivati a questo modello, se ne trova una breve storia nell’introduzione del
rapporto finale del Gruppo di Lavoro sull’Educazione Sessuale (GLES) del 2006. Nel corso degli
anni ‘70 è sorto un conflitto tra scuola e famiglia su chi dovesse occuparsi dell’educazione sessuale
dei giovani. Alla fine di quel decennio, la scuola viene dotata di un manuale per gli allievi intitolato
“La trasmissione della vita umana”. La preoccupante diffusione dell’AIDS nel corso dei decenni
successivi, ha indotto la scuola a fornire informazioni sulla prevenzione della malattia nell’ambito
dell’educazione sessuale. La pubblicazione del testo “La vita nasce dalla vita” nei primi anni ‘90,
determina che la scuola e in particolare i docenti di scienze naturali, debbano occuparsi
dell’educazione sessuale in collaborazione con la famiglia (Gruppo di lavoro per l’educazione
sessuale nelle scuole ticinesi, 2006). Di conseguenza, ancora oggi questo compito spetta ai docenti
di questa disciplina nel corso del terzo anno di scuola media, come indicato anche nel piano di
formazione delle scienze naturali (Bernasconi, Kocher & Lubini, 2009).
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Posto che l’educazione sessuale sia diventata materia scolastica obbligatoria, diviene importante
riflettere su quali contenuti debbano essere affrontati. Molti autori (Veglia, 2004, 2005), si sono
interrogati sui fattori che vanno considerati nell’ambito di un progetto di educazione alla sessualità
e che possono essere riassunti dai seguenti quesiti:
•

chi deve parlare di educazione sessuale? e perché?

•

quando bisogna parlare di educazione sessuale?

•

quali contenuti deve prevedere un programma di educazione sessuale?

•

con quali metodologie si deve intervenire?

È da questi interrogativi che ritengo si debba partire per pianificare il percorso didattico-educativo
pur rispettando quanto prevede il piano di formazione. Per quanto concerne chi debba occuparsi del
tema, è innegabile che la scuola abbia un ruolo educativo importante per lo sviluppo della
personalità dei ragazzi. Credo però che questa dimensione coinvolga anche i genitori, che
potrebbero trovarsi in difficoltà di fronte alle domande dei loro figli, identificando la sessualità
facendo riferimento a dei modelli adulti (Pellai, 2007). Quando parlarne è un dubbio che spesso ci
si pone, ma a ogni età si può trattare la tematica con metodi e contenuti differenti, proprio come per
ogni altro argomento. Per quanto concerne la scuola media, il piano di formazione stabilisce che
l’educazione sessuale debba essere svolta durante il terzo anno scolastico nell’ambito dello studio
del corpo umano. Questo potrebbe far presupporre che il percorso debba avere un taglio
esclusivamente scientifico e quindi ridursi principalmente a un corso di anatomia e fisiologia della
sessualità, arricchito da alcuni elementi legati alla contraccezione e alle malattie sessualmente
trasmissibili, in un’ottica preventiva. Questi aspetti sono certamente importanti, ma vanno associati
ai sentimenti e alle emozioni che l’adolescenza e la scoperta della sessualità suscitano nei giovani.
Per definire i contenuti di un progetto di educazione sessuale, si potrebbe partire dalla definizione di
sessualità data dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): “La sessualità è un aspetto
centrale dell’essere umano lungo tutto l’arco della vita e comprende il sesso, le identità e i ruoli di
genere, l’orientamento sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione. La sessualità
viene sperimentata ed espressa in pensieri, fantasie, desideri, convinzioni, atteggiamenti, valori,
comportamenti, pratiche, ruoli e relazioni. [...]”. Appare quindi chiaro che il programma dovrebbe
spaziare in diversi ambiti e perciò si dovrebbero affrontare diversi temi correlati (Bazzo & Del Re,
1995): dimensione culturale, biologica, relazionale-affettiva, ludica e riproduttiva. Naturalmente,
non bisogna affrontare il programma per categorie, bensì aiutare gli allievi a capire che questi
diversi aspetti sono tra loro fortemente correlati e inscindibili. Per affrontare le diverse tematiche è
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necessario creare in classe una clima relazionale adeguato, basato sull’affettività e che si presti alla
discussione dei diversi contenuti (Ciucci Giuliani et al., 2006) e deve sussistere una comunicazione
efficace che preveda chiarezza, capacità di ascoltare le domande poste dai ragazzi attivando in loro
la ricerca delle risposte (Pellai, 2007).
Nello studio pubblicato “La sessualità dei giovani nel corso del tempo: evoluzione, influenze,
prospettive” (Commissione federale per l'infanzia e la gioventù, 2009) si trovano altri dati rilevanti
da tenere in considerazione nella programmazione di un percorso di educazione sessuale e affettiva.
Lo studio è stato condotto attraverso un questionario online e sono stati indagati diversi aspetti della
sessualità su un campione di 1449 di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 20 anni. Dalla
pubblicazione risulta che gli argomenti ai quali i giovani di entrambi i sessi sono maggiormente
interessati sono: le pratiche sessuali, l’amore e l’affetto (per entrambi i sessi). Le ragazze hanno
dimostrato interesse anche verso le malattie veneree, la violenza e l’interruzione di gravidanza.
Dallo studio risulta che la scuola rappresenta la prima fonte di riferimento per l’educazione sessuale
per circa un terzo del campione, mentre le sole ragazze indicano la madre come seconda fonte. In
linea con quanto previsto dal piano di formazione della scuola media ticinese, la prima formazione
nel campo della sessualità si situa tra i 10 e i 13 anni per circa i due terzi del campione. A chi si
rivolge un giovane quando ha degli interrogativi sulla sessualità? Le ragazze si rivolgono in primis
ai propri coetanei, mentre i ragazzi preferiscono attingere le informazioni da internet. Infine,
dall’indagine emerge che quando sono coinvolti in una discussione sui temi della sessualità, due
terzi dei giovani dichiara di partecipare, mentre poco meno di un terzo si limita ad ascoltare, perché
in imbarazzo.
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3. Scelte metodologiche
3.1 Metodologia di ricerca
Per rispondere ai bisogni degli allievi, nell’ambito dell’educazione all’affettività e alla sessualità, si
sente l’esigenza di sperimentare sempre nuovi approcci. Il mio essere docente vuole inserirsi in
quest’ottica, poiché quando si affrontano temi che hanno dei risvolti sull’intimità dei ragazzi, si
deve tener conto delle loro aspettative e delle loro richieste. Sarà quindi impossibile fare una
pianificazione completa e definitiva a priori, poiché il percorso deve poter essere modificato in
funzione dei feedback e quindi delle esigenze degli allievi. Tuttavia, penso sia comunque
importante definire un progetto, prefissando i contenuti che si vogliono affrontare e gli obiettivi da
raggiungere, poiché esso diviene utile per una valutazione del proprio operato, ma anche per
mettere in atto le modifiche in itinere.
Di conseguenza, la metodologia da applicare in un lavoro di diploma con i presupposti illustrati è
quella nata dalle riflessioni di K. Lewin, la ricerca-azione, secondo cui si susseguono diverse fasi:
progettazione, azione, osservazione, riflessione e valutazione. La ricerca-azione coinvolge
direttamente gli attori della scuola: infatti, è l’insegnante a vestire i panni del ricercatore per
valutare o migliorare una condizione, anche problematica della sua professione. Il docente che
assume questo ruolo, è chiaramente inserito in un contesto di rapporti sociali che condizionano le
scelte di natura sia didattica sia pedagogica, che possono infine influenzare i risultati. Nell’ambito
del progetto qui presentato, la ricerca-azione non si fonda su una situazione problematica, bensì si
pone l’obiettivo di studiare l’efficacia e l’effetto di diverse attività e strategie che possano essere
adottate nel campo dell’educazione affettiva e sessuale. Un fondamento della ricerca-azione è che la
metodologia utilizzata possa essere soggetta a una continua ridefinizione sulla base degli effetti che
un intervento ha prodotto. Questa plasticità consente di poter osservare meglio la realtà con cui si
sta interagendo e la sua evoluzione, e quindi adeguare progressivamente le azioni previste.
Il contesto limitato e specifico in cui è svolta una ricerca-azione, fa sì che non la si possa definire
generalizzabile: infatti, i risultati sono da considerarsi pertinenti solo per il contesto preciso al quale
è legato, anche se i dati possono informare chi lavora in situazioni simili. Il contesto in cui si svolge
questa ricerca è una terza media di 18 allievi, di cui è responsabile il mio Docente di Pratica
Professionale (DPP). Il numero esiguo di allievi determina un approccio di tipo qualitativo; sarà
data particolare rilevanza al contributo degli allievi, sia in fase di raccolta dei dati sia nell’analisi e
nella discussione degli stessi, ma soprattutto nella fase preliminare della progettazione del percorso,
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per identificare le loro aspettative. Poiché lo scopo di una ricerca-azione è principalmente quello di
analizzare e comprendere al meglio la situazione nella quale il docente stesso opera, i risultati del
lavoro hanno come conseguenza anche quella di accrescere l’esperienza professionale del docente
coinvolto e come obiettivo di aiutare gli allievi a confrontarsi con il tema della sessualità.

3.2 Raccolta dei dati
Una ricerca-azione, come quella proposta nel seguente lavoro di diploma, consente di raccogliere
dati attraverso diversi strumenti. La prima raccolta riguarda le aspettative degli allievi nei confronti
dell’educazione all’affettività e alla sessualità, che consentono una prima analisi dei loro bisogni.
Altre fonti proverranno dalle produzioni degli allievi: testi scritti, interventi orali nei momenti di
discussione, role playing e un diario del percorso di cui ciascun allievo si occuperà alla fine di ogni
lezione. Quest’ultimo elemento nasce dalla consapevolezza dell’importanza delle emozioni e dei
sentimenti che l’adolescenza con i suoi mutamenti e i primi approcci alla sessualità suscitano
(Brenot, 2006). Questo documento anonimo potrà contenere pensieri, l’espressione di emozioni,
domande, suggerimenti, ecc. Trattandosi come detto di un tipo di ricerca che considera fortemente i
contributi e i feedback degli allievi, per fare un bilancio più completo, sarà proposto un questionario
rispetto all’esperienza con il diario e la risposta a una lettera in cui esprimo il mio vissuto insieme .
Anche le risposte alle domande di verifica, in particolare a quelle correlate con il saper essere e con
l’assunzione di comportamenti responsabili, possono essere una fonte di dati da analizzare per fare
un bilancio conclusivo dell’esperienza compiuta.

I destinatari del percorso
Trattandosi di un tema che tocca profondamente la sfera personale, non si può prescindere dagli
allievi con i quali lo si affronta. Quindi, esporrò brevemente alcune caratteristiche che riguardano la
classe di terza media in cui ho svolto il mio intervento, poiché può influenzare i risultati ottenuti e
sulla discussione degli stessi. Il percorso si è svolto in una terza media di nuova formazione,
derivata dal rimescolamento di allievi di tre diverse seconde medie per ottenere la rottura di
dinamiche di classe definite negative e ottenere un clima più adeguato all’apprendimento. Già dalla
prima lezione si è potuto notare come alcuni non si sentissero a proprio agio nel trattare un
argomento delicato e intimo con compagni che non conoscevano molto bene. C’è anche da
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precisare che il percorso, a differenza di quanto solitamente avviene, è stato proposto all’inizio
dell’anno scolastico presso la classe del DPP.

Struttura delle fasi di raccolta dati
Nella figura 3.3.1 è presentata la struttura delle diverse fasi del lavoro di ricerca intraprese per la
raccolta e l’analisi dei dati. Per la sequenza temporale dettagliata delle lezioni che hanno
caratterizzato il percorso di educazione affettiva e sessuale, si rimanda all’allegato A.

Fase 1
Introduzione al
percorso

• Raccolta delle aspettative degli allievi
• Mostra fotografica
• Introduzione al diario del percorso

SCELTE IN FUNZIONE DELLA FASE 1
•
•
•
•

Stimoli proposti
Ricerche informatiche
Presentazioni
Mappe concettuali

Fase 2b
"Aspetti emotivirelazionali"

• Messe in scena
• Ritorno alle pubblicità

Testimonianze scritte sul diario

Fase 2a
"Aspetti scientifici"

VISSUTI ED ESPERIENZE

Fase 3
Riscontri e bilanci

• Questionario di bilancio del diario del percorso
• Lettera di bilancio del percorso
• Verifiche: aspetti nozionistici ed etici

Figura 3.3.1 – Schema delle fasi della ricerca

3.3 Domande di ricerca
Secondo quanto esposto, sono nate le domande di ricerca che tuttavia sono state modificate in corso
d’opera, così da divenire quelle discusse nel presente lavoro. Questa necessità dipende dal fatto che
8
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si tratta di una ricerca-azione che accoppia alle scelte del docente i feedback degli allievi, rispetto
alle attività proposte.
•

È possibile intraprendere un percorso di educazione all’affettività e alla sessualità partendo
dall’analisi e dall’interpretazione del messaggio pubblicitario, in quanto mezzo di massa e
quindi sociale, di cui si è target nonostante la propria volontà?

•

L’esperienza della stesura regolare di un diario di bordo anonimo e personale com’è vissuta
dagli allievi? Potrebbe esso invece costituire uno spazio di incontro indiretto tra allievo e
docente?

•

Qual è il vissuto degli allievi rispetto al percorso di educazione all’affettività e alla sessualità
proposto?

9
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4. Analisi e discussione dei dati raccolti
4.1 Fase 1
Il percorso è iniziato con la raccolta delle aspettative degli allievi per regolarmi rispetto alle attività
da proporre e ai contenuti. Come precedentemente esposto, questo è stato particolarmente utile e
importante poiché questa classe era di nuova formazione e iniziando il progetto a settembre, non ho
avuto modo di conoscerli prima. L’entrata in materia è avvenuta attraverso tre diverse vie: la
raccolta in forma scritta e anonima delle attese nei confronti del capitolo, una mostra fotografica
dedicata a O. Toscani, discusso pubblicitario italiano, e infine, mediante l’introduzione del diario di
bordo come mezzo di accompagnamento al percorso. Anche nei confronti di tale strumento è stato
chiesto agli allievi di esprimersi a riguardo, per poter poi confrontare con il vissuto esperienziale
alla fine.

Le aspettative degli allievi
Per non influenzare e lasciare completa libertà di espressione, ho preferito raccogliere le aspettative
degli allievi rispetto al percorso senza ricorrere a un questionario guidato (che è un mezzo semplice
e veloce per ottenere dati, ma è uniformato e racchiude il pensiero dell’intervistato entro categorie
definite da chi lo ha costruito), bensì ponendo una domanda aperta: “E io cosa mi aspetto?”.
Trattandosi della prima lezione di scienze in terza media, la maggior parte degli allievi è rimasta
molto sorpresa di affrontare come primo argomento l’educazione affettiva e sessuale, poiché
solitamente è proposto più avanti. Questo ha determinato che alcuni si dimostrassero in difficoltà a
dichiarare le proprie attese poiché probabilmente non ci avevano ancora riflettuto molto; tuttavia da
quanto scritto è stato possibile costituire delle categorie ed esprimerne la frequenza (figura 4.1.1).
Dai dati mostrati nel grafico, si può notare come gli allievi abbiano citato tra gli aspetti di cui
vorrebbero parlare, sia quelli anatomo-fisiologici (come avviene la riproduzione e come sono fatti
gli organi sessuali) sia quelli legati alle emozioni e ai sentimenti associati alla sessualità. Si può
inoltre riscontrare come alcuni siano interessati ai rischi associati alla sessualità, cosa che potrebbe
indicare l’intenzione di assumere un comportamento responsabile.
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"E io cosa mi aspetto?"

9%
5%

23%

Conoscere rischi e come
evitarli (precauzioni)
Parlare dei sentimenti

4%

23%
27%
9%

Com'è fatto il corpo (organi
sessuali)
La riproduzione umana
(anche in modo specifico)
Come agire con maturità e
prudenza
Come si reagisce a
immagini e esperienze
Tutto o qualcosa

Figura 4.1.1 - Categorie e frequenza delle aspettative degli allievi

La mostra fotografica dedicata a O. Toscani
Gli allievi sono stati poi invitati a partecipare a una mostra dedicata a O. Toscani, organizzata con
undici delle sue opere. L’idea di proporre delle immagini soprattutto scattate per delle pubblicità
nasce dalla consapevolezza che si è continuamente confrontati con i messaggi più o meno espliciti
che alcuni manifesti propongono, grazie anche all’esperienza dell’itinerario didattico svolto nel
primo anno di formazione. Il messaggio pubblicitario è una forma di comunicazione sociale che
colpisce e condiziona indipendentemente dalla propria volontà, a differenza di quanto avviene per
una mostra pittorica o fotografica e un film o un documentario. Infatti, non si può scegliere di non
guardare un cartellone pubblicitario per strada o una pubblicità che appare navigando su internet.
Ho esposto le undici fotografie (tabella 4.1.2) in modo sparso nell’aula e ho dato del tempo agli
allievi per osservarle in silenzio, senza confrontarsi, per sentire quali sensazioni suscitassero in loro.
Ho chiesto quindi di scegliere quattro delle fotografie e per ciascuna di scrivere un pensiero. Dopo
questa fase individuale, ho formato delle coppie e chiesto a ciascuna di occuparsi di una delle
fotografie della mostra, per scriverne una didascalia di accompagnamento, per realizzare un libretto
dedicato alla mostra fotografica (allegato B).
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Tabella 4.1.2 - Fotografie della mostra dedicata a O. Toscani.
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fotografia 1

fotografia 2

fotografia 3

fotografia 4

fotografia 5

fotografia 6

fotografia 7

fotografia 8

fotografia 9

fotografia 10

fotografia 11
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Poiché credo che anche la frequenza di scelta delle fotografie su cui scrivere un pensiero, sia in
qualche modo significativa, l’ho riportata in grafico (figura 4.1.3). La fotografia maggiormente
preferita è quella che fa riferimento ai sentimenti, (numero 10) seguita da quella in cui è raffigurato
un neonato immediatamente dopo il parto. Il motivo principale per cui è stata scelta dagli allievi è
che la nascita rappresenta un momento molto felice, anche se al primo impatto l’immagine infonde
disgusto.
0% 2%
5%
5%
25%

21%

16%
11%
5%

7%

3%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Figura 4.1.3 - Frequenza di scelta delle fotografie

Il diario che accompagna il percorso
La scrittura periodica di un diario di bordo potrebbe essere un mezzo utile per rielaborare i
contenuti delle lezioni? Esso potrebbe rappresentare anche uno spazio per comunicare in modo
indiretto tra gli allievi e il docente? Il diario è stato pensato per la classe a causa della poca
conoscenza tra me e la classe e tra gli allievi, che avrebbe potuto costituire un ostacolo al sentirsi
liberi di esprimersi pubblicamente. Ho quindi proposto un diario anonimo, sostenendo che avrebbe
potuto essere utile per comunicare indirettamente e che mi sarebbe piaciuto leggerli di settimana in
settimana per raccogliere le loro opinioni e i loro feedback da sfruttare la lezione successiva.
Tuttavia, molti hanno protestato, sostenendo che non si sarebbero sentiti liberi di scrivere veramente
ciò che pensavano poiché avrei potuto riconoscere la loro calligrafia. Siamo così giunti all’accordo
che non avrei letto i diari fino alla fine del percorso. Per avere un’idea del vissuto degli allievi
rispetto alla stesura di un diario, ho sottoposto loro una serie di domande a riguardo. Dall’analisi dei
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risultati, scaturisce che poco più della metà degli allievi ha già tenuto un diario, ma per il 56% di
loro non è stata un’esperienza positiva, poiché imposta. A chi non ha mai tenuto un diario, è stato
chiesto se prevedevano potesse essere un’esperienza positiva o negativa. Da quanto dichiarato, la
maggior parte degli allievi (75%) ritiene che potrà essere un’esperienza negativa, e i motivi esposti
sono diversi, tra cui il non voler ripensare alla giornata o non voler rielaborare le emozioni vissute
(figura 4.1.4):
Domanda 2a: "Se si, è stata o è
un'esperienza positiva?"

Domanda 1: "Hai già scritto un
diario?"

si

47%
53%

no

44%
si

56%

no

Domanda 2b: "Se no, potrebbe essere
un'esperienza positiva o negativa?"

Domanda 2c: "Perché pensi possa
essere un'esperienza negativa?"

0%
25%
75%

esperienza
positiva
esperienza
negativa
non lo so

17% 16%
17%

16%
17%

17%

non voglio ripensare
alla giornata
non voglio rielaborare
le emozioni
inutile
utile, ma non piacevole
non piacevole
inutile e non piacevole

Figura 4.1.4 – Grafici del questionario in entrata

4.2 Fase 2

“Aspetti scientifici”
Da quanto emerso nella fase introduttiva, è chiaro come se da una parte gli allievi hanno il bisogno
di affrontare argomenti legati alle emozioni e ai sentimenti, dall’altra vogliono sapere com’è fatto il
loro corpo e come funziona. Perciò ho pensato, anche in funzione di coloro cui non era sembrato di
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“fare scienze” (come dichiarato nel diario), di proporre lo studio degli apparati sessuali e mi sono
sorpresa nuovamente di quanto poco conoscessero, come riscontrato leggendo i diari:
“[...] si pensa di sapere tutto sugli organi genitali ma in verità si sa ben poco e conoscere certe cose su cui
non si parla così liberamente e sempre, qualcosa un po’ in ombra, è molto interessante.”

Per rendere gli allievi attivi e protagonisti del proprio apprendimento, ho programmato dei lavori di
ricerca in aula informatica su sei temi inerenti la fisiologia della sessualità. Quest’attività va nella
direzione dell’apprendimento cooperativo (Polito, 2003), che ha molteplici vantaggi rispetto alla
lezione frontale, tra cui migliorare l’interazione tra gli allievi, stimolare il senso di responsabilità
personale e di gruppo e la creazione di un clima di classe accogliente (Polito, 2003, p. 280). Ho dato
la possibilità agli allievi di scegliere a quale dei sei argomenti lavorare preparando un questionario
in cui segnalare le loro prime tre scelte, evitando così che qualcuno lavorasse su un argomento di
scarso interesse. Con le informazioni raccolte, gli allievi lavorando in gruppi di tre hanno preparato
una presentazione, da mostrare ai compagni la settimana successiva, in modo da condividere il
bagaglio in informazioni raccolte. Analizzando la frequenza di scelta dei sei diversi temi, è
interessante notare come la gravidanza sia stata la prima scelta per il 50% degli allievi, seguita dal
coito preferito da quasi un terzo degli allievi. Il ciclo mestruale, con una bassa percentuale di
preferenze, è stato indicato solo da ragazze (figura 4.2.1):
60

TOT.
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COME PRIMA
SCELTA

50
40
% scelta

31.25

29.17

30
20

20.83

18.75

14.58

12.50

10

6.25

6.25

4.17

6.25
0

0
Coito

Cellule della
riproduzione

Gravidanza

Fecondazione

Ciclo mestruale

Come prevenire
una gravidanza

Figura 4.2.1 - Frequenza di scelta dei temi di ricerca
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Leggendo a posteriori, sui diari, i commenti sulla lezione si nota come sia stata apprezzata da molti
la possibilità di ricercare, selezionare, riassumere e organizzare da soli le informazioni importanti
sull’argomento:
“Questa lezione è stata carina nel senso che siamo stati noi a cercare le informazioni e non il sore a darci
tutto da studiare; [...] anche se a volte si ride per dei concetti che dovrebbero essere presi sul serio.”
“Questa lezione è stata bellissima ci siamo divertiti e abbiamo scoperto cose sorprendenti che non sapevamo,
era molto bello.”

La lezione successiva, ho programmato le presentazioni dei lavori di ricerca, affinché tutti avessero
a disposizione le informazioni importanti. Per dare un valore aggiunto, ho chiesto agli astanti di fare
una valutazione in base a tre parametri: la chiarezza nell’esporre, la chiarezza nei contenuti e infine
la qualità del Powerpoint. Anche questa fase del lavoro è stata apprezzata da molti allievi, anche se
alcuni si sono sentiti imbarazzati nel presentare davanti ai compagni, come scritto nel loro diario:
“Oggi abbiamo presentato la ricerca della settimana scorsa... È stato bello e divertente presentare, ma in
alcuni punti imbarazzante dato che noi avevamo il rapporto sessuale. È stato anche bello vedere i nostri
compagni presentare...”
“Oggi abbiamo presentato il powerpoint della scorsa volta. È stato bello, difficile e imbarazzante parlare
davanti alla classe!”

Consapevole del fatto che la mole di informazioni era notevole ho pensato che gli allievi dovessero
avere del tempo per organizzare tutto questo “sapere” e ho loro proposto di realizzare una rete
concettuale. Per svolgere questo lavoro ho consegnato una raccolta con le diapositive delle
presentazioni (allegato C) e degli esempi da consultare. Quest’attività di organizzazione schematica
delle informazioni e delle relazioni che intercorrono, ha suscitato pareri contrastanti come
dichiarato nei diari, che possono essere un’indicazione sui diversi stili di apprendimento degli
allievi:
“Questa lezione non è stata la mia preferita ma mi è piaciuta comunque. La rete schematica è stato un lavoro
abbastanza lungo da fare, ma fa niente.”
“Oggi la lezione mi è piaciuta molto soprattutto fare la mappa con i diversi concetti.”
“Abbiamo finito la rete concettuale. Trovo che sia un bellissimo modo per capire e studiare meglio
l’argomento.”

Gli aspetti definiti scientifici hanno in seguito spaziato sui metodi contraccettivi e sulle malattie
sessualmente trasmissibili. In ciascuno di questi argomenti, ho cercato di dare non solo un taglio
informativo, ma anche di far riflettere e discutere gli allievi sugli aspetti relazionali ed emotivi dei
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due temi, al fine di promuovere un comportamento responsabile. Questo fatto è stato apprezzato da
alcuni, ma non da tutti:
“La lezione mi è piaciuta un po’ meno, tranne il finale, con le frasi su cui dovevi mettere la tua opinione che
mi è piaciuta molto, mi piace dire quello che penso.”
“La lezione stata bella perché abbiamo discusso e abbiamo potuto esprimere la nostra opinione senza che
nessuno ci «giudicasse»”.
“Non mi è piaciuta la lezione perché dobbiamo sempre fare riflessioni.”

Anche queste dichiarazioni fanno presupporre una differenza negli stili di apprendimento degli
allievi.

“Aspetti emotivi-relazionali”
Per trattare la contraccezione, ho ideato un gioco di ruolo. A piccoli gruppi di allievi, ho assegnato
una situazione da rappresentare: una madre che scopre che la figlia assume la pillola, una coppia di
giovani fidanzatini che discute di anticoncezionali, una coppia che si reca presso un centro di
pianificazione familiare per la pillola del giorno dopo, ecc. All’interno di ciascun gruppo ho
assegnato dei ruoli: attori, regista e sceneggiatore, selezionando gli allievi in modo ragionato. Il
gioco di ruolo ha una doppia funzione: favorire l’apprendimento e la socializzazione (Polito, 2000,
p. 333 e ss.), infatti, attraverso l’assunzione di un ruolo si possono sperimentare le emozioni vissute.
Nonostante l’iniziale diffidenza di alcuni nei confronti dell’attività e l’evidente imbarazzo, i ragazzi
sono rimasti molto contenti di essersi prestati e quando abbiamo discusso di quale fosse il senso di
un gioco di ruolo, hanno capito che può essere utile riflettere e provare a capire come si potrebbe
reagire in situazioni anche problematiche.
“Questa lezione l’ho trovata molto istruttiva perché sapere cosa fare in questi casi, come quelli che ci ha
proposto la soressa, trovo sia importante.”
“[...] anche se ho fatto 5 anni di teatro è stato difficile interpretare il ruolo. Sono stata contenta che abbia
scelto me.”

La pubblicità, con la mostra dedicata a O. Toscani, è stata il mezzo con cui introdurre il percorso di
educazione affettiva e sessuale. In quella prima occasione, anche confrontandosi tra loro, gli allievi
avevano apprezzato come una stessa immagine potesse essere “letta” in diversi modi e alcune delle
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fotografie, come la n. 6, avevano portato gli allievi a discutere su come si possa sentirsi condizionati
dalla società, attraverso le immagini e i messaggi pubblicitari. Di conseguenza, ho proposto
un’attività che li ha un po’ sorpresi poiché chiedeva loro, in assoluta intimità, di indicare su uno
schema che cosa piace loro del proprio corpo, di scrivere ciò che amano del proprio carattere e ciò
per cui vorrebbero essere apprezzati dagli altri. Questa scelta forse un po’ azzardata e non da tutti
apprezzata, deriva da alcune testimonianze scritte riguardo al periodo di crescita e cambiamenti che
stanno affrontando: infatti, alcuni avevano indicato che c’è una specie di amore-odio verso alcuni
mutamenti, proprio per la difficoltà di accettarsi in un nuovo (diverso) sé. Siccome all’interno della
classe, si poteva notare ancora un gruppo poco unito, e gli allievi cercavano spesso di sedersi e
confrontarsi con i compagni della “vecchia classe”, ho pensato di fare uno scambio di
apprezzamenti. Ho chiesto quindi ad alcuni allievi di dichiarare per cosa apprezzassero un loro
compagno e malgrado l’imbarazzo iniziale alla fine molti hanno gradito:
“Non mi piace la lezione perché dobbiamo sempre fare delle riflessioni.”
“Essere belli o brutti? Abbiamo parlato un po’ di questo e mi vergognavo un po’... ma alla fine sono stata
contenta di questo argomento.”
“Oggi non ho partecipato molto anche se la lezione mi è piaciuta soprattutto la parte sulla bellezza.”
“Questa lezione abbiamo parlato della bellezza... All’inizio quando parlavamo di noi non sapevo bene cosa
dire perché è un periodo che non mi vedo molto bella.”

Come esposto sopra, era mia intenzione far soffermare gli allievi sulla pubblicità come mezzo per
esportare modelli distorti o falsi, accrescere illusioni e condizionare non solo consumi. Ho raccolto
una serie di documenti comparsi a causa di una polemica nata nei confronti del cartellone
pubblicitario della stagione teatrale 2012/2013 di “Lugano in scena” che ritraeva una prorompente
damina del ‘700 e che tutti gli allievi dicevano di aver notato. Tra i vari articoli pubblicati, uno
riguardava il mestiere del pubblicitario e si citava come ricorrere al nudo possa essere sintomo di
scarsa creatività. Esistono diversi modi di proporre una pubblicità e attirare l’attenzione del
consumatore: si può scegliere una via diretta e forte, come spesso ha fatto O. Toscani, oppure una
via subdola e occulta, come spesso avviene nelle pubblicità sessiste, che usano doppi sensi o corpi
per sponsorizzare servizi o prodotti, anche non direttamente correlati. A tal proposito, sul sito del
Canton Ticino è possibile scaricare un documento sulla pubblicità sessista (Ufficio della
legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza, n.d.). Come cita il documento, la pubblicità
ha un ruolo molto forte nella nostra società poiché “costruisce immagini, veicola messaggi,
influenza idee, in modo più efficace e incisivo di altri mass-media perché è a effetto onnipresente”.
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Il testo fa anche riferimento al fatto che sia importante discutere criticamente della pubblicità, dei
suoi meccanismi di persuasione e degli effetti che produce, a scuola e in famiglia, in modo da
sensibilizzare bambini e adolescenti, che sono i soggetti più deboli. Infine, si suggerisce ai
pubblicitari di impiegare la creatività.
Ho quindi composto dei gruppi per genere e distribuito a ciascuno un’immagine pubblicitaria con il
prodotto nascosto, chiedendo loro di immaginare quale potesse essere. I gruppi di ragazze sono stati
più sensibili al problema e sono nati anche commenti forti come “che schifo”. I ragazzi mettono
anch’essi in luce il problema, che, se non ci si sente come l’uomo raffigurato, si possa provare
disagio e che le donne sono certamente più propense a comprare il prodotto sponsorizzato con un
modello quasi nudo. Il gruppo che si è occupato della pubblicità di un salame, ha affermato che
l’uso del nudo sarebbe addirittura controproducente poiché loro quel prodotto non lo
comprerebbero, perché il messaggio scade nel volgare. La maggior parte delle allieve è intervenuta
dicendo che non gradiscono il tipo di pubblicità che usa in modo inadeguato il corpo femminile e il
nudo per prodotti che non hanno nessuna relazione con esso (servizio traghetti o piastrelle). Mi ha
infine particolarmente colpito l’intervento di un’allieva che affermava che questo genere di
pubblicità non le fa più molto effetto (non la colpiscono, non la infastidiscono, ecc.) perché ormai
c’è abituata.
“[...] Le pubblicità mi sono interessate molto, soprattutto scoprire che prodotto veniva pubblicizzato. È bello
discutere con i compagni, confrontare le idee e parlarne.”
“La lezione mi è piaciuta molto e discutere su queste cose è molto interessante e a volte mette chiarezza dove
ci sono domande.”

Ad altri l’argomento invece non è particolarmente piaciuto:
“Oggi abbiamo parlato delle pubblicità non mi è particolarmente piaciuto.”
“Oggi non è stato male.”

Sono principalmente le ragazze ad apprezzare questo genere di attività forse perché sono più colpite
dal grande uso che si fa dei corpi e degli stereotipi, mentre ai ragazzi forse piace meno esporsi
dicendosi infastiditi da queste immagini, per una sorta di educazione al “macho”, secondo cui non si
può dimostrare di essere sensibili a questi argomenti poiché potrebbe essere una sorta di
dichiarazione di debolezza e va contro “l’essere maschio” che si deve “recitare” soprattutto durante
l’adolescenza.
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4.3 Fase 3
Trattandosi di un lavoro di ricerca-azione non si può prescindere dai riscontri degli allievi e dal
bilancio del loro vissuto, che si raccoglie di lezione in lezione notando come affrontano le attività
proposte e annotando quanto di significativo succede o viene discusso, ma anche intervistando gli
allievi alla fine del percorso. Io l’ho fatto attraverso diverse vie: questionario in uscita sul diario,
una lettera di risposta a una scritta da me sui cambiamenti che ho osservato lungo il periodo, e
infine, mediante i contenuti delle verifiche che hanno accompagnato il percorso.

Vissuto del diario
Nella lezione conclusiva del percorso ho sottoposto un questionario di tre domande sull’esperienza
del diario e con uno spazio libero per dei commenti o dei suggerimenti. Purtroppo erano presenti
solo quattordici allievi.
La prima domanda chiedeva agli allievi di classificare complessivamente l’esperienza del diario,
adducendo una motivazione alla scelta. Come si può osservare nel grafico, gli allievi l’hanno
vissuta come un’esperienza neutra o mediamente negativa (36% ciascuno), mentre il 21% l’ha
definita mediamente positiva e infine un allievo (7%), l’ha definita molto negativa. Il motivo è
duplice: il non provare nessun piacere a scrivere e il non aver bisogno del diario per esprimere il
proprio parere. Ho quindi proposto sei affermazioni che potevano riferirsi all’esperienza del diario e
chiesto di scegliere quella per cui provavano maggiore corrispondenza. Il 57% delle risposte ha
indicato che si sono trovati in difficoltà a trovare sempre qualcosa da scrivere, il 29% l’ha
comunque trovato un momento utile per rielaborare i contenuti della lezione, l’11% l’ha apprezzato
poiché non era costretto a esporsi davanti a tutti, ma qualcuno (3%) ha affermato di non essersi
sentito libero di esprimere liberamente il proprio pensiero. Interessante la contraddizione rispetto a
quanto dichiarato a inizio percorso: non volevano che lo leggessi di lezione in lezione poiché non si
sarebbero sentiti liberi di scrivere, ma non l’hanno fatto comunque anche se la lettura è avvenuta
alla fine. Mi interessava però anche sapere secondo loro a chi potesse piacere scrivere un diario,
poiché due ragazzi nel corso delle lezioni avevano detto che scrivere il diario è una cosa da ragazze.
Come si può osservare dal grafico, per il 25% degli allievi il diario piace a coloro che non amano
esporsi davanti a tutta la classe, insieme a un altro 25% che sostiene piaccia alle ragazze o più in
generale, per il 20%, a chi ama scrivere. Sono stati anche indicati (al 5%) i timidi, chi ha bisogno di
sfogarsi, i ragazzi più giovani o chi vuole conservare un ricordo (figura 4.3.1).
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Domanda 1: Da settembre ad oggi come
hai percepito la scrittura del diario?

Domanda 2: Scegli l'affermazione che ti
si addice maggiormente.
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il fatto di poter scrivere il mio
parere e il mio pensiero, senza
dovermi esporre davanti a tutti, mi
ha facilitato le cose
avrei preferito poter dire quello
che pensavo davanti a tutti
il diario mi ha dato un po' di
spazio per me stesso/a per
riflettere anche su temi importanti
per me

Domanda 3: Indipendentemente che sia stata un'esperienza positiva o negativa, a
chi pensi possa piacere scrivere un diario?
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non so

Figura 4.3.1 - Dati del questionario in uscita sul diario

Nello spazio libero dato agli allievi per commenti o suggerimenti, qualcuno propone di sostituire il
diario con un’urna con dei bigliettini, su cui, chi vuole, può scrivere qualcosa sulla lezione. Questi,
a differenza di quanto fatto con il diario, andrebbero letti di volta in volta. Interessante come per
alcuni sia stato inutile visto che non veniva letto di lezione in lezione, dall’altra c’è chi non ha
scritto tutto quello che pensava perché sapeva sarebbe stato letto e infine c’è chi pensa sia stato utile
perché non tutti amano esporsi in classe (tabella 4.3.2). Penso che parte di questi commenti possano
essere dovuti al fatto che ci fosse poca conoscenza reciproca e mancasse una relazione solida e
basata sulla fiducia. Al contrario, credo che in presenza di tali presupposti il diario possa essere
vissuto positivamente da molti, soprattutto dando l’occasione al docente di leggerli di settimana in
settimana. Alcuni all’inizio erano preoccupati che la loro calligrafia si potesse riconoscere, e in
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effetti è stato facile capire a chi appartenesse il diario, ma se si riveste la giusta fiducia nel docente
che legge il diario e nell’uso che ne fa, non dovrebbe più costituire un problema e anzi il diario può
divenire uno spazio d’incontro particolare e privilegiato tra allievo e docente.

Tabella 4.3.2 – Commenti, critiche e suggerimenti sul diario

Commenti e suggerimenti

Critiche

scegliere il tema da scrivere

inutile la lettura del diario a fine percorso perché non se
ne può prendere spunto

urna in cui inserire bigliettini

non ho scritto tutto quello che pensavo perché sapevo
sarebbe stato letto

lasciare la scelta di far leggere il diario a chi lo desidera

inutile se si riscrivono le stesse cose dette in classe

utile anche per altri argomenti; non sempre ho scritto
molto, ma nella mia testa ripensavo alla lezione

meno spesso

i miei amici dicevano che era noioso, ma io mi sono
ricreduta
utile in particolare per l'educazione sessuale perché non
tutti vogliono esporsi

più tempo per scrivere
all'inizio imbarazzante ma si scrive tanto, poi difficile
scrivere molto

Lettera alla classe
Poiché gli allievi hanno dato dei riscontri sulle attività, sulle lezioni, sulle discussioni intraprese,
pensavo fosse giusto che sapessero cosa io pensassi del nostro percorso insieme. Ho così deciso di
scrivere una lettera alla classe (allegato D) raccontando ciò che avevo apprezzato, per ringraziarli di
avermi accompagnato per parte della mia formazione come docente e per aver arricchito il mio
bagaglio di esperienze professionali e personali. Le loro risposte scritte a coppie concordano sul
fatto che nel periodo passato insieme, grazie anche ai momenti di discussione e confronto, e alle
attività svolte in gruppo, sono cresciuti come classe, divenendo più uniti e avendo meno paura di
esprimersi liberamente davanti ai compagni.
“Per via dei cambiamenti delle classi per noi è stato difficile ambientarsi. È anche grazie a lei che ora
possono e possiamo chiamarci 3A. Come ha detto lei ora siamo più uniti.”
“Magari è proprio questo tema imbarazzante e serio che ci ha fatto avvicinare.”
“Anche noi abbiamo notato questi cambiamenti e siamo d’accordo con lei: esprimere le proprie opinioni
aiuta, ma non soltanto i docenti, aiuta anche i compagni a conoscersi meglio fra di loro.”
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“[...] Prima non tutti ci conoscevamo fra di noi e crediamo che ciò non aiutasse a esprimere le nostre
opinioni. [...], scoprendoci a vicenda, abbiamo imparato a «confidarci» di più, dunque ora la classe è più
unita.”
“La volevamo ringraziare per [...] averci fatto collaborare, discutere, ... con dei compagni che non
conoscevamo bene.”
“Abbiamo apprezzato molto anche il fatto che ci ha fatto conoscere i pensieri della classe e ci ha reso più
disinvolti.”

Dalle lettere però emerge anche la difficoltà a confrontarsi con un argomento particolare, forse in
funzione anche della poca conoscenza reciproca che ha reso tutto più difficile.
“Questa esperienza con lei ci ha permesso di esprimere più liberamente i nostri pensieri su questo argomento
imbarazzante, in più è riuscita a far partecipare quasi tutta la classe a quest’argomento che noi tutti
pensavamo sarebbe stato un disastro.”
“La volevamo ringraziare per [...] averci fatto affrontare un argomento non propriamente semplice con
fantasia e senza particolare imbarazzo.”

Non credo che il fatto di proporre il percorso a settembre, piuttosto che a marzo abbia avuto
un’influenza: infatti, in una lettera si cita il fatto che sia un tema molto atteso:
“L’argomento che abbiamo trattato con lei è un tema che si aspetta dalla prima... È stato difficile aprirsi e
confrontarsi in classe.”

In base anche a quanto affermato dagli allievi, si può concludere che, a differenza di altre tematiche
più impersonali, l’educazione sessuale e affettiva necessita, alla base, di alcuni presupposti
importanti: un senso di appartenenza al gruppo-classe, affinché tutti possano esprimersi e
intervenire liberamente sui diversi temi, e una relazione collaudata e positiva con il docente
coinvolto. Questo fa sì che durante le lezioni ci sia il giusto clima di dialogo aperto e fiducia per
lavorare.

Verifiche: aspetti nozionisti ed etici
Tutti gli apprendimenti promossi dalla scuola trovano un loro momento di verifica nell’arco del
tempo. C’è da interrogarsi se sia giusto proporre delle verifiche in un percorso di educazione
affettiva e sessuale: infatti, visto il ruolo prevalentemente educativo atto a promuovere
comportamenti responsabili non dovrebbe essere indispensabile. È vero che ci sono contenuti
biologici puntuali, come l’andamento del ciclo mestruale, le caratteristiche delle cellule della
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riproduzione o ancora la fecondazione e la gravidanza, che si possono valutare, ma per quanto
concerne gli aspetti emotivi-relazionali è giusto verificare? E com’è possibile farlo?
Ho proposto due verifiche: la prima, dopo i lavori di ricerca, su contenuti legati soprattutto al
sapere (aspetti biologici della sessualità), proponendo la lezione precedente, una prova formativa
per dare agli allievi un’idea di come potesse essere impostata, e la seconda, a conclusione del
percorso, con domande legate anche al saper essere, ben conscia del fatto che sia una forzatura,
poiché è difficile valutare un comportamento responsabile in un lavoro scritto. Poiché le immagini
pubblicitarie sono state l’inizio del nostro percorso, ci hanno accompagnato anche in diverse lezioni
e abbiamo discusso di quali meccanismi stiano dietro a una pubblicità sessista, ho deciso di
proporre nella seconda verifica due pubblicità a scopo sociale (figura 4.3.3). Alcuni allievi hanno
trovato difficoltà a interpretare il messaggio che l’immagine della prova d’amore trasmette, come
dichiarato nel diario:
“L’espe era molto interessante anche se il primo esercizio l’ho trovato un po’ difficile.”

Figura 4.3.3 - Due pubblicità a scopo sociale proposte nella verifica

Per quanto concerne l’immagine che rappresenta un preservativo in una custodia per anello,
l’immagine può essere letta in modi diversi:
“Penso che sia un metodo per incoraggiare le persone a proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili.
È rivolta ai ragazzi forse perché hanno vergogna a usarlo.”
“Credo che sia rivolta alle coppie stabili (anche se il preservativo solitamente si usa per i rapporti
occasionali) perché si trova in una scatoletta come quella in cui metti l’anello per chiedere di sposarti,
dunque non credo si riferisca a due estranei.”
“Penso che lo scopo sia quello di far usare il preservativo e che è una prova d’amore verso il tuo partner. Se
uno dei due vuole usarlo perché non conosce le malattie e l’altro è d’accordo è appunto una prova d’amore.”
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“La pubblicità credo sia rivolta sia agli uomini ma anche alle donne perché è l’uomo che di solito propone di
sposarsi (con l’anello) e credo sia la stessa proposta di sposarsi sessualmente però con le precauzioni adatte.”

Molti allievi sottolineano, commentando l’immagine che ritrae il neonato, che anche alla prima
esperienza sessuale si deve pretendere l’uso del preservativo poiché il contagio da Virus da
Immunodeficienza (HIV) può avvenire anche da madre a figlio e non solo dopo l’inizio dell’attività
sessuale:
“Nella pubblicità è spiegato «tra le righe» che il virus HIV viene tramesso dalla madre al figlio. Quindi se a
un/a ragazzo/a purtroppo è stato trasmesso il virus, [...], quando vorrà avere un rapporto sessuale non
protetto, contagerà anche il partner e non è giusto. Invece, se anche al primo rapporto si usano le precauzioni
«più giuste» non ci sono problemi.”
“Magari l’AIDS è trasmessa dai genitori e non si sa di averlo. Dunque anche al primo rapporto ci si deve
proteggere dalle malattie sessualmente trasmissibili.”

4.4 Altri spunti di riflessione

Stili di apprendimento
In un percorso di educazione affettiva e sessuale, in cui i temi affrontati sono sia nozionistici sia
legati alla sfera intima ed emotiva, le attività sono state differenziate. Per lo studio della biologia
della sessualità, sono state proposte attività condotte in maniera più tradizionale rispetto
all’insegnamento delle scienze naturali, sfruttando i principi dell’apprendimento cooperativo e
l’assunzione di ruoli significativi da parte degli allievi, come il lavoro di ricerca, la sintesi
concettuale e le presentazioni. Per gli aspetti legati all’affettività, ai sentimenti e alle relazioni è
stato importante il confronto tra pari, in cui ciascuno ha potuto esprimere il proprio pensiero. In
altre attività sono state mobilitate competenze come: mettersi in gioco e assumere un atteggiamento
critico e responsabile. Nell’analisi dei diari ho riscontrato come le diverse attività e le modalità di
svolgimento abbiano incontrato un diverso gradimento, ma questo dipende dai gusti personali, a
volte dal genere, a volte dagli stili di apprendimento. Lo studio degli aspetti biologici, grazie alle
ricerche informatiche e la costruzione di una rete concettuale hanno incontrato il favore di coloro ai
quali le attività precedenti piacevano meno. Nella pratica didattica è importante tenere presenti
queste differenze e variare l’offerta delle attività, in accordo con la differenziazione pedagogica che
ogni docente dovrebbe attuare per massimizzare la riuscita e la soddisfazione degli allievi. In
particolare, nelle attività che prevedevano riflessioni, confronti, discussioni e il diario è possibile
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riscontrare un atteggiamento prevalentemente riflessivo e narrativo, mentre le ricerche
informatiche, la preparazione della presentazione, nonché l’organizzazione delle informazioni
anatomo-fisiologiche denotano uno stile attivo e scientifico (Polito, 2007). In aggiunta, per quanto
concerne uno stile più tipicamente riflessivo e narrativo l’apprezzamento nei confronti di attività
che hanno mobilitato le competenze associate, come ad esempio avere il tempo per pensare o
ricorrere alla narrativa è venuto dalle allieve; mentre al contrario coloro che hanno preferito attività
che hanno attivato competenze più specifiche di uno stile attivo e scientifico, sono di genere
maschile.
Commenti delle allieve:
“[...] adoro le discussioni in classe i lavori di gruppo, mi è piaciuto anche leggere i pensieri sulle foto dei
miei compagni, [...] anche quando ognuno condivide le proprie idee.” (mostra fotografica)
“Mi è piaciuta, anche se non riuscivo a fare la rete schematica, ma poi mi sono impegnata e ce l’ho fatta.”
rete concettuale)
“[...] discutere su queste cose è molto interessante e a volte mette chiarezza dove ci sono domande.” (attività
sulle pubblicità sessiste)

Commenti degli allievi:
“Non mi sembra che stiamo facendo scienze.” (mostra fotografica)
“La lezione non mi è piaciuta molto e soprattutto l’idea di scrivere un diario. Erano molto meglio le lezioni
di scienze.” (mostra fotografica e introduzione del diario)
“Oggi abbiamo fatto uno schema e mi è piaciuto.” (rete concettuale)

L’importanza delle relazioni
Il contesto scolastico è complesso poiché ricco di relazioni, su cu si basano i processi di
insegnamento/apprendimento: infatti, essi sono interconnessi e inscindibili dai processi sociali . Nel
corso delle prime lezioni ho notato che di fronte a me c’era un insieme di allievi e non un vero e
proprio gruppo-classe. Infatti, essere in gruppo non vuol dire essere un gruppo (Polito, 2000); esso
può essere considerato tale quando coloro che lo costituiscono scelgono di stabilire delle relazioni
interpersonali e condividere esperienze, riflessioni, opinioni, ecc. Come può allora un docente
contribuire a trasformare un insieme di alunni in un gruppo (una classe)? Con delle attività che
aiutino gli allievi a conoscersi reciprocamente e a tessere relazioni utili anche ai fini
dell’apprendimento. In base anche a quanto affermato nelle lettere di risposta, molte delle attività
hanno promosso la costituzione e il rafforzamento dei legami tra gli allievi. Per riuscirci è
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importante progettare delle attività che usano modalità interattive in cui gli allievi, anche in piccoli
gruppi, possono confrontarsi e con giochi di ruolo, che consentono di vestire i panni altrui per
provarne le emozioni e per sviluppare una sensibilità nei confronti di temi importanti, senza
dimenticare il continuo confronto con sé stessi.
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5. Conclusione
Il presente lavoro di ricerca ha certamente rappresentato un’occasione per riflettere su come
proporre e condurre un percorso didattico-educativo che abbia per tema l’educazione affettiva e
sessuale, tuttavia i risultati presentati e discussi vanno anche ricondotti e confrontati con le
domande di ricerca.
In riferimento alla prima domanda: “È possibile intraprendere un percorso di educazione
all’affettività e alla sessualità partendo dall’analisi e dall’interpretazione del messaggio
pubblicitario, in quanto mezzo di massa e quindi sociale, di cui si è target nonostante la propria
volontà?” penso che il mondo delle immagini pubblicitarie possa essere un mezzo efficace per far
riflettere i giovani sui condizionamenti che alcuni tipi di pubblicità (sessiste) provocano. La mostra
fotografica dedicata a O. Toscani ha offerto molti spunti interessanti, soprattutto è stato
sorprendente per gli allievi il fatto che una stessa fotografia potesse venire interpretata in modo
diverso da ciascuno. Un’intervista filmata pubblicata su un sito internet (2012), mi ha convinta che
usare delle immagini pubblicitarie possa rappresentare uno stimolo riconducibile all’educazione
affettiva e sessuale: “L’immagine fissa mette ognuno di noi di fronte alla nostra coscienza, di fronte
a ciò che si vede nell’immagine”. L’autore sottolinea poi anche come il prodotto passi sempre più in
secondo piano a scapito della comunicazione: “Il prodotto diventa sempre meno materia e sempre
più comunicazione, soprattutto immagine”. Come dichiarato da Toscani e come discusso dagli
allievi, il prodotto o il servizio diventa secondario in quanto spesso gli è dedicato poco spazio,
mettendo in evidenza un’immagine o uno slogan che colpisce, rimane impresso e viene rievocato
quando il prodotto ti si ripresenta davanti. Era mia intenzione ottenere che gli studenti pensassero
cosa si celi dietro una pubblicità e sviluppassero un senso critico verso quelle subdole e occulte, che
possono creare illusioni, ma anche sottolineando come al contrario alcune pubblicità possano avere
una funzione sociale. Quindi, l’immagine pubblicitaria è un mezzo efficace: è onnipresente, visibile
e memorabile. È uno strumento persuasivo che ha lo scopo di promuovere consumi e
comportamenti, consolidando valori e modelli preesistenti. Il fulcro della pubblicità che non
offende e non invita comportamenti sbagliati è la creatività: infatti, come emerso in una discussione
in classe, una pubblicità può essere memorabile perché ti infastidisce o ti offende, ma anche se è
simpatica e sorprendente. L’intento di criticare le pubblicità sessiste non è il voler essere
bacchettoni e retrogradi e se è giustificato usare il corpo quando si sponsorizza biancheria intima, è
meno comprensibile quando si riferisce a uno sciroppo o a cibo per animali. Forse ben più
allarmante delle nudità, è il corpo omologato, frutto di ritocchi. A questo proposito ho mostrato agli
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allievi un filmato parodia (2012) del più famoso programma informatico di fotoritocco (Adobe
Photoshop®), che li ha fatti discutere dei condizionamenti che derivano dalle false perfezioni che
sono mostrate su riviste, immagini pubblicitarie, ecc. Penso che sarebbe stato interessante poter
approfondire ancora maggiormente questo mezzo di comunicazione, riflettendo su come nasce una
pubblicità o un’immagine pubblicitaria facendo cimentare gli allievi in una creazione, in
collaborazione con il docente di visiva.
La domanda: “L’esperienza della stesura regolare di un diario di bordo anonimo e personale com’è
vissuta dagli allievi? Potrebbe esso costituire uno spazio d’incontro indiretto tra allievo e docente?”
può trovare diversi riscontri in base alle dichiarazioni degli allievi e quanto discusso
precedentemente. L’esperienza del diario è stata vissuta in modo diverso: per pochi allievi però si è
rivelata un’esperienza positiva, anche perché gli veniva dedicato poco tempo. Due commenti
contraddittori che fanno riflettere su come sarebbe possibile riproporre quest’attività sono due: il
non sentirsi liberi di scrivere ciò che si pensa (riducendo il diario a un riassunto) e sentire l’inutilità
di ciò che si scrive poiché non avrà nessun effetto diretto sulle lezioni successive. Di conseguenza,
in futuro il diario dovrebbe essere proposto a una classe con cui si sia già instaurata una relazione
positiva e consolidata, basata anche sulla fiducia, affinché gli allievi possano sentirsi liberi di
scrivere, nella consapevolezza che il docente utilizzerà quanto scritto come spunto per programmare
(o modificare) le lezioni e magari proporre argomenti, non considerati, che però li interessano. In
questo caso, sarà però necessario che i diari siano letti di lezione in lezione cosicché quanto scritto
possa avere delle ripercussioni dirette sul percorso didattico-educativo. Il diario diventerebbe così
uno spazio di comunicazione privilegiato tra allievi e docente, utile soprattutto per coloro che non
se la sentono di esporsi davanti a tutta la classe o per proporre approfondimenti e argomenti.
L’alternativa proposta da alcuni allievi di sostituire il diario con un’urna in cui chi lo desidera può
lasciare un commento, una domanda, una proposta per la lezione successiva potrebbe anche essere
interessante soprattutto per quegli allievi che pensano che il diario possa essere tenuto solo da
coloro che amano scrivere. Un’altra idea interessante su come sfruttare il diario è tematizzare alla
fine di ogni lezione l’argomento su cui scrivere.
Rispetto a: “Qual è il vissuto degli allievi rispetto al percorso di educazione all’affettività e alla
sessualità proposto?” penso sia importante fare particolare riferimento alle lettere scritte dagli
allievi la lezione conclusiva. Come espresso le attività proposte sono state utili, in particolar modo,
a creare un clima di classe diverso da quello iniziale in cui prevalevano rapporti tra gli allievi che
già si conoscevano (provenienti dalla stessa classe). Questo ha determinato che alcuni, più di altri,
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abbiano faticato a inserirsi spontaneamente nelle discussioni e abbiano partecipato qualora
interpellati (in un diario è manifestata la difficoltà nell’esprimersi pubblicamente, come se fosse un
fastidio). Penso che la varietà dell’offerta didattica e degli argomenti trattati sia stata apprezzata
dagli allievi, soprattutto per il fatto di aver potuto lavorare insieme, collaborare, confrontarsi, quindi
conoscersi meglio e imparare a fidarsi. Se davvero le mie attività hanno contributo alla formazione
di relazioni interpersonali tra gli allievi per creare un gruppo-classe più coeso e unito, penso di
potermi dire soddisfatta.
In conclusione, il coinvolgimento dell’allievo nelle attività, così come il suo apprendimento non
dipende solo dall’efficacia didattica del docente, ma anche dalla relazione che instaura con esso e
dalla rete di relazioni con i compagni. A maggior ragione quando gli argomenti trattati si
ripercuotono anche sulla sfera intima e personale, è importante che il clima di classe sia tale per cui
ciascuno sia libero di esprimersi.
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Allegato A - Programmazione percorso educazione all’affettività e alla sessualità

Data

Descrizione dei contenuti della lezione

10.9

−
−
−
−

Breve introduzione del percorso
Raccolta individuale delle aspettative (“E io cosa mi aspetto?”)
La mostra di Oliviero Toscani (lavoro individuale)
La didascalia alle foto (lavoro a coppie)

17.9

−
−
−
−
−

Introduzione del diario e raccolta delle concezioni degli allievi
Presentazione dei dati sulla mostra di Toscani e discussione
Consegna fascicolo con foto e didascalie, discussione
C’era una volta... (storie d’amore scritte dagli allievi)
Stesura diario

24.9

−
−
−
−
−

Ripresa storie d’amore
Presentazione scatola “È vero che...”
Apparati sessuali (anatomia)
Scelta lavoro di ricerca informatica su temi legati alla fisiologia della sessualità
Stesura diario

−
−

Lavoro di ricerca in aula informatica: preparazione di un Powerpoint® (Il rapporto sessuale; Le cellule
della riproduzione: ovuli e spermatozoi; La fecondazione; La gravidanza; Il ciclo mestruale; Come
prevenire una gravidanza?)
Stesura diario

8.10

−
−
−
−

Preparazione alle presentazioni
Presentazioni (gli auditori compilano una scheda di valutazione)
Introduzione all’uso di una mappa concettuale
Stesura diario

15.10

−
−
−
−

Ripresa degli apparati genitali mediante gli schemi
Consegna del riassunto delle valutazioni ricevute dai compagni
Costruzione della mappa concettuale personalizzata per organizzare i contenuti delle presentazioni
Stesura diario

5.11

−
−
−

Formativa “Mettiti alla prova” + correzione
Introduzione alla contraccezione: ripresa dei pensieri sulla contraccezione (foto 5)
Stesura diario

12.11

−
−
−

Verifica
Contraccezione: riflessioni sugli aspetti etici ed emotivi e presentazione dei metodi
Stesura diario

19.11

−
−
−
−

Giochi di ruolo sulla contraccezione (“Mettersi nei panni”)
Raccolta di concezioni: cambiamento del corpo vissuto dalle femmine/dai maschi (fisico e emotivo)
Stesura diario
Restituzione delle verifiche

−

Malattie sessualmente trasmissibili (MST): presentazione delle diverse malattie, aspetti relazionali ed
emotivi (foto 3)
Stesura diario

1.10

26.11

−
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3.12

−

Gli ormoni nella pubertà (lezione di S.)

10.12

−
−
−

Conclusione sull’attività degli ormoni (lezione di S.)
Attività sul sapersi apprezzare (“Che bellezza!”)
Stesura diario

17.12

−
−
−

Conclusione dell’attività sulla bellezza
Attività sulla mercificazione del corpo nella pubblicità (“Immagini che parlano chiaro”
Stesura diario

7.1

−

Verifica

21.1

−

Bilancio del percorso di educazione all’affettività e alla sessualità
(questionario di bilancio sul diario, lettera alla classe e attività in cerchio sulle opinioni)
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Allegato B – Libretto di accompagnamento alla mostra fotografica

ALLA MOSTRA DI ... OLIVIERO TOSCANI

RACCOLTA DELLE FOTOGRAFIE

Nei testi del seguente opuscolo sono contenute le opinioni spontanee degli allievi che sono state espresse liberamente
nel corso dell’attività introduttiva al percorso di educazione all’affettività e alla sessualità.
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foto 1 (2010)

di M. e N.
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foto 2 (1971)

di V. e S.
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foto 3 (1993)

di A. e M.
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foto 4 (1992)

di F. e R.

40

Romina Cangemi

foto 5 (1992)

di C. e A.
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foto 6 (2007)

?

di A., B. e A.
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9

foto 7 (2009)

di A., B. e A.
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foto 8 (2010)

di V. e S.
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foto 9 (2007/2008?)

di G. e A.

45

È un tema che si aspetta dalla prima...

foto 10 (?)

di N. e S.
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foto 11 (1972)
Titolo dell’opera:
“Le bambole”
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Allegato C - Presentazioni preparate dagli allievi

1

2
3
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Allegato D - Lettera alla 3A
Cari allievi di 3A,
la nostra esperienza è ormai giunta al termine. Nel corso delle settimane che abbiamo passato
insieme ho avuto modo di riflettere su diversi aspetti.
Da settembre ho visto sempre più stabilirsi delle relazioni tra di voi, che fanno sì che oggi siate
una Classe in senso diverso dall’inizio dell’anno e ho visto anche alcuni di voi cambiare,
aprendosi ad esempio maggiormente ai momenti di discussione.
Di alcuni ho apprezzato la sensibilità e la maturità degli interventi nelle discussioni sugli
argomenti più difficili e forse imbarazzanti, come la contraccezione o le malattie sessualmente
trasmissibili. Di altri ho apprezzato il costante impegno e l’attenzione in classe, per esempio nel
corso dei lavori di ricerca su diversi temi inerenti la sessualità o sul gioco di ruolo sulla
contraccezione. Di altri ancora, ho apprezzato la timidezza e la riservatezza, spesso si additano
come aspetti negativi del carattere, ma non lo sono, anche se in alcuni occasioni rendono il
lavoro dei docenti più difficile e le discussioni meno ricche. Sei sicuro/a che non valga la pena
dire la propria? Di altri ancora, ho apprezzato l’autenticità, saper essere sé stessi anche quando si
è confrontati con gli altri su temi così delicati e personali, è importante.
Ringrazio quindi tutti voi per aver sopportato le mie lezioni!
Grazie al lavoro fatto insieme, potrò fare discutere i contenuti delle lezioni.

Romina
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