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Nelle intense mattinate trascorse insieme abbiamo visto dei film,

introdotti dalla lettura di una poesia, quindi, attraverso i vostri lavori

e l’intervento di noi esperti, ci siamo confrontati sui temi della

crescita, dell’essere maschi e femmine, della responsabilità e

dell’amore, a partire dal condividere un’idea di sessualità che tenga

insieme testa, cuore e corpo.



Amore – affetto – piacere - contatto - consapevolezza - confidenza –

condivisione – compagnia - rispetto – responsabilità - maschi e

femmine - due persone – fiducia – reciprocità – penetrazione –

sesso – bambini – giovani – adolescenza - figli – protezione malattie

e gravidanze procreazione – rischi – tabù - protezione – riproduzione

– felicità - fortuna – malattie – conoscenza…

Ecco le vostre parole

Sessualità è….



PRIMO INCONTRO



IL FILM 

Dopo la lettura della ballata irlandese

"Trova il tempo" …buio in sala…inizia





L’incontro fra un ragazzo e una ragazza è il motore e il cuore pulsante di un

film che trabocca di vita e di amore, di emozioni e speranze, di sogni e di

delusioni, come solo è possibile nell’adolescenza. Quasi coetanei, Conor e

Raphina creano un legame speciale, appoggiandosi l’uno all’altra, con

amicizia, tenerezza, confidenza, complicità. Per lui, che frequenta una scuola

esclusivamente maschile, è la scoperta del mistero della femminilità. Per lei,

che si sta buttando via con un uomo che la sta soltanto usando, è il primo

approccio con un maschile che sa essere sensibile, tenero, premuroso,

rispettoso. La visione di questo film ci ha permesso di ragionare sul tema

dell’identità, dell’essere maschio e femmina e dell’amicizia tra i sessi.



SUL FEMMINILE…
E SUL MASCHILE 

IDEE E PENSIERI 



I VOSTRI LAVORI





MASCHI



intimo

asciugamano

costume da bagno

cotton fioc

carta igienica

accappatoio

spazzolino

sapone

deodorante

collutorio

crema solare

profumo

gel

lacca

cera

pettine

phon

lenzuola

collane e braccialetti

carica batterie

libri

computer

tablet

telefono

torcia

cappello

astuccio

macchinetta foto

acqua

soldi

mascherine

tachipirina

rasoio

occhiali da sole

occhialini

snack

cibo

pallone (se c’è un campetto)

ps4

giochi per ps4

cuffiette

dizionario



bidet

vodka

Tipo questo? Ma dove

lo fai entrare?

Lo abbiamo visto nei film:

vomiti, ti puzza l’alito, combini

guai…diventi imbarazzante!



FEMMINE



vestiti (pantaloni, magliette)

giubbotto

borsa

calzini

mutande, reggiseni

asciugamani

cuscino

scarpe

ciabatte

pigiama

asciugamano

accappatoio

intimo per ogni giorno

trucchi

struccante

cotone

profumo

deodorante

spazzola

piastra

phon

lacca

elastici

mascherine

smalto

acetone

lima

lametta

accessori

medicine

spazzolino

dentifricio

collutorio

filo interdentale

bagno schiuma

shampoo

balsamo

maschera capelli

skincare

creme

assorbenti

costume da bagno

carte da gioco

libri

quaderno

penna

carica batterie

cuffiette

gioielli

ombrello

prolunga



SICURE CHE IN VALIGIA CI STIA TUTTO QUESTO?



Le ragazze hanno messo  gli assorbenti e i reggiseni,

che ai ragazzi non servono…



…ma non hanno pensato

a portare un po’ di soldi

I maschi si ricordano dello

spazzolino, ma dimenticano il

dentifricio



E i documenti? Non li ha ricordati nessuno !



Nella valigia delle ragazze abbiamo trovato «il protettore» e in quella dei maschi «la

protezione»….cioè?

Vi siete preoccupati entrambi di proteggere la pelle e gli occhi portando creme solari

e occhiali da sole, e forse avete pensato anche alla protezione della salute

riproduttiva e quindi alla prevenzione. Certo è presto, ma un domani, quando

maturità e consapevolezza permetteranno di entrare nell’esperienza della prima

volta, vorrà dire che sono state fatte delle scelte e si è avuto un pensiero su come

rispettare se stessi e l’altro, proteggere la salute di entrambi e il valore della vita…



Bello trovare nelle vostre valige dei libri, penna e quaderno, persino un

dizionario ( se si incontrano ragazzi di altri paesi è giusto averne uno delle

varie lingue per fare amicizia!). Leggere o scrivere davanti al mare, sotto

a un albero, nella sala d’attesa di una stazione o di un aeroporto, seduti al

tavolino di un bar di una città sconosciuta, è un’esperienza

indimenticabile che vi lega indissolubilmente a quel luogo!



Quella di preparare la valigia è un’attivazione che diverte, ma fa anche

pensare. Simboleggia il viaggio della crescita che porterà ragazzi e

ragazze a diventare uomini e donne. Un viaggio da compiere insieme

riconoscendosi amici, condividendo esperienze, stratificando competenze,

esplorando il mondo dell’altro per conoscersi, capirsi, completarsi.





mettiamo prima gli amici delle fidanzate/ragazze

ci dedichiamo tanto allo sport

siamo troppo oggettivi

ormoni incontrollabili

MASCHI



Sintetici ed essenziali, poco

complicati quindi, ma i maschi

fanno una autocritica precisa



sono insicuri

sono permalosi

sono «stronzi»

sono ripetitivi

sono menefreghisti

a volte sono infedeli

non ascoltano

maschilisti

non dimostrano amore

sono vanitosi

ti usano

ti illudono

quando sono innamorati scappano

sono superficiali sulle cose importanti

fanno tanta fatica ad aprirsi

non presentano attenzione ai dettagli

a volte usano le ragazze per arrivare a uno scopo

si impegnano poco nel dialogo

non riconoscono i loro difetti

non sanno chiedere scusa

sono troppo orgogliosi

non pensano bene a come potremmo sentirci prima

di fare qualcosa

FEMMINE



Le ragazze invece gliene

cantano di tutti i colori….





vogliono essere amate, ma quando gli 

viene concesso lo rifiutano

ti colpiscono alle spalle

sono troppo gelose

pretendono troppo

negano l’evidenza

hanno spesso sbalzi d’umore

non si accettano

non sono chiare

fraintendono le cose

sono troppo empatiche

sono permalose

sono troppo influenzabili

vogliono avere sempre ragione

non fanno mai il primo passo

sono “stronze”

non sempre apprezzano i regali

loro possono paccare, noi no

si arrabbiano

sono pericolose

MASCHI



Però qui i maschi si rifanno alla

grande… e rendono pan per focaccia!



hanno bisogno di attenzioni

sono gelose

sono sensibili

sono irascibili e suscettibili

sono pettegole

si fanno condizionare

sono insicure

si fanno tante paranoie

hanno paura di come potrebbero apparire

a volte sono permalose

si fanno tante aspettative

a volte sono poco sincere

non lasciano ai maschi i loro spazi

FEMMINE



A onor del vero anche le ragazze si

fanno una bella autocritica…





hai una paga più alta

non devi partorire

hai maggiore sicurezza

sei più forte

subisci meno disuguaglianze

non avere il ciclo

essere più forte dal punto di vista 

fisico

essere più pazienti e comprensivi

MASCHI
FEMMINE

non avere il ciclo

non dover partorire

non avere paura di uscire

non ricevere catcalling

avere più possibilità lavorative

protettivo verso la donna

maggiori opportunità sul lavoro

avere più diritti (in alcuni luoghi)





prospettiva di vita minore

pagare ogni cosa che chiede la propria ragazza

fare tutto quello che vuole lei

non avere mai ragione

non avere mai ragione dopo le litigate

pregiudizi

passare in secondo piano

fare lavori più “pesanti”

MASCHI

FEMMINE

essere giudicato nel comportamento e

sull’aspetto fisico

essere obbligati a una mascolinità

tossica





avere sempre ragione

ricevere complimenti

avere tutto il tempo per prepararsi

non pagare quando si è con il proprio ragazzo

avere favoritismi

avere spesso o sempre ragione, secondo loro

essere più flessibili

sono più coordinate

avere più attenzioni

MASCHI FEMMINE

dare alla luce un figlio 

sentirsi apprezzate

maternità

sensibilità

dolcezza





avere il ciclo

partorire

violentare

catcalling

molestie

essere deboli

essere più sottone*

* Stare sotto al 

ragazzo

MASCHI FEMMINE

avere il ciclo

essere incinta

partorire

essere discriminate

essere abusata

sessualizzate

sessismo

molestie

paura di uscire da sole al buio

chiedere se vogliamo figli

non mettere i vestiti corti a 

scuola

essere giudicate

catcalling

e……



Depilarsi……

che grande svantaggio!….



fa così male!



le forme fisiche

lo stile

l’atteggiamento

la bellezza

Amano Dovrebbero amare

carattere

affetto

lealtà e fedeltà

identità

attenzioni

le ragazze affermano:



i soldi

beni materiali

aspetto fisico

abilità sessuali

muscoli

capelli

Amano
Dovrebbero amare

personalità

talenti

determinazione

sensibilità

sincerità

i ragazzi  affermano:



Wow, bello scambio!

Vi siete dimostrati vivaci, acuti e battaglieri nel confronto fra il

maschile e il femminile che abbiamo proposto, soprattutto attenti

e precisi nell’individuare le rispettive caratteristiche….



Dai vostri lavori sembrano emergere alcuni stereotipi e

pregiudizi che ci dicono che durante la crescita, alla ricerca

della propria identità, si tende a enfatizzare ruoli e

comportamenti del proprio sesso "contro" l’altro per

rinforzare le proprie peculiarità…

… pregiudizi e stereotipi presenti anche nel film, e le

riflessioni seguenti ai lavori di gruppo ci hanno

permesso di considerare che se ci si blocca in

stereotipi rigidi e ci si presenta al mondo soltanto

come "quella bella" o "quello tutto muscoli"….



…il rischio è di restare prigionieri di questo copione e di rimanere soli,

è indispensabile invece essere se stessi in modo autentico e originale

e cercare la relazione con gli altri per creare amicizia, solidarietà,

crescita collettiva



Care ragazze,

rendetevi indipendenti dallo sguardo dell’altro, imparate a

considerarvi valore e a pretendere sempre rispetto nei vostri

confronti, affermatevi per intelligenza e personalità,

indipendentemente dall’aspetto esteriore.



Cari maschi,

tirate fuori la gentilezza, l’attenzione, le emozioni, i

sentimenti di cui siete capaci.



Care ragazze e cari ragazzi,

sforzatevi di dialogare e di ascoltarvi con mente libera e attenta

e troverete entrambi il modo di conoscervi e comunicare meglio



In merito poi ad alcune vostre affermazioni,

permettete qualche altro consiglio:



Gentili maschi, tenete conto di quanto delicato e complesso è il corpo

femminile, non giudicate solo l’aspetto esteriore, rispettate le ragazze

che “hanno il ciclo”, le donne in gravidanza, le donne, sempre e

comunque, che sono custodi della vita e vi mettono al mondo. Grazie



Gentili femmine, non considerate la gravidanza e il parto come uno

svantaggio, avrete la fortuna di sentire l’emozione di una vita crescere dentro

di voi, fate partecipi di questa meraviglia l’uomo che insieme a voi ha

contribuito a procreare un nuovo essere umano. Grazie.





… ben vengano occasioni come queste in cui ci

si confronta e ci si conosce meglio per inventare

modi nuovi per dialogare e comprendersi, per

superare stereotipi e pregiudizi, per evitare

sopraffazione e bullismo!

W i maschi e W le femmine che sanno

comunicare su un terreno di rispetto delle

parità e delle differenze realizzando la

complementarietà positiva!

…  E ALLORA…



SECONDO INCONTRO



IL FILM 

Dopo la lettura della poesia "Il giardino" di 

Andrew Marvell,  buio in sala…inizia 





.

Il film ci fa conoscere i quattro componenti di una esuberante

famiglia alle prese con grandi cambiamenti: un padre che si

candida come sindaco del proprio paese, una madre che fatica

ad accettare che i suoi bambini stiano diventando grandi: la prima

mestruazione di Paula, la figlia maggiore, il primo rapporto

sessuale del secondogenito, con la scoperta di essere allergico al

lattice del profilattico usato. Insomma, tutta una serie di

esperienze che ci hanno permesso di toccare con l’ostetrica gli

aspetti biologici e culturali della contraccezione, con particolare

attenzione alla responsabilità delle proprie scelte.



SU PREVENZIONE…
E PROTEZIONE 

IDEE E PENSIERI 



I VOSTRI LAVORI





A questa età un bambino può causare seri problemi:

scolastici, economici, familiari

si ha bisogno di un sostegno economico

non c’è il consenso da entrambe le parti di avere un figlio

per evitare gravidanze indesiderate e le malattie

sessualmente trasmissibili

non si vuole un figlio

non sei pronto

richiede responsabilità

MASCHI



per evitare problemi generali

per non avere preoccupazioni

nel caso di una gravidanza indesiderata, per vivere la situazione

più serenamente

per non incontrare malattie sessualmente trasmissibili

per non avere gravidanze indesiderate o inaspettate

per evitare di compromettere il proprio futuro

per non mettere a rischio la propria salute

per evitare di crescere un figlio da sola

per evitare di compromettere una relazione, magari appena iniziata

FEMMINE



Un ragazzo ha iniziato ad avere

rapporti sessuali e fa uso del

profilattico. La madre/il padre ne trova

una confezione in un cassetto

Cosa succede?



«tale padre tale figlio»

fanno il discorso amichevole

danno consigli

supportano

oppure…

sgridano

fanno chiudere con la ragazza

padre: si congratula con me, perché finalmente

ho staccato gli occhi dallo schermo e mi son

dato da fare

madre: preoccupata, fa moltissime domande su

di lei e ti fa il culo* a strisce! Lo ripeterà e non

smetterà fino alla fine dei miei giorni

io: non ascolto mia madre e sono fiero di

vantarmi con gli amici**

*Traduzione in italiano corrente: mi sculaccia

** Attenzione : si tratta di temi intimi, non di 

prestazioni di cui vantarsi!



Una ragazza usa la pillola da qualche

mese, ma non ha ancora trovato il

coraggio di dirlo ai suoi. La madre/il

padre ne trova una confezione in un

cassetto...

Cosa succede?



Versione 1

La madre chiama la figlia con in mano il pacchetto e le chiede perché ha

iniziato a prenderle. La madre comprende la ragazza e capisce che è

diventata matura e responsabile e che a questa età è una cosa normale

Versione 2

La madre chiama la figlia con in mano il pacchetto chiedendole perché ha

iniziato a prenderle. Poi la sgrida buttando via il pacchetto urlandole contro

dicendole che è troppo piccola e che si deve vergognare delle sue azioni.

Inizialmente potrebbero arrabbiarsi e noi potremmo percepire la delusione

perché non gli abbiamo detto niente ma infine ci capirebbero e ne

parleremmo insieme.



…è sempre meglio aprire un dialogo con i genitori, magari prima 

che …lo scoprano; il confronto con chi vi vuole bene e si 

preoccupa per voi può aiutarvi a capire se state facendo la scelta 

giusta e a decidere consapevolmente. Se poi le posizioni sono 

molto distanti potreste rivolgervi agli operatori del Consultorio che 

possono aiutarvi a costruire una comunicazione efficace e 

mediare il conflitto. 



PER VIVERE BENE LA 

SESSUALITÀ… 

INVENTA UNO SLOGAN 



Non siete cretini se usate i preservativi

Se fai sesso sull’attico usa il profilattico

Proteggiti e non rischiare se un bambino non vuoi fare

Protezioni e sicurezza se vuoi solo bellezza

Fai sesso con sicurezza

Pensa prima di farlo

MASCHI



Usate i contraccettivi per rimanere sempre attivi

Se piangere non vuoi sentire la pillola devi ingerire

Se genitore non vuoi diventare le protezioni ricorda di usare

Non metti il preservativo, arriva un bel bambino

Usa il cervello coprendo il pisello

Se l’amore tu vuoi fare, la pillola e il preservativo dovrai usare

Ricordati che l’amore è un piacere, non una cosa che devi temere

Se il preservativo non avrai….*

FEMMINE

* Abbiamo omesso una parte dello slogan, che si riferiva ad una modalità di

rapporto per non avere bambini, perché il sentirsi obbligati a un tipo di contatto non

può essere una vera scelta di benessere.



.

L’informazione, la conoscenza e la consapevolezza permettono di

evitare esperienze difficili, ci rendono liberi di scegliere in base ai

nostri valori e ai nostri progetti personali e di coppia



TERZO INCONTRO



IL FILM 

Dopo la lettura della poesia "Caro luogo" di 

Umberto Saba…buio in sala…inizia 





.

Che il nostro protagonista riuscirà a trovare l'amore lo si intuisce

già nei primi cinque minuti di film, ma ciò che conta è il percorso

che lo porterà a ottenerlo, un percorso veritiero, di inaspettata

delicatezza e a tratti davvero emozionante. Il film possiede infatti

la chiave giusta per accompagnarci lungo il cammino

dell’educazione sentimentale e sessuale di questo giovane

romantico e sognatore, che passa attraverso i conflitti familiari, la

ricerca di modelli adulti di riferimento, la cognizione del dolore, la

consapevolezza dei propri errori, ma anche del proprio valore. Un

cammino di crescita e maturazione che ci ha permesso di trattare

la scoperta dell’amore e della sessualità come relazione,

scambio, reciprocità.



SU AMORE…
E DESIDERI  

IDEE E PENSIERI 



I VOSTRI LAVORI



PER AMARSI…



MASCHI

Amarsi

Provare affetto

Rispetto reciproco

Lealtà

Dire la verità

Essere sinceri

FEMMINE

Rispetto

Lealtà

Fiducia

Complicità

Sostenersi

Rapporti protetti

Sentimenti condivisi

Esserci sempre per

quella persona

Comprendersi

Accettarsi

Volersi bene

Amarsi

Avere il consenso

Tenere all’altro

É INDISPENSABILE  



MASCHI

Tradire

Mentire

Obbligare

Dubitare dell’altro

Non rispettare le emozioni altrui

FEMMINE

Tradire

Mentire

Cambiare per altri

Usare

Trascurarsi

Maltrattare

Avere diseguaglianza tra i due

Fare qualcosa senza consenso

Approfittare



MASCHI

Fare sesso

Essere un maschio e una

femmina

Raccontare la propria storia

Farsi i regali

Essere della stessa religione

e stesso colore della pelle

FEMMINE

Aspetto fisico

Il genere

L’età

Fare sesso

Farsi regali

I soldi

Avere le stesse idee

Convivere

Religione, etnia, età

Essere ricchi

Condividere sui social la relazione

Raccontare tutta la storia al tuo partner

NON É INDISPENSABILE  



PAURE E 

DESIDERI 

DI UN RAGAZZO 

INNAMORATO



Che lei non ricambi

Che ti lasci

Che faccia le corna

Della nostra misura

Che non sia soddisfatta a letto

Non renderla felice

Farle fare figure imbarazzanti

Non farla stare bene

Che mi usi e che non mi ami

Deluderla

Che mi tradisca

Che non ci accetti

Non essere abbastanza

PAURE



Che l’amore sia reciproco

Baciarla con passione

Avere un contatto fisico

Portarsela a letto

Rapporto aperto e non chiuso

Sincerità

Avere rapporti sessuali

Avere una relazione stabile

Divertirsi durante la relazione

Potersi fidare

DESIDERI



PAURE E DESIDERI 

DI UNA RAGAZZA 

INNAMORATA



Essere tradita/rimpiazzata

Essere usata

Non essere rispettata

Paura di sbagliare

Di essere ferita

Non essere all’altezza

Non essere ricambiata

“Se non gli piaccio veramente?”

“Sono brutta?”

Di essere solo un’amica

Che sia fidanzato

Di fare il primo passo

Che mi usi solo per scopi propri

PAURE



Essere considerata e trattata bene

Essere compresa/ascoltata

Essere amata

Essere rispettata

Che sia il ragazzo giusto

Che sia una relazione sana

Che mi tratti bene

“voglio stare con lui”

Ricevere attenzioni

Che sia un bravo ragazzo

Che mi ami quanto io lo amo

Che mi apprezzi pere quello che sono

DESIDERI



TI AMO PERCHÉ



MASCHI

Sei bella

Mi fai felice

Sai capirmi

Con te non penso ai miei problemi

FEMMINE

Mi fai star bene, con te mi sento a “casa” e

protetta, mi sento accettata, nonostante ogni

sbaglio continui a supportarmi, mi guardi con quegli

occhi innamorati, con te sono me stessa, ogni volta

che sto male ci sei e ti amo perché sei tu.



INNAMORARSI È UN 

ATTO DI MAGIA…

Se la coppia fosse una scatola magica, 

cosa vorreste trovarci dentro?



Personalità

Intelligenza

Bellezza

Amore

Verità

Fedeltà

Felicità

Rispetto

Amore

Coraggio

Compassione

Intimità

Sicurezze

Emozioni

Stabilità economica

Litigare per poi riconciliarsi

Occhi

Bambino/a

Labbra

Sesso

Tette*

Culo**

Profilattici

MASCHI

*Traduzione in italiano corrente: seno

**Traduzione in italiano corrente: sedere



Amore

Ascolto

Aiuto reciproco

Coerenza

Conoscenza

Comprensione

Conversazione

Complicità

Condivisione

Differenza

Divertimento

Dialogo

Empatia

Fiducia

Fedeltà

Intesa

Libertà

Rispetto

Sincerità

Sacrifici

Pazienza

Umorismo

FEMMINE



Riprendendo alcuni elementi dei vostri lavori vi abbiamo raccontato il fare

l’amore come storia di un incontro e di una scelta speciale, di un dono

reciproco al quale arrivare con la certezza che si tratta del momento giusto

e con la persona giusta, di qualcosa di prezioso e importante nel quale la

testa, il cuore e il corpo sono coinvolti in egual misura, nel rispetto, nella

pienezza e nella consapevolezza della reciprocità di un atto libero e

spontaneo in linea con i propri valori e le proprie convinzioni morali.



Nel corpo si incarnano le emozioni, il linguaggio del

corpo racconta di noi, non lasciamo che sia solo un corpo

di superficie offerto a uno sguardo privo di

considerazione e rispetto, che non lo riconosce come

unico e peculiare alla persona che lo abita.



… Il cuore fa capire la differenza tra sesso e amore, ci

fa sentire compresi, valorizzati, accettati, completati…



… e la testa ci aiuta a conoscere, a capire,

ci rende liberi di amare, di proteggerci e

proteggere, di scegliere….



In questi nostri incontri, prendendo anche lo spunto dai

personaggi dei film, vi abbiamo invitato a riflettere sulla

“gentilezza”, intesa come antidoto all’indifferenza, alla

mancanza di attenzione verso gli altri, sia in famiglia sia a

scuola, nelle relazioni sociali e nel vivere civile, a partire

proprio dalla volontà di ciascuno di noi di mettere in atto gesti,

atti, parole, pensieri capaci di trasformare l’essere gentili in

uno stile e una scelta vincenti.



Così, per salutarci e per lasciare un segno speciale, vi

abbiamo proposto di scrivere sul biglietto che vi abbiamo

consegnato

«IL GESTO GENTILE CHE VORREI»



























*Traduzione in italiano corrente: ragazza



«Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è

mai sprecato…» Esopo



A parte qualche simpatica provocazione, avete espresso

bellissime e commoventi richieste di gesti gentili! Prendendo

spunto da questi messaggi il nostro consiglio è:

«Scrivetevi,  mandatevi lettere». 

Una lettera si può stringere al cuore, è un atto fisico, concreto,

materiale, che richiede tempo e sforzo personale e non un

distratto e frettoloso clic, magari pure inoltrato da altri.



E ancora:

«Scrivete un diario»

Un diario, su quale annotare idee, sensazioni e paure

di questo periodo difficile, potrà essere conservato e

riletto quando sarà tutto finito e torneremo finalmente

ad abbracciarci.



Allora coraggio ragazzi, mettetecela tutta, abbiate cura di

voi, coltivate i vostri sogni, volate alto, noi siamo con voi!





                       

 Teresa Rando, Psicologa-Psicoterapeuta in Sessuologia; 

 Lucia Caratti, Esperta di cinema e di Didattica della comunicazione 

visiva 

Contatti: teresarando@virgilio.it - cell. 3357031589; 

caratti.lucia@yahoo.com cell.3488582140 


