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PRIMO INCONTRO  



 

IL FILM  
 

 

“L’ A.S.S.O. NELLA 

MANICA”  





 

L’esperienza di Bianca, ragazza tenace e coraggiosa che si ribella alle 

etichette e agli stereotipi ai quali nella sua scuola non sfugge nessuno, 

trovando l’amore  proprio nel ragazzo che anche lei aveva catalogato in un 

certo modo, scoprendone invece qualità inaspettate, ci ha permesso di 

ragionare sul tema dell’identità, dell’essere maschio e femmina, ponendo 

domande importanti: Che maschio vorrò diventare da adulto?; Che 

femmina vorrò essere io da grande?; Quali saranno i miei valori e il mio 

modo di relazionarmi con l’altro sesso, in famiglia, nel lavoro, nel rapporto 

amoroso?; In che cosa vorrò investire?  



 

Le risposte le abbiamo cercate insieme anche 

attraverso le attivazioni e i lavori di gruppo, che 

avete eseguito con allegria ed esuberanza, ma 

anche con impegno e profondità  



 

SCRIVETE IL FINALE E DATE UN 

TITOLO ALLA STORIA  



“Era stato abbandonato da molto piccolo ed era cresciuto da solo, protetto dal bosco e 

in compagnia degli animali. Si nutriva di latte, di erbe e di frutta bevendo poi l’acqua 

piovana che si raccoglieva in larghe foglie a forma di calice. Non aveva bisogno di abiti e 

solo di notte, qualche volta, quasi scompariva dentro mucchi di foglie secche. Gli 

piaceva camminare nel bosco per scoprirne gli angoli più nascosti, rincorrere gli animali 

e arrampicarsi sulla cime degli alberi più alti. Aveva passato momenti di paura, ma, 

oramai, erano forse trascorsi vent’anni, si sentiva sicuro. Da qualche tempo aveva preso 

l’abitudine di recarsi al margine del bosco dove scorreva un ruscello al di là del quale si 

vedeva un altro bosco simile al suo, nel quale una bambina, come lui, era cresciuta da 

sola. Anche per lei erano trascorsi forse vent’anni, anche lei si era nutrita di latte, di erbe 

e di frutta, non aveva bisogno di abiti e si copriva di notte con le foglie secche. Anche lei 

amava camminare nel bosco, rincorrere gli animali e salire sugli alberi più alti, e da 

qualche tempo anche lei aveva scoperto quel ruscello. Per diverso tempo i due giovani 

vi si erano recati senza mai incontrarsi, fino a quando, un giorno, si trovarono, 

improvvisamente, uno di fronte all’altro e ...” 





 

FEMMINE  
 

 

 

 

 
 

 

 L’INCONTRO 

“… incominciarono a parlare e a conoscersi. Dopo qualche giorno dal 

loro incontro scoprirono che si erano innamorati l’uno dell’altra e che 

era destino che stessero insieme.” 

UN RUSCELLO A DIVIDERCI 

“… i loro sguardi si incrociarono tra i rami e ci fu subito una grande 

intesa. Un giorno Adriana inciampò in una pietra e Gaetano subito si 

precipitò per salvarla. Una volta in salvo, senza uso di parole ma solo 

con lo sguardo, capirono che erano fatti l’uno per l’altra. Fecero 

l’amore tutta la notte e da quel giorno non si divisero più” 



 

MASCHI  

UN AMORE DEMOLITO 

“… guardandosi dritti negli occhi immobili nell’acqua di quel limpido 

laghetto. Entrambi erano incantati da quel posto come se fossero in 

paradiso. Da quel giorno iniziarono a parlare attratti l’uno dall’altra e 

cominciarono a trovarsi quasi tutti i giorni. Alla fine di una di queste 

fantastiche giornate tornarono ognuno nel proprio bosco, ma a un certo 

punto udirono il suono maligno di gru e moto seghe. Decisero quindi di 

tornare al lago, però al loro arrivo vennero catturati davanti a dove prima si 

trovava il lago ed ora sorgeva uno dei tanti centri di lusso.” 

I BIMBI NELLA FORESTA 

“… Si incontrarono, si guardarono, e capirono di non piacersi e 

tornarono nella foresta.” 



 

Le vostre storie raccontano la possibilità dell’incontro, della 

relazione, della passione, della voglia di scoprirsi, di 

conoscersi, di stare insieme, di costruire legami, essendo 

simili, uguali, ma diversi: nel corpo, nel carattere.  



 

Inoltre, in una delle vostre storie, c’è la metafora del 

consumismo che distrugge la natura e non accetta chi è 

diverso, come i nostri due simpatici «selvaggi», mentre in 

un’altra si allude al non piacersi e quindi all’allontanarsi, 

quasi che, per creare un rapporto, un legame, una 

comunicazione, ci si debba per forza piacere fisicamente, 

trovarsi attraenti solo dal punto di vista estetico…  



 

… In realtà il titolo vero della storia dovrebbe essere “Una storia 

impossibile” perché due esseri umani che hanno vissuto solo 

con animali si sarebbero comportati come tali, accoppiandosi 

solo per istinto, con il maschio che afferra la femmina per i 

capelli come una preda  





 

Ogni bambino, per diventare uomo, ogni bambina per diventare 

donna ha bisogno della cultura intorno, non basta avere un 

corpo da maschio o da femmina e l’istinto, ha bisogno di altre 

persone che insegnino il linguaggio, la relazione con l’altro, il 

rispetto, i valori, per poter scegliere che tipo di donna o di uomo 

si voglia diventare, al di là degli stereotipi; ognuno ha bisogno 

degli altri per non restare “animale” per essere e diventare se 

stesso, per diventare essere umano  



 

COSA METTO NELLA VALIGIA 

PER LE VACANZE?  





 

FEMMINE  

  

Snack, bracciali, libri, costumi, elastici, gomme da masticare, 

money, occhiali da sole, riviste, intimo, telo mare, wi-fi, phon, 

struccante, scarpe, pochette, borse, trucchi + maschere, 

palla, cappelli, ciabatte, collane, assorbenti, computer, 

bastone per i selfie, cover subacquea, asciugamani, piastra, 

go-pro (chi ce l’ha), shampoo, balsamo, spazzole, cassa 

musica, cuffiette, macchina fotografica, telefono + caricatore, 

spazzolino + dentifricio 



Ciabatte, magliette, computer, spazzolino, dentifricio, 

telefono, costume, carica batterie, accappatoio, bagno 

schiuma, occhiali da sole, tablet, occhiali da sole, pinne, 

profumo, mutande, calzini, profumo, profilattici, crema solare, 

calzini, maschera e boccaglio, pantaloni 

MASCHI  





 Niente male, le vostre valigie sono piene di cose 

indispensabili…  

 



Voi ragazze non avete scordato gli assorbenti…che 
ai ragazzi non servono!  



Entrambi però avete dimenticato i documenti 



Le ragazze hanno pensato di portare dei libri… 



 

E allora invitate i ragazzi a leggere con voi…magari sotto 

un cielo stellato… (portarsi la torcia!) 

 



 

…avete messo in valigia le creme, gli occhiali, i cappelli per 

proteggervi dal sole,… ma solo ai maschi è venuto in 

mente la protezione della salute riproduttiva, inserendo i 

profilattici nella loro valigia. Certo è presto, perché non è 

ancora tempo per un rapporto sessuale, ma più avanti sarà 

un argomento importante e riguarderà sia i maschi sia le 

femmine, perché implica la scelta del quando e con chi 

avere rapporti sessuali e come rispettare e proteggere se 

stessi, la propria salute e il valore della vita…  



 

Insomma, la considerazione finale potrebbe essere che 

le due valige possono diventare complementari e quello 

che manca in una si può trovare nell’altra, perché è 

bello farle insieme, visto che maschi e femmine hanno 

aspetti diversi, ma anche similarità e affinità.  

 



 

IDEE E PENSIERI SUL 

MASCHILE E SUL FEMMINILE  





I RAGAZZI SONO COMPLICATI PERCHÉ 

FEMMINE 

 A volte irritanti 

 Non ragionano 

 A volte maleducati 

 Sono più diretti 

 Sono arroganti 

 Non si fanno mai i fatti loro 

 A volte non sono comprensivi 

 Non ascoltano mai le nostre opinioni 

 Sono spavaldi 

 Non aiutano mai 

 Hanno sempre caldo 

 Disturbano sempre 

 

 

 

 Non si assumono le loro responsabilità 

 Non rispettano i nostri difetti 

 Trovano sempre una scusa 

 Sono lunatici 

 Sono invasivi 

 Non rispettano le regole 

 Sono pieni di difetti 

 Ci insultano 

 Sono cattivi 

 Fanno i dispetti 

 Sbirciano 

 Non ci fanno finire di scrivere 

 



MASCHI 

 Sono agitati 

 Sono curiosi 



LE RAGAZZE SONO COMPLICATE PERCHÉ 

MASCHI FEMMINE 

 Sono pignole 

 Hanno un linguaggio tutto loro 

 Vogliono avere sempre ragione 

 Sono soggette a favoritismi 

 Sono lunatiche 

 Sono copione 

 Siamo perfette 



 

VANTAGGI E SVANTAGGI 

DELL’ESSERE MASCHIO 

 



VANTAGGI 

MASCHI 

 Non avere il ciclo 

 Muscoli 

 Fare pipì in piedi 

 Intelligenza 

 Non partorire 

 Godere di più 

 Intelligenza 

 Manualità 

 Guidare 

 

 

 

FEMMINE 

 Non devono fare la ceretta 

 Non hanno il ciclo 

 Un po’ simpatici 

 Diretti 

Tanta autostima 

 Non partorire 

 Non rischiare di rimanere incinta 



MASCHI 

 Capelli disordinati, moda 

 Vita più corta,  

 Più lavoro,  

 Dolori all’apparato maschile 

 

       FEMMINE 

 Essere pervertiti  

 Barba, peli, sudore 

 Meno neuroni 

 Puzzano 

 Pregiudizi fra maschi 

 Essere considerati 

meno intelligenti 

 Speranza di vita più 

breve 

 

SVANTAGGI 



 

VANTAGGI E SVANTAGGI 

DELL’ESSERE FEMMINA 

 



VANTAGGI 

MASCHI 

 Gentili, potersi truccare 

 Vita più lunga,  

 Friendzonare,  

 Fare più cose insieme,  

 Procreare 

 

  

 

FEMMINE 

 Siamo belle, più neuroni, due marce in 

più,  

 Niente barba, sensibilità, dolcezza  

 Più empatia,  

 Non puzziamo 

 Riuscire a fare più cose 

contemporaneamente  

 Poter procreare 

 Ordinate e tenaci 

 

 

 



SVANTAGGI 

MASCHI 

 Sottovalutate 

 Avere il ciclo 

 Meno forza  

 9 mesi di sofferenza  

 Discriminazioni,  

 Maltrattamenti  

 

FEMMINE 

 Pettegole  

 Permalose 

 Più etichette, più complicate 

 Ciclo  

 Film mentali 

 Gravidanza, partorire, dolore 

 Capelli, ceretta  

 Responsabilità dei figli 

(procreare) 

 

 

 



Non c’è che dire, il vostro è un bel botta e risposta… 

Vi siete dimostrati particolarmente vivaci e 

battaglieri nel confronto fra il maschile e il 

femminile che vi abbiamo proposto….  



 

 

Sembra quasi una battaglia tra i sessi: le femmine sono a 

rivendicare più attenzione e rispetto, i maschi denunciano 

una incapacità a capire «il linguaggio» del ragazze… 

  

Poi però le femmine dichiarano, con ammirazione, che i 

ragazzi sanno essere diretti, hanno autostima e possono 

essere simpatici, mentre i maschi apprezzano  la capacità 

delle ragazze di fare più cose contemporaneamente e di 

essere gentili.  

 

QUINDI… 



 

 

… 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…  



 

… pregiudizi e stereotipi presenti anche nel film: questi 

lavori di gruppo ci hanno permesso di riflettere che se ci 

si presenta al mondo come «quella bella» o «quello tutto 

muscoli»…. 







 

 

 

…il rischio è di restare prigionieri di questo copione e di 

rimanere soli, invece è indispensabile essere se stessi e 

restare in relazione con gli altri per creare amicizia, 

solidarietà, crescita collettiva  

 

                                    …  E  ALLORA… 



 

 

W i maschi e W le femmine che sanno comunicare su un 

terreno di rispetto delle parità e delle differenze 

realizzando la complementarietà positiva!  





 

 

 

In merito poi ad alcune vostre affermazioni, 

permettete qualche consiglio: 



 

Gentili maschi che avete la fortuna di fare la pipì in piedi 

per favore ricordate che le femmine devono sedersi e 

quindi evitate di schizzare e tenete pulito il water 

comune! Grazie!  



 

Cari ragazzi, fate in modo che i vostri comportamenti 

non siano negativi così che non si dica che siete 

«pervertiti e puzzolenti», dimostrate invece di essere in 

grado di essere capaci di gentilezza e attenzione. 

Grazie 





 

Gentili femmine che avete la consapevolezza di essere a 

volte troppo permalose e complicate, imparate ad esprimere 

chiaramente le vostre esigenze, sapendo che è giusto 

richiedere rispetto e non essere molestate e fatevi valere,  

per intelligenza e personalità, belle fuori e dentro, senza 

sentirvi deboli. Grazie. 

 
 





 

Gentili maschi che avete la fortuna di non avere 

mestruazioni e i dolori del parto, 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, rispettate le donne, 

sempre e comunque, che sono custodi della vita e vi 

mettono al mondo. Grazie  



 

Gentili femmine che avete 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  





 

E A PROPOSITO DI 

CERETTA…  







 

Fa proprio male!!!  



 

SECONDO INCONTRO  



 

IL FILM  

 
“NOI 4”  





La giornata di Giacomo, che deve affrontare l’esame orale di 

terza media, è fatta di tanti piccoli momenti importanti che lo 

fanno maturare e crescere. Una giornata speciale e 

indimenticabile, di quelle che davvero fanno la differenza, nella 

quale abbiamo conosciuto un ragazzo gentile, che con il suo 

garbo e discrezione è riuscito a fare breccia nel cuore della 

ragazza che gli piace… 



 

Il film ci fa anche conoscere la sorella di Giacomo, Emma, che, temendo 

di essere rimasta incautamente incinta, non ha il coraggio di affrontare un 

test di gravidanza. La sua esperienza  ci ha permesso di toccare con la 

ginecologa gli aspetti biologici e culturali della contraccezione, con un 

accenno a tutti i metodi adatti in base all’età e ai principi e valori 

individuali, e l’attenzione è stata posta ai temi relativi all’etica e la 

responsabilità delle proprie scelte.  

 

La dottoressa vi ha altresì spiegato il ruolo istituzionale e la funzione del 

Consultorio Familiare, come importante luogo di riferimento al quale 

potersi rivolgere per qualsiasi informazione e necessità.  



#UNO SLOGAN PER VIVERE BENE 

LA SESSUALITÀ 



ECCONE ALCUNI … 



MASCHI 

  

#quello che usi non è un giocattolo 

#fallo bene, fallo protetto!  

# R.S.S. : rapporto sessuale sicuro 

#Passione protetta 



#Il sesso è bello con la persona giusta al momento giusto 

#fidarsi è bene, proteggersi è meglio 

#no dott. Google 

#no aborto! 

 #“La sessualità è bella ma richiede consapevolezza”. 

         FEMMINE  



I vostri slogan ci confermano che siete svegli e intelligenti, 

e avete ben capito quanto sia importante avere cura di sé e 

degli altri, e che non si scherza quando si parla di salute e 

protezione sessuale 



 

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  

 

“LA FAMIGLIA 

BELIER”  





 

Il tenero, commovente e delicato racconto del percorso 

di Paula alla ricerca di se stessa e decisa ad affermare il 

proprio talento, ci ha permesso di trattare la scoperta 

dell’amore e della sessualità come relazione, scambio, 

reciprocità.  

 

Nei vostri lavori di gruppo, dell’amore, ci avete detto…  



 

PER AMARSI…  





 

É INDISPENSABILE   

MASCHI 

 
  

FEMMINE 

 Conoscersi 

 Amarsi 

 Rispettarsi 

 Avere fiducia 

 Piacersi 

 Avere rapporti 

 Volersi bene 

 Rispettarsi 

 Consumare una relazione amorosa 

 Farlo protetto  

 

 Rispetto 

 Fiducia 

 Saper ascoltare 

 Dialogare 

 Non sottovalutare 

 Rispetto reciproco 

 Essere onesti 

 Non imporsi 

 La parità dei sessi  



 

NON SI DEVE  

     MASCHI  

 Mentire 

 Tradire 

 Alzare le mani 

 Essere dello stesso sesso 

 usare il preservativo se si è allergici al lattice 

 Consumare un rapporto mentre la partner ha il 

ciclo. 

FEMMINE 

 Approfittare 

 Essere violenti  

. 

 Usare la violenza  

 Tradire!  

 Essere possessivi  



 

   NON É INDISPENSABILE   
  

  FEMMINE MASCHI 

 Essere dello stesso sesso 

 Avere la stessa età 

 Venire dallo stesso paese  

 Tradire la propria partner 

 Essere sani 

 Farlo a letto 

 

 Essere troppo gelosi 

 Parlare la stessa lingua 

 Essere sempre d’accordo 

 Essere della stessa religione 

 Essere di sesso opposto 

 Avere gli stessi gusti 

 Avere la stessa età 

 



 

PAURE E DESIDERI DI UN RAGAZZO 

INNAMORATO  





 

     PAURE 

  Allergie al lattice 

 Ansia 

 Avere figli 

 Drogarsi 

 Sposarsi 

 Fare shopping 

 Non vedere la serie A 

 Visualizzare e non rispondere 

 Donna con il ciclo 

                         

 

 

DESIDERI  

 Non avere allergie 

 Visualizza e risponde 

 Avere figli 

 Fare sesso…, poi… scappare in 

Messico  

 Sposarsi, avere figli 



 

PAURE E DESIDERI DI UNA 

RAGAZZA INNAMORATA  





 

 Di essere tradita 

 Di non piacergli 

 Di stancarlo 

 Di non essere abbastanza 

 Di essere noiosa 

 Di non esserci sempre 

 Di diventare all’improvviso brutta per lui 

 Di aumentare kg 

 

 

 

 
 

 Di essere prese in giro 

 Di essere tradita 

 Di essere rifiutata 

 Di essere se stessa, 

 Di essere pregiudicata 

 Di essere incompresa 

PAURE 



 Di durare 

 Di stare bene assieme 

 Di confrontarci 

  Di piacergli 

 Di esserci sempre 

 Di essere sempre desiderata 

 Di essere sempre la migliore 

 Di amarci sempre 

 Essere adeguata 

DESIDERI  

 Piacere al proprio ragazzo 

 Essere se stesse 

 Essere apprezzata 

 Fiducia l’uno nell’altra 

 Essere compresa 

 Essere gentile 

 Essere simpatica 



 

LA LETTERA D’AMORE ...  





 

FEMMINE  

Ciao tesoro, mi manchi più di ogni altra cosa! Sì, ti sto scrivendo un’altra 

lettera, perché ho molte cose da dirti e non riesco a smettere di pensare 

a te. Ti ho aspettato per tutta la vita, e ti sto ancora aspettando, e se 

sarà necessario lo farò per sempre. Vorrei che tu fossi qui con me in 

questo momento per guardare di nuovo i tuoi occhi e stringerti fra le mie 

braccia . mi manca il sapore delle tue labbra e il profumo dei tuoi capelli. 

Ti amo … 



Caro, devo confessarti qualcosa che non pensavo di provare dopo 

tutto quello che ho passato… il nostro amore non può esistere per 

la troppa distanza che ci divide, questa cosa mi addolora molto. Mi 

sono accorta che la mia vita senza di te non ha senso. Sei la 

persona che voglio avere al mio fianco per sempre. Mi manca fare 

l’amore con te. Mi manca il tuo sorriso, mi mancano i tuoi occhi, mi 

manca tutto di te. Ti voglio mio.  



 

MASCHI  

Cara, le rose sono rosse, le viole sono blu, questi fiori sono belli ma tu 

ancor di più. Sei bella come il sole, che quando la luna ti vede 

scompare. 

Non vorrei mai rinunciare a un momento per stare insieme a te. Ogni 

volta che guardo le stelle penso ai tuoi occhi. Un tuo sorriso è come il 

sole che splende. Ogni volta che ti incontro vorrei dirti quanto sei 

bella. 



E accanto a tanta poesia….. 



Ancora una lettera… «d’amore»… di alcuni compagni 

 

Il tuo sapore sulle mie labbra, il tuo profumo mi è 

ancora addosso, il tuo gusto è ancora sulla mia 

bocca, la tua forma è ancora nei miei 

occhi….…………………………… Ode a te 

salsiccia! 



 

 

….si vede che l’amore fa venire fame….e 

allora…. 

                      Buon appetito! 



 
Panino con la salsiccia 

 



 

A parte gli scherzi e l’allegria, in queste tre mattinate vi 

abbiamo invitato a riflettere sulla “gentilezza”, intesa 

come antidoto alla prepotenza, alla sopraffazione, alla 

prevaricazione, 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. I gesti gentili ci aiutano a costruire la 

relazione e a stare nel mondo; non occorrono grandi 

mezzi, basta avere attenzione per l’altro.  

 



 

LA GENTILEZZA È SEMPRE VINCENTE 





 

In questa puntata 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.  

 





 

…. 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….  



 

Voi adolescenti avete il bisogno e il diritto di sapere, di essere 

informati, di acquisire consapevolezza, per poter incidere in 

maniera significativa sulla società di domani, fatta di “nuovi” 

uomini e donne, capaci di stare bene insieme, nel rispetto e nel 

riconoscimento reciproco. Per questo vi abbiamo consegnato 

degli strumenti che speriamo possano orientare al meglio le 

vostre scelte, sapendo di poter sempre contare su una rete di 

adulti autorevoli, in famiglia, nella scuola, nelle istituzioni, nei 

consultori.  



 

allora dai, mettetecela tutta, abbiate cura di voi, 

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