
ESSERE ... Maschi e Femmine 

 

INTRODUZIONE 

Scopo degli incontri è portare gli adolescenti a riflettere sulle caratteristiche che appartengono alla loro 

identità sessuale, elemento che li condiziona inevitabilmente nei rapporti che ciascuno di loro intrattiene 

con i coetanei. Attraverso il confronto con il gruppo dei pari, ogni ragazzo è stimolato a rappresentare quali 

caratteristiche a suo giudizio fanno parte dell’essere Maschi e Femmine. Qualità, vezzi, problematicità che 

ciascuno vede in sè, negli amici dello stesso sesso e dell’altro; come condizionano le nostre relazioni, quali 

opportunità e quali ostacoli appartengono a questa età e come è possibile superarli all’interno dell’amicizia 

o in un rapporto con un/a  ragazzo/a. Cosa cambia tra amicizia e relazione a due, tra “cotta” e Amore, tra 

semplice rapporto fisico e relazione matura. Quali sono gli stereotipi e i luoghi comuni e come davvero si 

giudica, cosa si chiede, cosa si sogna nei confronti dell’altro. 

 

SVOLGIMENTO: 

- Nel primo incontro i ragazzi vengono divisi in due (o più) gruppi secondo il sesso: Maschi e 

Femmine. A ciascun gruppo viene chiesto di annotare su un cartellone quali sono le caratteristiche 

che loro vedono nell’altro gruppo (come i maschi vedono le femmine e viceversa). Gli educatori 

partecipano lasciando che i ragazzi si esprimano con naturalezza, ricordando di partire da ciò che 

può essere più superficiale e simpatico fino a scendere alle caratteristiche più profonde che 

caratterizzano l’altro sesso anche in contrapposizione al proprio. 

 

- Nel secondo incontro, che non prevede che ci si divida in gruppi, gli educatori presentano –in forma 

anonima – quali sono state le considerazioni che nel precedente incontro i ragazzi hanno sviluppato 

circa l’essere Maschi o Femmine. Viene quindi chiesto agli Adolescenti di individuare a quale 

gruppo possa appartenere, a loro giudizio, quella constatazione. Gli educatori conducono la 

discussione cercando di sottolineare quali possono essere gli stereotipi che sono stati espressi, 

quali sono le caratteristiche che possono essere sovrapponibili, quali sono quelle che appartengono 

ad entrambe i gruppi. Infine, partendo dalle considerazioni che sono sorte dalla discussione o dai 

contributi precedenti, è possibile domandare direttamente ai ragazzi cosa pensino delle relazioni 

amicali e dei rapporti tra fidanzati, quali sono gli elementi più critici che appartengono alla loro età 

circa la propria sessualità, riflettere sul semplice rapporto fisico e l’Amore, che prevede che tutta la 

persona sia coinvolta in una relazione matura. 

 


