
 

 

DIALOGARE DI…AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 

Lavori di gruppo dei ragazzi 

Cos’è la SESSUALITA’ per i ragazzi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maschio/Femmina La cicogna 

Rapporto sessuale Verginità 

Desiderio Consapevolezza 

Organi genitali Amore 

Imbarazzo Sentimento 

Intimità Sesso 

Ciclo mestruale Piacere 

Eiaculazione Vita 

Emozioni Coppia 

Maternità Ovulazione 

Curiosità Vagina 

Passione Paura 

Uomo/donna Ormoni 

Rapporti promiscui Spermatozoi 

Contraccettivi Figlio 

Attrazione Prostituzione 

 



 

 

Chi è la ragazza ideale per i ragazzi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi è il ragazzo ideale per le ragazze? 

 

 

 

 

 

 

 

 

simpatica, bel fisico,  carina 

interessi simili a quelli dei ragazzi 

intelligente, tenera ,   estroversa 

depilata, non troppo appiccicosa 

non troppo distante 

 

gentile, responsabile, protettivo 

sensibile, vivace, geloso,  bello 

romantico, fedele, gentiluomo 

sorridente, maturo, coccoloso 

tenero, principe, affettuoso 

bel fisico, depilato, ricco, intelligente 

rispettoso, deve ricordarsi le date 

importanti 

 

 

 

 

 



 

 

INTERVISTA DOPPIA 

 

 

 

 

 

Ragazzi e ragazze si comportano allo stesso modo? 

Provano le stesse emozioni, gli stessi sentimenti? 

 

 

 

LE RAGAZZE DESCRIVONO I RAGAZZI 

 

I RAGAZZI DESCRIVONO LE RAGAZZE 

 

È importante l’amicizia? 

Si, ma meno che per le femmine;  ci tengono 

all’amicizia con le ragazze, ma si vergognano ad 

esprimerla, invece tra ragazzi c’è più libertà. 

 

Sì 

Cosa fanno con gli amici/amiche? 

Giocano con i videogiochi, si insultano e si 

picchiamo scherzosamente, parlano di ragazze 

e di sport.  

 

Si confidano, escono insieme, si danno 

consigli su trucco e vestiti, spettegolano, 

litigano, sono invidiose 

 

Preferiscono l’amico/amica del cuore o la compagnia? 

La compagnia. L’amica del cuore, in compagnia litigano 

sempre.  

Si innamorano di più i ragazzi o le ragazze? 

MASCHIO FEMMINA 



 

 

All’inizio le ragazze, poi ragazzi 

 

Le ragazze  

Cosa fanno i ragazzi/le ragazze per farsi notare? 

Scherzano con le ragazze, si pettinano, si 

specchiano, si vantano, mettono troppo 

profumo, si picchiano, trattano argomenti 

“stupidi”, cercano di far ridere, scrivono e 

messaggiano con le ragazze. 

Si truccano, si fanno complimenti a vicenda, 

si fanno le foto, si vestono alla moda (vestiti 

molto aderenti) e cercano di sviluppare un 

carattere che piaccia ai ragazzi.  

 

Soffrono di più per amore i ragazzi o le ragazze? 

Le ragazze. 

 

Tutti e due, dipende dalla persona. Ma 

solitamente soffrono di più le ragazze.  

Cosa chiedono i ragazzi in un rapporto di coppia? 

Se ci tengono vogliono passare delle giornate e 

momenti con te, ti fanno sentire una principessa. 

Se non ci tengono cercano contatto fisico senza 

pensare ai sentimenti e a far star bene l’altra 

persona.  

 

Un bacio, che duri per sempre, tenerezza, 

vicinanza 24 ore su 24, serietà, fedeltà, il 

pene, amore, piacere, lingua ed eccitazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La RAGAZZA si descrive così: 

 CURIOSA 

 TIMIDA 

 LUNATICA 

 SOLARE 

 REATTIVA 

 

 

Il RAGAZZO si descrive così: 

 PERMALOSO 

 SIMPATICO 

 AVVENTUROSO 

 SPORTIVO 

 VIVACE 

 FURBO 

 

QUALI SONO I LORO BISOGNI? 

 Fare SPORT 

 Avere AMICI 

 La LIBERTÀ 

 STUDIARE 

 INDIPENDENZA  

 GIOCARE 

 


