
       
www.educamando.it 

formazione@educamando.it 

 

LE DOMANDE DEI RAGAZZI 
 
Riportiamo una serie di domande, scelte tra quelle che i ragazzi ci fanno più 
frequentemente, e vi proponiamo le nostre risposte, che possono fornirvi qualche utile 
spunto per affrontare con i vostri figli temi delicati …e a volte imbarazzanti. 
 

Il materiale è tratto dal nostro libro: 
“Amore, sesso & Co. – Per vivere al top la tua adol escenza” 

  
  SESSO E AMORE 

  
La sessualità non si fa, non è un comportamento.  
La sessualità non si ha, non è un oggetto che si 
utilizza in particolari circostanze. 
La sessualità è la persona : noi siamo persone 
sessuate (maschio o femmina), con un corpo, una 
mente, un cuore.  
E’ possibile, secondo te, separare il corpo dalla 
mente e dal cuore? 
Se, per esempio, devi disputare una gara 
importante, il corpo deve essere ben allenato, ma è 
sufficiente? Non serve anche una buona tattica? E 
la tranquillità emotiva? 
Se hai una verifica scolastica, sicuramente devi 
aver studiato e allenato la mente.  Ma il corpo non ti 
serve forse per poter leggere e scrivere? E se sei 

troppo in ansia non rischi di restare bloccato? 
E’ quindi evidente che nessuno di noi può pensare di usare il suo corpo per divertirsi, 
senza che il resto della persona venga coinvolto: se ricevi un bacio o una carezza, non li 
percepisci come un semplice contatto fisico, ma senti un’emozione particolare e sai che 
hanno un significato. 
Fare sesso  solo per divertirsi è quindi possibile, ma non illuderti che la tua mente e le tue 
emozioni non vengano coinvolte.  
Fare l’amore  è molto di più: è l’espressione, attraverso il corpo, del dono totale di sé alla 
persona amata. 
 
 

I MASCHI E IL SESSO 
 
Nella fase della pubertà si fanno sentire le 
prime pulsioni sessuali. 
I maschi, a causa dei loro organi  genitali 
esterni e della quantità di ormoni 
maschili  presenti nel sangue, 
percepiscono gli stimoli sessuali in 
maniera più forte rispetto alle ragazze. 
I ragazzi tendono, quindi, a parlare di 
sesso più spesso e in maniera maliziosa, 
mentre le ragazze ne parlano di meno, 
perché la considerano una dimensione più 
intima. 

I miei compagni di classe non 
fanno altro che parlare di sesso. 
Perché sono così “selvaggi” e 
pensano solo a “quello”. Hanno un 
bisogno fisico più forte di noi 
ragazze? Perché guardano i 
giornali e i film porno? 

(Giorgia, 14 anni) 

 

Che differenza c’è tra “fare 
sesso” e “fare l’amore”? Io 
penso che fare sesso sia un 
modo per divertimi con 
qualcuno che mi piace, 
mentre fare l’amore mi 
sembra un gesto da adulti, 
da sposati. Ma allora la 
sessualità che cos’è? 

(Andrea, 12 anni) 
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COME SI FA? 
 
 

Inclina la testa di 25 
gradi a destra, chiudi gli 
occhi, inumidisci e 
socchiudi le labbra… 
MA STIAMO 
SCHERZANDO?  
Nessuno potrà mai 

insegnarti come baciare, come accarezzare, come fare le coccole… non è questione  di 
tecnica . TU SEI TU e nessuno potrà rubarti la magia di quel primo momento! 
 
 
 

CHE VERGOGNA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assolutamente NO! Il “pudore ” è un segnale importante che ricevi e che devi ascoltare. 
Hai la percezione che alcune parti del tuo corpo sono solo tue, sono intime e personali e 
nessuno può violare questo tuo sentire. Non devi sforzarti di essere diverso , in realtà tu 
hai intuito l’importanza e il valore del tuo corpo. 
 
 

LA VERGINITA’ 
 
Sicuramente è normale essere vergine a 15 anni e anche dopo. 

Ma cosa significa essere vergine? 
La verginità è un valore, un bene prezioso  e una scelta di vita. 
C’è una verginità fisica  che si perde durante il primo rapporto 
sessuale, quando generalmente si lacera l’imene, una sottile 
membrana che chiude parzialmente la vagina. 
E c’è una verginità del cuore : il proposito di conservare puro il 
proprio corpo fino al giorno in cui lo si donerà totalmente, con un 
amore reciproco, alla persona amata con la quale si è deciso di 
vivere la propria vita. 

In questo caso l’una  e l’altra coincidono. 
Può succedere, però, di avere ancora la verginità fisica, ma di aver perduto quella del 
cuore con comportamenti non coerenti con la purezza. 
D’altra parte può capitare di perdere la verginità fisica, ma di riacquistare quella del cuore, 
se il proprio comportamento ritorna ad essere limpido e puro. 
Questo discorso è un po’ difficile e impegnativo? 
Forse sì, ma  le cose preziose costano sempre e sono necessarie per crescere in maniera 
adeguata, senza fretta, rispettando il tuo corpo e quello dell’altro. 

Finalmente il tipo che mi piace mi ha chiesto di 
uscire con lui. Non ho mai baciato un ragazzo. 
AIUTO! Come si fa? E se non sono capace? 

(Martina, 13 anni) 

 

Quando siamo andati in gita, tanti miei compagni correvano per i 
corridoi in mutande e le ragazze uscivano dalle camere, anche loro 
seminude. Io non ci riesco proprio! Mi vergognerei! C’è qualcosa di 
sbagliato in me?                                                                (Jacopo, 14 anni)                             
 

Io ho 15 anni. 
E’ normale 
essere vergini 
alla mia età? 

(Elena, 15 anni) 
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L’ ETA’ DEL PRIMO RAPPORTO 
 
Non è solo una 
questione di età ma 
del valore  che tu 
vuoi dare a questo 
gesto. 
TU SEI TU e non 
devi farti condizionare dagli altri… e non credere che tutto quello che ti raccontano sia 
vero. 
 
 
 

FA MALE LA PRIMA VOLTA? 
  

Il dolore della prima volta può essere dato dalla rottura 
dell’imene oltre che dalla mancanza di conoscenza del 
tuo corpo e del corpo dell’altro. 
L’approccio al rapporto sessuale è diverso nel maschio e 
nella femmina: il ragazzo generalmente raggiunge 
l’eccitazione in tempi molto più brevi rispetto alla 
ragazza. 
Perché si crei sintonia in una coppia c’è bisogno d i 
un tempo  fatto di parole, di tenerezze, di gesti, che 
preparano il cuore, la mente e il corpo. 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONI PER L’USO 
  
Tante volte abbiamo 
incontrato ragazzi 
che ci hanno rivolto 
questo tipo di 
domande.  
E’ possibile alla tua 
età avere queste 
curiosità, però ti 
dobbiamo deludere. 
Non ti risponderemo 
perché non esistono risposte che valgono per tutti e per s empre . Ciascuno ha la 
propria sensibilità, i propri tempi che devono conciliarsi con quelli del proprio partner. TU 
SEI TU e, quando sarà il momento, scoprirai di persona la risposta a queste domande. 
Diffida di chi offre istruzioni per l’uso che vanno bene per tutti! 
 
 
 
 
 

Qual è l’età giusta per avere il primo rapporto 
sessuale? A volte mi scoraggio perché sento che 
le mie amiche e i miei amici hanno già avuto 
delle esperienze.                                (Arianna, 15 anni) 

Ho sentito dire che il 
primo rapporto sessuale 
può essere doloroso.  
E’ vero?  
Solo per le ragazze o 
anche per i ragazzi? 
                  (Leonardo, 13 anni) 

 

Quali sono i massimi livelli di piacere che possono 
raggiungere un uomo e una donna in un rapporto? 
Dopo quando viene l’orgasmo? 
Quanto dura un rapporto? 
Come si fa sesso? 
Quali sono le richieste di una donna? 

(Nicholas, 14 anni) 
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CONTRACCEZIONE 
 
I metodi contraccettivi sono caratteristica esclusiva della 
specie umana e presuppongono la capacità di scelta. Quelli 
di cui tu parli sono “mezzi” che impediscono la fecondazione. 
La pillola  deve necessariamente essere prescritta dal 
medico, perché è un farmaco che può avere degli effetti 
collaterali; per essere efficace deve essere assunta 
regolarmente (tutti i giorni alla stessa ora), secondo le 
prescrizioni. Agisce bloccando l’ovulazione e procurando una 
“finta” mestruazione ogni mese circa. 
Il preservativo , invece, è un cappuccio di lattice che deve 
essere messo sul pene in erezione e impedisce allo sperma 
di entrare nella vagina. E’ un mezzo abbastanza sicuro: il 
rischio è eventualmente legato alla correttezza dell’uso. 
Nessun metodo però è infallibile. 
La tua domanda mette in evidenza che sei consapevole del 
legame stretto tra il rapporto sessuale e la possibilità di una 
maternità e di una paternità. Questo dovrebbe farti riflettere: 
sei già adulto per compiere un gesto  così impegnativo ? 

Non puoi prendere dal mondo degli adulti solo ciò che ti fa comodo, evitando tutto il resto. 
 
 
 
 

METODI NATURALI 
 
 
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, “sono metodi che si basano sulla conoscenza dei 
processi biologici per cui una gravidanza può essere 
ricercata o evitata grazie all’osservazione dei segni e dei 
sintomi della fase fertile del ciclo mestruale. Quando si 
vuole evitare una gravidanza ci si deve astenere dai 
rapporti sessuali durante la fase fertile del ciclo, quando la 
si ricerca si possono utilizzare con precisione i giorni 
fecondi”. 
Non è facile capire quali sono i giorni fertili ; è necessario un lungo periodo di 
osservazione del proprio corpo: durata del ciclo mestruale , presenza e consistenza del 
muco cervicale, tensione al seno o altri sintomi che ciascuna ragazza può imparare a 
riconoscere. 
Sono metodi adatti ad una coppia adulta, stabile e aperta alla vita; anche tu, però, puoi già 
cominciare a scrutare i segnali che il tuo corpo ti invia… ti aiuterà a conoscerti meglio . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quali sono i metodi 
contraccettivi più 
sicuri?  
Io so che il migliore 
è la pillola, ma è 
vero che devo 
andare dal medico 
per poterla 
prendere?  
E il preservativo è 
sicuro?  
So che spesso si 
rompe!” 

(Tania, 15 anni) 

 

Ho sentito parlare dei 
“metodi naturali”, 
cosa sono? 

(Sonia, 14 anni) 
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PILLOLA DEL GIORNO DOPO 
 
 
La “pillola del giorno dopo” contiene una considerevole dose ormonale che va assunta 
entro 72 ore da un rapporto a rischio. Può essere venduta solo dietro prescrizione medica 

e la prescrizione viene rilasciata in larga 
parte nei pronto soccorso. 
Può bloccare l’ovulazione (ha quindi un 
effetto contraccettivo ) se questa non è 
ancora avvenuta al momento del rapporto. 
Può impedire l’annidamento dell’embrione 
(ha quindi un effetto abortivo ) nel caso in 
cui il concepimento sia già avvenuto. 

Non pensare che l’assunzione della pillola del giorno dopo sia una facile soluzione! Se c’è 
già stato il concepimento, si impedisce la nascita di un bambino che stava già crescendo 
nel grembo materno. 
 
 
 
 

ABORTO 
 
L’aborto è l’interruzione di una gravidanza , cioè della vita di un embrione impiantato 
nell’utero. 
Può essere involontario  quando l’embrione viene espulso dall’organismo naturalmente, 
per una serie di cause diverse. 
Può essere, invece, volontario  quando la madre (entro 180 giorni dal concepimento) 
decide di porre fine alla gravidanza, impedendo così lo 
sviluppo della nuova vita. 
Leggendo questa definizione, avrai capito che l’aborto NON è 
un metodo contraccettivo , perché non impedisce la 
fecondazione, ma impedisce la nascita di un bambino che 
stava già crescendo nel grembo materno. 
Si tratta di un evento molto doloroso , che non si può 
dimenticare e che non può essere vissuto con leggerezza; 
soprattutto non si può pensare che l’aborto sia la facile 
soluzione ad un problema. 
E’ vero che una gravidanza in età giovanile sconvolge molte persone (la mamma ancora 
adolescente e il papà forse coetaneo, così come i loro genitori); è anche vero però che 
interromperla significa porre fine a una vita. 
Sappi che l’aborto non è l’unica scelta possibile . 
Puoi portare a termine la gravidanza e occuparti del tuo bambino con l’aiuto dei tuoi 
familiari. 
Puoi rivolgerti al Centro di Aiuto alla Vita (CAV) più vicino al paese dove vivi, per avere 
sostegno durante e dopo la gravidanza (Trovi indicazioni anche in Internet). 
Puoi partorire mantenendo l’anonimato e permettere al tuo bambino di crescere in una 
famiglia adottiva. 
 
 
 
 

Ho letto in una rivista che esiste una 
“pillola del giorno dopo”. E’ un 
metodo contraccettivo? E’ sicuro? 

(Carolina, 15 anni) 

 

L’aborto è un 
metodo 
contraccettivo? 
Se si rompe il 
preservativo… 

(Luca, 16 anni) 
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MALATTIE SESSUALI 
 
 
Le malattie a 
trasmissione sessuale 
(MTS) sono tante e 
sicuramente la più 
conosciuta è l’AIDS. 
Puoi trovare molte 
informazioni su un buon libro di scienze. 
In tutte queste malattie il contagio  è possibile tra una persona infetta e una sana; due 
persone sane, quindi, non si possono ammalare. 
Il preservativo riduce il rischio di contagio perché fa da barriera tra i due corpi. Ridurre il 
rischio, però, non significa eliminarlo. 
La prevenzione si può avere solo con una relazione stabile e fedele tra i partner. 
 
 
 
 
 

Quali malattie si possono prendere facendo sesso? 
Però se usi le precauzioni non ti può succedere 
niente !                                                   (Lorenzo, 13 anni) 


