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AFFETTIVITÀ e sessualità Lu-
nedì 10 aprile noi classi terze del-
le scuole A. Moro di Toscanella
abbiamo avuto la possibilità di in-
contrare il medico ginecologoDr.
GianFrancoMirri, che ci ha tenu-
to una lezione sull’affettività. Ap-
pena entrato, si è dato come obiet-
tivo della giornata quello di riusci-
re a parlare di questo particolare
argomento senza disagio e senza
che ci mettessimo a ridere: «L’af-
fettività connessa alla sessualità».
All’inizio c’era un imbarazzo ge-
nerale tra gli alunni nel parlare di
questi argomenti quindi, per rom-
pere il ghiaccio, il medico ha fatto
un esempio utilizzando qualche
parola volgare, per far intendere
che tutti i giorni usiamo termini
come quelli relativi agli organi ri-
produttivi maschile o femminile
a cui però diamo altri significati;
effettivamente la strategia si è di-
mostrata efficace, ci siamo messi
tutti a ridere e questo ci ha per-
messo di allentare la nostra tensio-
ne. Ci ha fatto notare come noi,
determinate parole le usiamo tut-
ti i giorni senza magari renderce-
ne conto anche se in modo più
volgare e ha continuato dicendo
che non bisogna confondere il ve-
ro sentimento con l’atto fisico.

LAPRIMACOSA che ci ha chie-
sto di fare quindi è stata quella di
scrivere, sopra un foglietto, di co-
sa secondonoi avrebbe parlato du-
rante le due ore con lui, quali era-
no cioè le nostre aspettative circa
il suo intervento. Ci ha fatto poi
riflettere su come i maschi e le
femmine siano diversi sia fisica-
mente che psicologicamente: le
donne per esempio riescono a fa-
re più cose contemporaneamente,
mentre gli uomini solamente
una, leggono la realtà in maniera
diversa da loro; negli uomini si
possononotare il bacino più stret-
to e le spalle più larghe, mentre
nella donna il bacino è più largo
per poter permettere di portare in
grembo un futuro bambino. Poi,
per farci capire bene come siamo
fatti e quali sono le trasformazio-
ni che intervengono nei maschi e
nelle femmine, ha utilizzato la la-
vagna interattiva per mostrarci
un power point esplicativo pieno
di immagini.

CON IL PASSARE del tempo si
viene a contatto con la trasforma-
zione del proprio corpo ossia la
pubertà, il tutto gestito da un cen-
tro di controllo denominato ipofi-
si e dall’ipotalamo, il centro delle
emozioni. Per capire se un ragaz-
zo o una ragazza diventano uomo
o donna si deve superare una fase,
ovvero per le femmine avviene
l’ovulazione, la mestruazione, nel
maschio la spermiogenesi. Ha
spiegato anche che, se la donna
vuole avere un bambino, prima
che questo possa accadere, una
volta avuto il rapporto, nel corpo
della donna ci sono varie fasi di
spostamenti e adattamenti o pre-
parazioni, che avvengono all’in-

terno del proprio utero; se invece
lo si vuole evitare, bisogna prende-
re delle precauzioni e fare uso di
metodi anticoncezionali; bisogna
stare attenti però anche alla pro-
pria salute, perché dopo il rappor-
to sessuale il nostro corpo potreb-
be essere entrato in contatto con
batteri o virus, che possono in se-
guito causare importanti malat-
tie, come l’Aids e altre, alcunedel-
le quali sono curabili e altre no.

VERSO LA FINE della lezione
il Dr. Mirri ha dedicato un po’ di
tempo per rispondere alle nostre
domande o fugare certi nostri
dubbi in maniera professionale
ma per noi comprensibile. Il cli-

ma si era ormai completamente
rasserenato e questo ha fatto sì
che le domande sull’atto sessuale
fossero più specifiche,ma ilmedi-
co ha risposto a tutte senza esita-
re, mostrando di non cogliere
qualche malizia e curiosità adole-
scenziale in alcune richieste.

L’INTERVENTO è stato molto
interessante, ci ha fatto riflettere
sul fatto chenoi pensiamodi sape-
re già tutto sull’argomento e inve-
ce scopriamo che le cose non sono
come avevamo creduto; abbiamo
capito che è fondamentale cono-
scere come è fatto il nostro corpo
e come affettività e sessualità do-
vrebbero essere sempre legate,

che per affettività si intende
l’amore vero e proprio, inteso co-
me sentimento; mentre la sessua-
lità è l’atto in sé, coinvolge solo la
parte fisica.Questo èmolto impor-
tante, potrebbe aiutarci a non
commettere errori quando sare-
mo più grandi. La lezione è stata
importante anche perché, in un
mondodove film e pubblicitàmo-
strano di continuo atti sessuali o
immagini sensuali, spesso ci sono
fraintendimenti su queste questio-
ni e difficilmente gli adolescenti
sono disponibili a fare domande
ai genitori, si vergognano e cerca-
no informazioni altrove in modo
magari non adeguato.
I ragazzi della classe III A della
scuola AldoMoro di Toscanella

“«Ci ha subito avvertiti chel’argomento non avrebbe
dovuto dar adito a risatine
e disagi. E alla fine abbiamo
parlato a ruota libera»

«È l’affettività la componente top
per una sessualità appagante»

La lezione del ginecologoMirri alla 3ª A della ‘Moro’ di Toscanella
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