
All.1  

Rapporti ragazzi/ragazze 

I comportamenti: con chi sei d’accordo? 

 
Nota per gli operatori: 

Questa tecnica di discussione si chiama Minuetto. 

I partecipanti sono in piedi di fronte al conduttore al centro della sala. Dopo ogni storia si chiede 

ai partecipanti di schierarsi spostandosi a destra o a sinistra secondo quanto chiesto dal 

conduttore.  

Sotto ogni storia trovate in corsivo la domanda da fare ai partecipanti chiedendo loro di spostarsi 

da una parte o dall’altra a seconda della posizione presa, state attenti a non dare sempre lo stesso 

posto alla risposta giusta (sempre destra o sinistra). Se qualcuno non sa che fare può anche restare 

in centro. Dopo che i partecipanti si sono schierati chiedete ad almeno uno per parte la 

motivazione. A questo punto se qualcuno vuole può anche cambiare posto.  

Non vanno dati giudizi o indicata in modo assoluto la risposta giusta, ma stimolati i partecipanti a 

riflettere per poter scegliere poi in situazione  

L’operatore di supporto deve registrare le prese di posizione e le motivazioni dei ragazzi. 

 

Storia 1. 

Giovanni e Lucia sono compagni di scuola. A Giovanni piace molto Lucia. Ogni volta che 

Lucia passa vicino a Giovanni, lui cerca di toccarle le tette e le dice che è bona. Oggi Lucia si è 

girata e gli ha dato uno schiaffo. 

Chi ha ragione, Giovanni o Lucia? 

 

 

Storia 2. 

Fabio e Maria stanno insieme e si vogliono molto bene. Ogni volta che si vedono si baciano 

con passione. Frequentano tutti e due lo stesso gruppo di teatro. Nell’atrio del teatro c’è un 

divano molto comodo. Martedì Maria e Fabio sono arrivati presto, ci sono 10’ prima della 

lezione. Cominciano a baciarsi, poi si sdraiano sul divano, Fabio mette le mani sotto la 

camicetta di Maria, tira fuori una tetta e comincia a baciarla. A Maria piace molto ed è  felice. 

Arriva Veronica l’insegnante con altri ragazzi, Veronica si arrabbia molto: “Che state 

facendo lì?” dice “rivestitevi subito!” 

E Fabio risponde “Ma noi siamo fidanzati!” 

Ha ragione Fabio o no? 

 

Storia 3. 

Fulvio è stato invitato ad una festa, ci sono un sacco di ragazzi e ragazze, ma vede Flavia che 

sta seduta in un angolo. E’ un colpo di fulmine, gli piace un sacco e vorrebbe che diventasse la 

sua ragazza. Si avvicina e si presenta “Ciao sono Fulvio, posso sedermi vicino a te?” 

Chiacchierano e ballano poi Fulvio si offre di andare a prenderle da bere. 

Vicino alle bibite incontra Claudio. “Carina la ragazza” dice Claudio “Ci hai fatto l’amore?”. 

“ Ma l’ho appena conosciuta, dammi tempo” dice Fulvio. “E che aspetti?” dice Claudio. 

Ha ragione Fulvio o Claudio? 

 

Storia 4. 

Carla è la ragazza di Luigi e le piacciono molto anelli e orecchini. 

Luigi è molto carino con lei, le telefona tutte le sere e non guarda nessun’altra, per 

S.Valentino le ha regalato una scatola di cioccolatini.  



Michele non ha la ragazza e gli piace Carla, così si procura il suo telefonino e, appena può le 

telefona chiedendole di lasciare Luigi e di mettersi con lui che è molto più fico, le promette che 

se accetterà le regalerà un bellissimo anello. 

Michele fa bene o fa male? 

 

 

 

 

 

Storia 5. 

Federico e Maria stanno insieme. All’ultima festa però hanno litigato perché Federico ha 

ballato un lento con Carla, una sua vecchia compagno di scuola. Maria gli ha detto che deve 

ballare solo con lei perché lei è la sua ragazza. Federico ha risposto che Carla è solo un’amica 

e stavano solo ballando. 

Chi ha ragione: Maria o Federico? 

 

Storia 6. 

Tutti i pomeriggi nel campetto vicino alla Chiesa i ragazzi del quartiere vanno a giocare e a 

chiacchierare. Virginia ci va volentieri, le piace giocare con gli altri e sono tutti molto 

simpatici. Un giorno Stefano, un ragazzo le chiede di fare una passeggiata e quando gli altri 

non li vedono le chiede di carezzargli il pisello. “Fammi vedere che sei davvero mia amica” le 

dice.  

Virginia deve farlo o no? 

 

Storia 7. 

Giulia è andata fuori con i suoi amici. Il suo ragazzo, Vittorio, però non è potuto venire 

perché ha l’influenza. Nel gruppo c’è Luca e Giulia prima di andare a cena lo bacia con 

passione. Il giorno dopo si avvicina ad Andrea e gli propone di fare una passeggiata 

romantica nel bosco mano nella mano. 

Secondo voi Giulia fa bene o fa male? 

 

 


