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Insomma... 

questo libretto 

È PROPRIO PER TE!!!

x te che stai 
crescendo e ti poni 

delle domande

x te che qualche volta hai paura
x te che credi di non avere nessuno 

con cui parlarne

x te che a volte non ti riconosci
x te che a volte vorresti essere qualcun altro

x te che non sai ancora 
chi vuoi diventare
x te che credi di 

saperlo, ma non sai da 
che parte cominciare

x te che ti vedi 
già grande

x te che grande 
vorresti già esserlo

x te che spesso ti senti solo/a
x te che spesso ti senti non capito/a
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Body
1. Sono sempre io? 
Da qualche tempo, ormai, ci sono momenti in cui non ti riconosci 
più. Stai crescendo, il tuo corpo sta cambiando e ti manda dei 
segnali precisi.

Prendi una tua foto di quando avevi 8 anni e una di adesso. 
Incollale qui sotto e poi trova le differenze.

Io a 8 anni
Io oggi
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Ti vedi diverso? 
Cosa è più cambiato in te?

Y altezza 
Y peso
Y lineamenti del viso 
Y forme del corpo
Y seno
Y barba e baffi
Y ...

Potresti aver notato anche la crescita di peli sul pube e sotto le 
ascelle. 
Se sei una ragazza potrebbero esserti arrivate le prime 
mestruazioni, oppure se sei un ragazzo potresti aver avuto 
episodi di polluzioni notturne.

Questa è la pubertà: quella fase della vita 
durante la quale il corpo si trasforma per diventare adulto.

Ma a che età avviene lo sviluppo?
Per le femmine: tra i 9 e i 15 anni
Per i maschi: tra gli 10 e i 14

Y ...
Y ...
Y ...
Y ...



pag.7

2. Mi sento come una calamita
E ora che succede? Non solo il tuo corpo cambia, ma ti fa anche 
provare nuove sensazioni, un forte desiderio di avvicinarti a 
un’altra persona da cui ti senti attratto.

I segnali del corpo
Gli ormoni che «impazziscono» nella preadolescenza 
ti portano a sentire un forte bisogno di contatto fisico, 
una forte attrazione sessuale. 
Sono sensazioni ed emozioni importanti, che devi 
imparare a riconoscere e a gestire perché…
tu non sei solo un corpo!

O

j I segnali del cuore
Dentro di te senti anche il desiderio di conoscere le 
persone dell’altro sesso, così diverse da te, di stare con 
loro, di farti apprezzare, di condividere delle emozioni.

Hai mai provato a mettere una calamita vicino a un 
oggetto di ferro? Mano a mano che ti avvicini, senti con 
quale forza spingono per unirsi l’uno all’altra. 
La stessa cosa sta accadendo anche a te.
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