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Includere le differenze, ampliare le possibilità 
Identità di genere e orientamento sessuale come elementi valoriali 
nel percorso scuola lavoro 
 
 

Ricerca su discriminazione e atteggiamenti/comportamenti omofobi 

tra i ragazzi e gli insegnanti delle scuole secondarie superiori 

 

Ti chiediamo di dedicare qualche minuto del tuo tempo alla compilazione del questionario. Le tue 
risposte per noi sono molto importanti perché ci permetteranno di migliorare gli interventi contro la 
discriminazione e di ricostruire attraverso le opinioni dei giovani studenti liguri quali siano gli ambiti 
e le categorie di persone più a rischio.  
Rispondi alle domande liberamente, non esistono risposte giuste o sbagliate.  
Il questionario è anonimo e le informazioni saranno elaborate e diffuse in forma aggregata.  
Grazie per l’aiuto! ☺ 

 

 

 

 

 

Nel questionario si utilizza la forma convenzionale maschile per facilitare la lettura pur nella consapevolezza 

che sarebbe opportuno, anche nella forma, riferirsi a tutti i generi. 
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Parliamo di discriminazione. 

 

1. Che cosa è per te la discriminazione? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Secondo te quali sono le categorie di persone che sono oggi più frequentemente discriminate? 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Le discriminazioni spesso producono forme diverse di violenza o bullismo: verbale, fisica, sessuale, 

cyberbullismo, diverse forme di esclusione. Rispondi alle seguenti domande in base alla tua esperienza. 

 

3. Qual è, a tuo parere, il motivo che più frequentemente sta alla base di atti di violenza/bullismo nella 

società di oggi? (una sola risposta) 

1  Etnia (provenienza geografica, cultura, tratti somatici, ecc.) 

2  Identità di genere (maschio, femmina, transgender) 

3  Orientamento sessuale (etero, gay, bisessuale, ecc.) 

4  Religione (cattolico, mussulmano, buddista, ecc.) 

5  Abilità/disabilità (fisiche, mentali, ecc.) 
6  Caratteristiche fisiche (Altezza/peso/tipo di corporatura) 

7  Condizioni sociali (povertà, condizioni problematiche della famiglia di origine , ecc.) 

8  Altro (specificare)______________ 

 

 

Ora ti chiediamo di compilare tre tabelle riferendoti a tre diversi episodi:  

• un episodio di violenza/bullismo al quale hai ASSISTITO di persona, cioè che hai visto;  

• un episodio di violenza/bullisimo che hai SUBITO, cioè che è capitato a te;  

• un episodio di violenza/bullismo che hai COMPIUTO, cioè che hai fatto. 

Ovviamente se nella tua esperienza non ricordassi episodi del genere puoi selezionare la risposta 

introduttiva “Non mi è mai capitato”. 
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4. Riferendoti alla tua esperienza, hai mai ASSISTITO di persona a episodi di bullismo, violenza (fisica o verbale) o offese discriminatori? pensa all’episodio che 

ti ha colpito di più e compila la tabella, oppure barra una delle caselle qui sotto 

1  Non mi è mai capitato di aver assistito a episodi di violenza/bullismo per motivi di discriminazione 

2  Preferisco non rispondere 

15A. Chi l’ha fatta (una 

sola risposta) 

15B. Chi l’ha subita (una 

sola risposta) 

15C. Motivo prevalente 

della violenza (una sola 

risposta) 

15D. Tipo di violenza 

(max 3 risposte) 

15E. Cosa hai provato 

(max 3 risposte) 

15F. Cosa hai fatto subito? 

(max 3 risposte) 

15G. Cosa hai fatto in 

seguito 

(max 3 risposte) 

1  Giovani minorenni 

2  Giovani maggiorenni 

(18-25) 

3  Adulti (>25) 

4  Rappresentanti delle 

istituzioni (forze 

dell’ordine, religiosi, 

controllori, ecc.)  

5  Insegnanti 

6  Medici/psicologi 

7  Altro (specificare 

)____________________

____________________

____________________

____________________

___ 

 

 

 

 

 

15Abis. Era: 

1  una sola persona 

2  Un gruppo 

 

1  Giovani minorenni 

2  Giovani maggiorenni 

(18-25) 

3  Adulti (>25) 

4  Rappresentanti delle 

istituzioni (poliziotti, 

clericali, controllori, ecc.)  

6  Insegnanti 

5 Medici/psicologi 

6  Altro (specificare) 

____________________

____________________

____________________

____________________

___ 

 

 

 

 

 

15Bbis. Era: 

1  una sola persona 

2  Un gruppo 

1   Etnia  

2  Identità di genere  

3  Orientamento 

sessuale  

4  Religione 

5  Abilità/disabilità  

6  Caratteristiche 

fisiche  

7  Condizioni sociali  

8  Altro 

(specificare)__________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

1  Violenza verbale o 

scritta 

2  Violenza fisica 

3  Violenza con gesti 

non verbali (esclusione, 

indifferenza ostentata, 

sguardi minacciosi o 

canzonatori ecc.) 

4  Cyberbullismo 

5  Violenza sessuale 

6  Altro  (specificare) 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________ 

 

1  Rabbia 

2  Frustrazione 

3  Delusione 

4  Desiderio di 

vendetta 

5  Tristezza 

6  Piacere 

7  Divertimento 

8  Stupore 

9  Paura 

10  Desiderio di 

cambiamento 

11  Ansia 

12  Panico 

13  Impotenza 

14  Smarrimento 

15  Vergogna 

16  Senso di colpa 

17  Nessuna 

emozione specifica 

18  Altro  

(specificare) 

__________________

__________________

__________________ 

1  Ho fatto finta di non vedere 

2  Non sono intervenuto solo 

per mancanza di coraggio 

3  Sono rimasto lontano 

perché non mi riguardava 

4  Non sono intervenuto 

perché non si trattava di 

qualcosa di grave  
5  Mi sono avvicinato per 

guardare 

6  Ho preso le difese della 

persona offesa 

7  Ho cercato di far smettere 

chi offendeva o attaccava 

8  Ho cercato di far dialogare 

le persone coinvolte 

9 Ho preso le parti di chi 

offendeva 

10  ho segnalato il 

post/commento ai gestori della 

piattaforma web  

11  Altro  (specificare) 

__________________________

__________________________

__________________________ 

1  Ne ho parlato con un 

insegnante 

2  Ne ho parlato con i miei 

genitori 

3  Ne ho parlato con il mio 

medico/psicologo 

4  Ne ho parlato con altri 

adulti 

5  Ne ho parlato con i miei 

amici 

6  Mi sono rivolto a 

un’associazione 

7  Ne ho parlato in rete 

8  Avrei voluto parlarne, 

ma non sapevo con chi  

9  Avrei volute fare 

qualcosa di concreto ma non 

sapevo come fare 

10  Ho sporto denuncia 

11   ho cercato di 

rimuovere scritte o messaggi 

offensivi 

12  Altro  (specificare) 

_______________________

_______________________

_______________________ 

5. L’episodio a cui hai pensato, è stato: (una sola risposta) 

1  Isolato nel tempo (accaduto una sola volta) 

2  Frequente (accade spesso indipendentemente dagli attori) 

3  Ricorrente per chi lo fa 

4  Ricorrente per chi lo subisce 

5  Ripetuto dagli stessi attori (sia agente che subente)  
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6. Tu personalmente hai mai SUBITO atti di bullismo, violenza (fisica o verbale) o offese discriminatori? pensa all’episodio che ti ha colpito di più e compila 

la tabella, oppure barra una delle caselle qui sotto. 

1  Non mi è mai capitato di subire episodi di violenza/bullismo per motivi di discriminazione 

2  Preferisco non rispondere 

17A. Chi l’ha fatto (una 

sola risposta) 
17B. Lo hai subito 

17C. Motivo prevalente 

della violenza (una sola 

risposta) 

17D. Tipo di violenza 

(max 3 risposte) 

17E. Cosa hai provato 

(max 3 risposte) 

17F. Cosa hai fatto 

quando è accaduto? 

(max 3 risposte) 

17G. Cosa hai fatto in seguito 

(max 3 risposte) 

1  Giovani minorenni 

2  Giovani maggiorenni 

(18-25) 

3  Adulti (>25) 

4  Rappresentanti delle 

istituzioni (forze 

del’ordine, religiosi, 

controllori, ecc.)  

5  Insegnanti 

6  Medici/psicologi 

7  Altro (specificare) 

_____________________

_____________________

_____________________

___________________ 

 

 

17Abis. Era: 

1  una sola persona 

2  Un gruppo 

1  Da solo 

2  Con i miei amici 

3  Con un gruppo di 

sconosciuti 

4  Altro 

(specificare)_______

_________________

_________________

_________________

_________________

____ 

 

1   Etnia  

2  Identità di genere  

3  Orientamento 

sessuale  

4  Religione 

5  Abilità/disabilità  

6  Caratteristiche 

fisiche  

7  Condizioni sociali  

8  Altro 

(specificare)___________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

1  Violenza verbale o 

scritta 

2  Violenza fisica 

3  Violenza con gesti 

non verbali (esclusione, 

indifferenza ostentata, 

sguardi minacciosi o 

canzonatori ecc.) 

4  Cyberbullismo 

5  Violenza sessuale 

6  Altro  (specificare)  

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________ 

 

1  Rabbia 

2  Frustrazione 

3  Delusione 

4  Desiderio di 

vendetta 

5  Tristezza 

6  Piacere 

7  Divertimento 

8  Stupore 

9  Paura 

10  Desiderio di 

cambiamento 

11  Ansia 

12  Panico 

13  Impotenza 

14  Smarrimento 

15  Vergogna 

16  Senso di colpa 

17  Nessuna emozione 

specifica 

18  Altro (specificare) 

____________________

____________________

____________________ 

1  Non ho reagito  

2  Mi sono difeso a 

parole  

3  Mi sono difeso 

fisicamente 

4  Ho chiesto aiuto 

5  Sono scappato 

6  Ho ignorato 

l’offesa 

7  Ho segnalato il 

post/commento ai 

gestori della 

piattaforma web 

8  Altro  (specificare) 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

 

 

 

 

1  Ne ho parlato con un 

insegnante 

2  Ne ho parlato con i miei 

genitori 

3  Ne ho parlato con il mio 

medico/psicologo 

4  Ne ho parlato con altri 

adulti 

5  Ne ho parlato con i miei 

amici 

6  Mi sono rivolto a 

un’associazione 

7  Ne ho parlato in rete 

8  Avrei voluto parlarne, ma 

non sapevo con chi  

9  Avrei volute fare qualcosa 

di concreto ma non sapevo 

come fare 

10  Ho sporto denuncia 

11  Ho cercato di rimuovere 

scritte o messaggi offensivi 

12  Mi sono vendicato 

13  Altro  (specificare) 

________________________

________________________

_ 

 

7. L’episodio a cui hai pensato, è stato : (una sola risposta) 

1  Isolato nel tempo (accaduto una sola volta) 

2  Frequente (accade spesso indipendentemente dagli attori) 

3  Ricorrente per chi lo fa 

4   Ricorrente per chi lo subisce 

5   Ripetuto dagli stessi attori (sia agente che subente) 
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8. Tu personalmente hai mai COMPIUTO atti di bullismo, violenza (fisica o verbale) o offese discriminatori? pensa all’episodio che ti ha colpito di più e compila 

la tabella o barra una delle caselle qui sotto:  

1  Non mi è mai capitato di compiere in prima persona atti di violenza/bullismo per motivi di discriminazione 

2  Preferisco non rispondere 

19A. Lo hai fatto 
19B. Chi l’ha subita (una sola 

risposta) 

19C. Motivo prevalente della violenza (una 

sola risposta) 

19D. Tipo di violenza (max 3 

risposte) 

19E. Cosa hai provato (max 

3 risposte) 

1  Da solo 

2  Con i miei amici 

3  Con un gruppo di 

sconosciuti 

4  Altro (specificare) 

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

 

 

1  Giovani minorenni 

2  Giovani maggiorenni (18-

25) 

3  Adulti (>25) 

4  Rappresentanti delle 

istituzioni (forze dell’ordine, 

religiosi, controllori, ecc.)  

Insegnanti 

5  Medici/psicologi1 

6  Altro (specificare) 

__________________________

__________________________

__________________ 

 

 

 

 

19Bbis. Era: 

1  una sola persona 

2  Un gruppo 

1   Etnia  

2  Identità di genere  

3  Orientamento sessuale  

4  Religione 

5  Abilità/disabilità  

6  Caratteristiche fisiche  

7  Condizioni sociali  

8  Altro 

(specificare)__________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

1  Violenza verbale o scritta 

2  Violenza fisica 

3  Violenza con gesti non verbali 

(esclusione, indifferenza ostentata, 

sguardi minacciosi o canzonatori 

ecc.) 

4  Cyberbullismo 

5  Violenza sessuale 

6  Altro  (specificare ) __________ 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

1  Rabbia 

2  Frustrazione 

3  Delusione 

4  Desiderio di vendetta 

5  Tristezza 

6  Piacere 

7  Divertimento 

8  Stupore 

9  Paura 

10  Desiderio di 

cambiamento 

11  Ansia 

12  Panico 

13  Impotenza 

14  Smarrimento 

15  Vergogna 

16  Senso di colpa 

17  Nessuna emozione 

specifica 

18  Altro  (specificare) 

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

9. L’episodio a cui hai pensato, è stato : (una sola risposta) 

1  Isolato nel tempo (accaduto una sola volta) 

2  Frequente (accade spesso indipendentemente dagli attori) 

3  Ricorrente per chi lo fa 

4  Ricorrente per chi lo subisce 

5  Ripetuto dagli stessi attori (sia agente che subente) 
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10. Secondo te, gli episodi di violenza/bullismo a cui hai pensato, accadono: (una sola risposta) 

1  Prevalentemente a scuola o nei dintorni 

2  Prevalentemente fuori da scuola (casa, lavoro, strada, centri di aggregazione, palestra, ecc.) 

3  Indifferentemente in tutti i posti 

4  altro (specificare)____________________________ 

 

Ora parliamo in generale dei temi legati all’omosessualità e alla transessualità 

 

11. Hai mai approfondito i temi legati all’omosessualità? 

1  Sì    2  No 

 

12.  Se sì, attraverso quale fonte? (una o più risposte) 

1  I miei amici/compagni di scuola 

2  La  mia famiglia 

3  Gli insegnanti 

4  Altri adulti 

5  La tv/radio 

6  libri, articoli, stampa 

7  La rete (internet, social network) 

8  Altri media (musica, cinema, ecc.) 

9  Altro (specificare)____________________________ 

 

13. Hai mai approfondito i temi legati all’identità di genere (trans, travestitismo, intersessualismo) 

1   Sì    2  No 

 

14.  Se sì, attraverso quale fonte? (una o più risposte) 

1  I miei amici/compagni di scuola 

2  La  mia famiglia 

3  Gli insegnanti 

4  Altri adulti 

5  La tv/radio 

6  libri, articoli, stampa 

7  La rete (internet, social network) 

8  Altri media (musica, cinema, ecc.) 

9  Altro (specificare)____________________________ 

 

15. La tua rete di amicizie include persone omosessuali (una sola risposta)  

1  Sì, dichiarate pubblicamente 

2  Sì, non dichiarate pubblicamente 

3  No 

4  Non Lo so 

5  Non me lo sono mai chiesto 

 

16. La tua rete di amicizie include persone transessuali? (una sola risposta) 

1  Sì, dichiarate pubblicamente 

2  Sì, non dichiarate pubblicamente 

3  No 

4  Non Lo so 

5  Non me lo sono mai chiesto  
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17. Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni? Indica per tutte le affermazioni un punteggio, dove 

1 corrisponde a “completamente in disaccordo” e 5 a “completamente d’accordo”  

 1 2 3 4 5 

1. Le persone omosessuali mi innervosiscono      

2. Le persone omosessuali hanno quello che si meritano      

3. L’omosessualità è accettabile      

4. Se scoprissi che un’amico/a è omosessuale romperei l’amicizia      

5. Le persone omosessuali non dovrebbero lavorare con i bambini      

6. Faccio commenti dispregiativi riguardo persone omosessuali      

7. Sto bene in compagnia di persone omosessuali      

8. Il matrimonio tra persone omosessuali è accettabile      

9. Potrei essere amico di una persona omosessuale purché non ci 

provasse con me 

     

10. Avrei problemi a cambiarmi nello spogliatoio con una persona 

omosessuale 

     

11. I percorsi di cambiamento delle persone transessuali sono espressione 

di una perversione 

     

12. Uso epiteti come: frocio, lesbica, buliccio…. per offendere      

13. Uso epiteti come: frocio, lesbica, buliccio…. per scherzare       

14. Mi dà fastidio vedere coppie di persone omosessuali      

15. L’omosessualità è una malattia      

16. Mi infastidisce avere uno studente omosessuale      

17. Potrei essere amico di  una persona transessuale      

18. Gli uomini gay sono più sensibili degli uomini eterosessuali      

19. Potrei frequentare regolarmente persone omosessuali      

20. Quando incontro una persona nuova, cerco di scoprire se sia o meno 

omosessuale 

     

21. Essere omosessuali crea problemi sul lavoro      

22. Mi infastidisce avere un parente omosessuale      

23. L’orientamento sessuale delle altre persone non mi condiziona      

24. Le donne lesbiche hanno più senso pratico delle donne eterosessuali      

25. L’omosessualità non è naturale      

26. Gli omosessuali possono essere genitori adeguati      

 

18. Ritieni utile avere uno sportello di assistenza in cui parlare delle tematiche relative a omosessualità e/o 

transessualità o di altri argomenti non trattati in classe? 1 per niente utile, 5 utilissimo 

 

1 2 3 4 5 
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ANAGRAFICA 

 

19. In quale genere ti riconosci? 

1  Maschile  2   Femminile                 3    Altro_________________ 

 

20. Qual è il tuo orientamento sessuale? 

1  Eterosessuale  

2  Omosessuale 

3  Bisessuale 

4  Altro_______________________________________ 

5  Preferisco non rispondere 

 

21. Quanti anni hai? (indica la tua età in anni compiuti)_____________________ 

 

22. Dove sei nato? 

1  in Italia  2   all’estero (specificare) _____________________ 

 

23. Hai cittadinanza: 

1   Italiana  2  non Italiana 

 

24. Scuola__________________________  

 

 

25.  Vuoi aggiungere qualche commento, critica o osservazione? 

 

 

 

 

 

 

26. Data____________ 

 

        GRAZIE!!! 

 

 

 

Ai sensi della legge 675/1996 e del successivo D.Lgs. 196/2003, tutte le informazioni raccolte con i questionari saranno utilizzate 

esclusivamente per scopi di ricerca scientifica (art. 12, c. 1, punto d). I dati raccolti nell'ambito della presente indagine saranno trattati 

in coerenza con le norme sul segreto statistico e pertanto non saranno comunicati o esternati se non in forma aggregata, in modo 

che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e saranno utilizzati solo per scopi statistici e di ricerca. I dati raccolti infine 

verranno resi anonimi, in sede di trattamento informatico, ai sensi dell'art. 1, c. 2 punto i) della legge 675/1996.   


