


Interventi di prevenzione contro il bullismo a sfondo omofobico

Realizzato con il contributo del Fondo per l’Associazionismo (ex lege 383/2000)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

a cura di: Arcigay

www.arcigay.it - www.scuolearcobaleno.eu

 Responsabili del progetto:  Marco Coppola e Fabio Saccà
 Supervisore scientifico:  Gabriele Prati
 Training facilitator:  Ambra Guarnieri
 Assistente alla logistica:  Federico Sassoli

 Gruppo di supervisione scientifica:  Marco Coppola, Riccardo Gottardi, Jacopo Grisolaghi,  
  Rosario Murdica, Gabriele Prati, Luca Pietrantoni,  
  Fabio Saccà, Luca Trappolin.

 Presidente nazionale:  Paolo Patané
 Segreteria nazionale Arcigay – Area progetti:  Daniela Tomasino
 Coordinatore progetti Arcigay:  Rosario Murdica

Arcigay – Associazione lesbica e gay italiana, via don Minzoni 18 - 40121 Bologna (BO) – Italy

Ringraziamenti:  
Arcigay desidera ringraziare tutte le persone e le istituzioni che hanno reso possibile questa indagine.  
Si ringraziano i professori, i dirigenti scolastici, gli studenti, le studentesse e le associazioni che hanno aderito a questo progetto e hanno dato 
un po’ del proprio tempo nel compilare i questionari.  
Un ringrazio particolare ai giovani gay, lesbiche, bisessuali ed eterosessuali che hanno condiviso con noi i propri pensieri e le proprie espe-
rienze. Le vostre testimonianze dimostrano il bisogno di prevenire il bullismo nelle scuole, indipendentemente dall’orientamento sessuale di 
chi ne è bersaglio. 
Si ringraziano inoltre i volontari e le volontarie che hanno somministrato i questionari nelle scuole: Alice Arduino, Michele Breveglieri, France-
sco Camasta, Mattia Cinquegrani, Matteo Corda, Giuseppe Franco, Umberto Gerli, Marco Giusta, Francesco Piomboni e Davide Pisano. 
Un ringraziamento finale a Riccardo Gottardi per il puntuale lavoro di revisione del presente report. 



1.	  PREMESSA

1.1	  Il	  bullismo

Bullismo	  è	  la	  traduzione	  letterale	  del	  termine	  inglese	  “bullying”,	  parola	  inglese	  comunemente	  usata	  nella	  letteratura	  
internazionale	  per	  caratterizzare	  il	  fenomeno	  delle	  prepotenze	  tra	  pari	  in	  contesto	  di	  gruppo.	  Il	  bullismo	  consiste	  in	  atti	  

di	  aggressione	  perpetrati	  in	  modo	  persistente	  e	  organizzato	  secondo	  un	  determinato	  copione	  relazionale	  ai	  danni	  di	  uno	  

o	  più	  compagni	  di	  scuola	  che	  non	  hanno	  la	  possibilità	  di	  difendersi	  a	  causa	  dell’asimmetria	  di	  status	  o	  potere.	  

-

mato	  “cyberbullying”	  o	  bullismo	  elettronico,	  ossia	  attuato	  tramite	  l’ausilio	  di	  apparati	  elettronici	  o	  informatici.	  Per	  esempio	  

-

non	  l’ho	  fatto	  apposta” è	  stato	  lui	  a	  
cominciare”

Il	  bullismo	  è	  sistematico	  nel	  senso	  che	  tende	  a	  ripetersi	  con	  una	  certa	  organizzazione.	  Il	  bullismo	  si	  differenzia	  dal	  

extraclasse	  come	  corridoi,	  bagni,	  mensa,	  ambienti	  all’esterno,	  ecc.	  



“contagio	  sociale

-

le	  del	  bullo.	  Egli,	  infatti,	  può	  contare	  su	  compagni	  che	  agiscono	  da	  complici	  in	  modo	  diretto,	  ossia	  aiutandolo	  o	  fungendo	  

se	  l’è	  cercata	  perché	  è	  un	  verme”

-

aggressioni	  spalleggiando	  il	  bullo,	  del	  sostenitore,	  ossia	  di	  chi	  tifa	  per	  il	  bullo	  incitandolo	  ma	  senza	  scendere	  in	  campo	  

-



1.2	  Gli	  studi	  sul	  bullismo

-

-

Figura 1. Andamento del bullismo in Italia sulla base delle percentuali di “bulli” e di “vittime” (Fonzi, 2006).
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Il	  bullismo	  si	  esercita	  spesso	  ai	  danni	  di	  persone	  che	  fanno	  parte	  di	  gruppi	  socialmente	  stigmatizzati,	  come	  le	  perso-

ne	  grasse,	  le	  donne	  o	  gli	  adolescenti	  appartenenti	  a	  minoranze	  etniche	  o	  sessuali.	  Potremmo	  dire	  che	  il	  bullismo	  mette	  

È	  importante	  sottolineare	  che	  i	  bersagli	  del	  bullismo	  a	  matrice	  omofobica	  possono	  essere:	  

-	  adolescenti	  con	  familiari	  apertamente	  omosessuali.

-

lettali:	  è	  “un	  frocio”,	  “una	  lesbicona”,	  “ ”,	  “un	  arruso”,	  “uno	  dell’altra	  sponda
estremamente	  diffusi	  nella	  popolazione	  italiana,	  facilita	  il	  processo	  di	  deumanizzazione	  così	  importante	  nel	  bullismo:	  “tu	  

”.	  

si	  muove	  come	  una	  checca
!”	  di	  fronte	  a	  un	  ragazzo	  che	  non	  assume	  comportamen-



1.	  

2.	  

-

prima	  di	  capire	  che	  la	  parola	  “frocio”	  indica	  una	  persona	  che	  ama	  un’altra	  persona	  del	  suo	  stesso	  sesso,	  il	  bambino	  saprà	  

-

L’omofobia	  è	  estremamente	  diffusa	  nella	  società	  italiana	  indipendentemente	  dalla	  classe	  sociale.	  	  Il	  clima	  culturale	  

“stai	  esagerando,	  quello	  che	  è	  successo	  era	  solo	  uno	  scherzo”
sono	  preoccupato	  perché	  non	  mi	  sembri	  normale	  come	  gli	  altri

a	  difesa	  nei	  casi	  di	  bullismo	  è	  molto	  basso	  tale	  numero	  si	  abbassa	  ulteriormente	  nel	  caso	  del	  bullismo	  di	  matrice	  omofo-

bica.	  Se	  un	  ragazzo	  difende	  un	  “frocio” “frocio”
victim	  blaming

cicciona -

“in	  fondo	  se	  lo	  merita”.	  
-

-



-

lo	  faccio	  per	  dimostrare	  la	  mia	  ma-
scolinità”

hanno	  fatto	  bene,	  me	  lo	  merito	  perché	  
sono	  sbagliato”

-

-

“froci”

Le	  prime	  indagini	  sul	  bullismo	  omofobico	  sono	  condotte	  da	  parte	  di	  gruppi	  e	  associazioni	  sensibili	  alla	  tematica	  negli	  

-

Le	  aggressioni	  a	  sfondo	  omofobico	  cominciano	  a	  essere	  studiate	   in	  modo	  più	  consistente	  a	  partire	  dai	  primissimi	  

-

-

ripetuta	  secondo	  gli	  schemi	  del	  bullismo.	  

lesbiche	  hanno	  riportato	  il	  maggior	  numero	  di	  esperienze	  di	  discriminazione	  e	  pregiudizio,	  con	  riferimento	  in	  particolare	  

-



epiteti	  omofobici	  a	  scuola	  e	  che	  i	  due	  terzi	  riporta	  di	  essere	  stato	  molestato	  nel	  corso	  dell’ultimo	  anno.

In	  generale	  le	  ricerche	  hanno	  mostrato	  come	  gli	  adolescenti	  omosessuali	  o	  bisessuali	  riportino	  maggiori	  episodi	  di	  

-

-

ModiDi -

-

omosessuali	  ricorda	  che	  gli	  insulti	  omofobi	  sono	  stati	  proferiti	  in	  presenza	  del	  personale	  scolastico	  e	  che	  solo	  in	  un	  caso	  

nella	  collusione	  con	  offese	  e	  canzonature	  a	  sfondo	  omofobico.	  

del	  fenomeno,	  essi	  si	  sentono	  confusi,	  incapaci	  o	  poco	  desiderosi	  di	  rispondere	  ai	  bisogni	  degli	  studenti	  che	  subiscono	  



1.5	  La	  ricerca	  “Schoolmates”

-

Schoolmates

partner	  di	  progetto:

.

DS

-

-



di	  essere	  stati	  testimoni	  di	  atti	  di	  aggressione	  nei	  confronti	  di	  ragazzi	  e	  ragazze	  omosessuali	  o	  presunti	  tali,	  di	  indicare	  

raramente qualche	  volta spesso sempre.	  All’aumentare	  

ragazzata -

“non	  dovevo	  atteggiarmi	  in	  quel	  modo”
“sono	  un	  errore	  della	  natura”

-

-

-



la	  funzione	  di	  difendere	  il	  soggetto	  dalla	  sofferenza	  psicologica,	  dall’altro	  concorrono	  a	  perpetuare	  una	  pericolosa	  con-

L’esposizione	  ripetuta	  ad	  atti	  di	  bullismo,	  i	  sentimenti	  di	  depressione	  e	  impotenza	  e	  l’isolamento	  sociale	  concorrono	  

tutti	  al	  rischio	  di	  tentato	  suicidio	  o	  suicidio.

-

-

 Report finale della ricerca nazionale sul bullismo omofobico nelle scuole superiori italiane 



2.	  LE	  RICERCHE

2.1	  Obiettivi

-

-

-

bullismo	  omofobico.	  La	  ricerca	  “Schoolmates

diffusione	  del	  bullismo	  omofobico	  nella	  scuola	  italiana.

2.2	  Ricerca	  qualitativa



2.2.1	  Metodo

2.2.1.1	  Procedura

online.	  Al	  di	  là	  della	  possibilità	  di	  raggiungere	  un	  campione	  più	  ampio	  e	  distribuito	  su	  tutto	  il	  territorio	  nazionale,	  la	  

-

.	  In	  seguito	  si	  è	  pro-

Riquadro 1: Attività di Promozione della ricerca 

- Promozione tramite il Magazine di Arcigay “Pegaso” n. 18 (Autunno 2009) - pag. 22 
 www.arcigay.it/pegaso18

-  Comunicati stampa ad hoc di promozione del sito www.scuolearcobaleno.eu
 http://www.arcigay.it/on-line-prima-ricerca-nazionale-sul-bullismo-omofobico (04/07/2009) e (07/07/2009)

 ripreso dai seguenti media:

 http://gaynews24.com/?p=1408

 http://www.partecipami.it/?q=node/7228

 http://www.gay.tv/articolo/1/7907/Milano--Arcigay-nelle-scuole-contro-il-bullismo-omofobo

 http://milano.repubblica.it/dettaglio/A-scuola-i-corsi-dellArcigay-contro-i-bulli-omofobi/1698230

 http://gayburg.blogspot.com/2009/07/tra-le-vittime-di-bullismo-un.html

 http://libero-news.it/adnkronos/view/149101

 http://arcilesbicaverona.blogspot.com/2009/07/partecipa-alla-prima-indagine-sul.html

 http://donnexdonne.forumcommunity.net/?t=30571700

 http://www.azgay.it/node/2797

 http://www.02blog.it/post/5679/contro-il-bullismo-omofobo-arrivano-a-scuola-i-corsi-dellarcigay

 http://magazine.ciaopeople.com/Scuola_Universita_Lavoro-11/Scuola_e_Universita-58/L%27Arcigay_contro_il_bullismo-12878

 http://gayburg.blogspot.com/2009/07/tra-le-vittime-di-bullismo-un.html

-  Promozione tramite communities web
 http://www.facebook.com/ (campagna virale tramite gruppi a tematica e profili)

-  Banner pubblicitario pubblicato sui seguenti siti web (vedi Figura 2) 
 http://www.arcigay.it - banner fisso (dal 07/07 al 01/11)

 http://arcigayaosta.blogspot.com/ - banner fisso (dal 07/08 a oggi)

 http://www.arcigaybrescia.it/ - banner fisso (dal 07/07 a oggi)

 http://www.arcigaycremona.it/ - banner a rotazione (dal 07/07 a oggi)

 http://www.circomassimo.org/ - banner fisso (dal 07/07 a oggi)

 Report finale della ricerca nazionale sul bullismo omofobico nelle scuole superiori italiane 



 http://www.omphalospg.it/associazione/gruppi/mind-the-gap.html - banner fisso (dal 07/07 a oggi)

 http://www.arcigayagora.it/ - banner fisso (dal 07/07 a oggi)

 http://www.politropia.com/ - banner fisso (dal 07/07 al 08/11)

-  Volantino formato 8x8cm distribuito dai Comitati Provinciali di Arcigay (vedi Figura 3)
 Versione ‘target maschile’ e ‘target femminile’

Figura 2. Banner pubblicati sui siti web per chiedere la partecipazione alla ricerca

Formato 120x60 pixels

	  

Formato 250x60 pixels  

	  

Formato 468x60 pixels  

Formato 626x100 pixels



Figura 3. Volantini 8x8cm distribuiti dai Comitati Provinciali di Arcigay per chiedere la partecipazione alla ricerca (fronte / retro)

Versione “Target maschile” 

	  	  

Versione “Target femminile” 

   

 Report finale della ricerca nazionale sul bullismo omofobico nelle scuole superiori italiane 



-

tamento	  dei	  dati.	  

2.2.1.2	  Lo	  strumento

Lo	  strumento	  contiene	  le	  seguenti	  domande:

2.2.1.3	  Il	  campione

DS -

female	  to	  male”	  e	  

-

mi	  piacciono	  gli	  uomini me	  stesso
un	  uomo	  che	  si	  sente	  donna



2.2.2	  Risultati

2.2.2.1	  Analisi	  delle	  storie

professore	  per	  mettermi	  in	  una	  situazione	  di	  forte	  imbarazzo	  a	  causa	  della	  manifesta	  antipatia	  che	  questo	  alunno	  nutriva	  per	  me.	  Non	  
avendo	  mai	  fatto	  dichiarazioni	  sulla	  mia	  intimità	  e	  non	  essendo	  effeminato,	  l’offesa	  è	  stata	  motivata	  dal	  fatto	  che	  sino	  ad	  allora	  non	  

-

“Stavamo	  giocando	  a	  pallone	  davanti	  al	  cortile	  della	  scuola.	  Sbagliai	  a	  tirare	  un	  calcio	  e	  l’avversario	  segnò	  goal.	  Un	  mio	  compagno	  
di	  squadra	  cominciò	  a	  prendermi	  in	  giro	  dicendo	  che	  neanche	  le	  bambine	  tiravano	  dei	  calci	  come	  i	  miei	  e	  che	  era	  meglio	  se	  andavo	  ad	  
aiutare	  la	  mamma	  a	  pulire	  la	  casa	  che	  quello	  era	  il	  mio	  posto”.	  

“Ero	  nei	  bagni	  della	  scuola	  durante	  autogestione	  e	  stavo	  lavando	  i	  capelli	  ad	  una	  mia	  amica	  perché	  facevo	  il	  corso	  di	  parrucchiera	  ed	  
un	  ragazzo	  è	  entrato	  in	  bagno	  dicendo	  che	  ci	  stavo	  facendo	  chissà	  cosa	  e	  da	  quel	  giorno	  mi	  hanno	  chiamato	  lesbica	  di	  merda	  ed	  altri	  termini	  
poco	  carini”.

conseguenze	  serie:

-
ta”	  in	  classe,	  probabilmente	  il	  fatto	  che	  frequentassi	  più	  le	  ragazze	  che	  i	  ragazzi	  della	  classe	  ne	  era	  la	  causa	  principale.	  Uno	  dei	  momenti	  

“Battute	  e	  dicerie	  a	  causa	  del	  mio	  aspetto	  maschile	  e	  al	  mio	  vestiario	  da	  “maschio”	  da	  vari	  alunni	  ma	  mai	  in	  faccia”.

“Durante	  le	  superiori	  ho	  sempre	  subito	  più	  o	  meno	  le	  offese	  e	  le	  derisioni	  da	  parte	  dei	  miei	  compagni	  dato	  che	  ho	  frequentato	  una	  
scuola	  di	  stampo	  prettamente	  maschile	  in	  una	  classe	  quasi	  completamente	  composta	  da	  ragazzi.	  Un	  episodio	  esplicito	  di	  aggressione	  
verbale	  è	  avvenuto	  durante	  un’ora	  in	  aula	  informatica	  mentre	  il	  professore	  si	  è	  assentato	  per	  svariato	  tempo	  tutti	  i	  miei	  compagni	  si	  sono	  

compagni	  che	  gridava	  il	  fatto	  che	  io	  fossi	  l’unico	  FROCIO	  della	  classe	  perché	  non	  ero	  interessato	  a	  ciò	  che	  loro	  guardavano”.

 Report finale della ricerca nazionale sul bullismo omofobico nelle scuole superiori italiane 



“Un	  professore	  del	  Liceo	  che	  ho	  frequentato	  dichiarava	  davanti	  alla	  classe	  che	  gli	  omosessuali	  sarebbero	  dovuti	  essere	  messi	  al	  muro	  
e	  fucilati	  partendo	  dalle	  gambe	  per	  farli	  soffrire	  di	  più.	  Senza	  motivazione”.	  

“Il	  prof 	  di	  inglese	  mi	  prendeva	  in	  giro	  perché	  muovevo	  la	  mano	  un	  po’	  troppo	  e	  mi	  diceva	  che	  ero	  un	  po’	  femminiello	  davanti	  a	  tutti	  
in	  classe	  alle	  medie	  inferiori”.

“Una	  che	  veniva	  in	  classe	  con	  me	  alle	  medie	  inferiori	  mi	  disse	  con	  fare	  derisorio	  che	  al	  bagno	  delle	  ragazze	  c’era	  scritto	  “Enrico	  è	  
frocio”.	  Mi	  chiamava	  continuamente	  Enrica.	  Purtroppo	  ero	  anche	  timido	  di	  mio	  e	  questo	  ha	  aumentato	  la	  gravità	  della	  cosa.	  Alle	  volte	  

lo	  racconto	  oggi	  ad	  altri	  gay,	  ridono.	  A	  me	  continua	  a	  non	  far	  ridere	  affatto,	  non	  riesco	  a	  prendermela	  meno.	  Ancora	  oggi,	  dopo	  anni	  e	  

“Di	  episodi	  ce	  ne	  sono	  molteplici	  uno	  che	  mi	  ricordo	  particolarmente	  è	  successo	  in	  seconda	  media.	  Tutti	  i	  miei	  compagni	  di	  classe	  mi	  
prendevano	  in	  giro	  chiamandomi	  frocio	  praticamente	  ogni	  giorno	  ma	  una	  volta,	  senza	  che	  io	  me	  ne	  accorgessi,	  mi	  attaccarono	  un	  foglio	  
con	  scritto:	  “sono	  un	  frocio	  di	  merda,	  mi	  piace	  farmi	  inculare”	  dietro	  la	  cartella.	  Tornando	  a	  casa	  a	  piedi	  per	  circa	  1	  km	  tutti	  lessero	  
quel	  foglietto	  e	  a	  casa	  fu	  mia	  madre	  che	  mi	  fece	  presente	  che	  avevo	  questa	  frase	  appesa	  dietro.	  Ricordo	  che	  mi	  vergognai	  cosi	  tanto	  davanti	  
a	  lei	  che	  rimasi	  il	  pomeriggio	  a	  piangere	  in	  camera	  mia”.

stupido,	  un	  essere	  inferiore.	  Cercavano	  di	  isolarmi	  e	  di	  mettermi	  in	  disparte	  da	  tutto.	  In	  particolare	  mi	  hanno	  molto	  ferito	  quando	  si	  sono	  coaliz-
zati	  non	  capendo	  quanto	  stavo	  male.	  Sapevo	  che	  almeno	  uno	  di	  loro	  era	  come	  me	  ma	  era	  quello	  che	  mi	  aggrediva	  verbalmente	  in	  modo	  maggiore,	  

suoi	  amici.	  Ho	  saputo	  che	  anche	  quando	  ho	  lasciato	  la	  scuola	  si	  parlava	  ancora	  di	  me	  come	  il	  gay,	  pur	  non	  essendo	  particolarmente	  effeminato	  
o	  delicato”.	  

L’orientamento	  sessuale	  non	  conforme	  alla	  norma	  dominante	  può	  portare	  alla	  creazione	  di	  persone	  “intoccabili”:	  

come	  malati.	  Io	  mi	  sono	  alzata	  dalla	  mia	  sedia	  e	  davanti	  a	  tutti	  -professoressa	  compresa-	  ho	  rivelato	  la	  mia	  bisessualità,	  ho	  detto	  che	  
attualmente	  sto	  con	  una	  ragazza.	  La	  risposta	  della	  classe	  è	  stata	  derisoria	  e	  offensiva,	  sono	  stata	  schernita,	  insultata	  e	  presa	  in	  giro	  sotto	  

non	  mi	  hanno	  salutata.	  Mi	  è	  stato	  detto	  con	  estrema	  chiarezza	  che	  nessuno	  di	  loro	  sarebbe	  più	  voluto	  o	  potuto	  essere	  mio	  amico”.	  



Non	  mancano	  le	  testimonianze	  di	  tipologie	  di	  aggressioni	  particolarmente	  umilianti:	  

di	  merda,	  frocio)	  e,	  fatto	  ben	  più	  grave,	  mi	  sputava	  addosso.	  Diverse	  volte	  sono	  tornato	  a	  casa	  con	  la	  giacca	  ricoperta	  dai	  suoi	  sputi”.

un	  compagno	  mi	  ha	  appeso	  al	  muro	  e	  mi	  ha	  tirato	  uno	  schiaffone	  che	  ancora	  ora	  ricordo..”.	  

“Mi	  ricordo	  che	  quando	  andavo	  alle	  elementari	  c’era	  un	  ragazzo	  che	  giocava	  a	  fare	  il	  bullo	  ed	  un	  giorno	  mi	  disse	  :	  “sei	  gay	  e	  meriti	  

di	  esserlo	  ma	  loro	  lo	  capivano	  dall’atteggiamento,	  questo	  evento	  non	  lo	  dimenticherò	  più	  perché	  mi	  fece	  avere	  seri	  dubbi	  sul	  perché	  della	  
mia	  esistenza	  e	  momenti	  di	  debolezza	  mentale,	  inoltre	  non	  lo	  dimenticherò	  più	  perché	  il	  segno	  che	  mi	  ha	  lasciato	  è	  tutt’ora	  visibile	  ad	  

“Una	  volta,	  in	  terza	  media,	  ho	  fatto	  a	  botte	  con	  dei	  ragazzi	  a	  scuola,	  perché	  loro	  mi	  prendevano	  in	  giro	  perché	  ero	  una	  ragazza	  molto	  

per	  azzuffarmi	  con	  un	  altro	  ragazzo.	  Facevano	  i	  bulli	  con	  me	  in	  quanto	  “persona	  fuori	  dal	  normale”,	  mi	  chiamavano	  continuamente	  
scimmia,	  maschio,	  dicevano	  che	  ero	  debole,	  facevano	  insinuazioni	  sui	  miei	  organi	  genitali,	  ecc	  ecc.	  Più	  di	  una	  volta	  ho	  trovato	  disegni	  
di	  peni	  o	  insulti	  scritti	  sul	  mio	  diario”.	  

“Era	  il	  1997.	  Andavo	  a	  scuola	  in	  uno	  dei	  licei	  della	  Roma	  bene.	  durante	  la	  ricreazione,	  un	  gruppo	  di	  compagni	  di	  scuola	  di	  varie	  
classi	  mi	  hanno	  accerchiato	  e	  hanno	  cominciato	  a	  darmi	  spintoni	  mentre	  mi	  davano	  del	  frocio	  cagasotto.	  Una	  mia	  amica	  intervenne	  per	  

-

sonali	  ma	  anche	  alle	  molestie	  sessuali:	  

Molestie	  sessuali	  che	  possono	  essere	  ripetute	  in	  forme	  differenti:	  

“I	  tre	  anni	  delle	  medie	  sono	  stati	  un	  incubo.	  Ero	  me	  stesso,	  solo	  dopo	  ho	  imparato	  a	  dissimulare.	  Le	  giornate	  erano	  una	  vessazione	  
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continua.	  Mi	  dicevano	  frocio,	  mi	  prendevano	  in	  giro	  perché	  camminavo	  con	  andatura	  sciolta	  e	  perché	  allora	  avevo	  la	  brutta	  abitudine	  
di	  tenere	  il	  braccio	  leggermente	  sollevato	  con	  la	  mano	  un	  po’	  cascante.	  Un	  giorno	  una	  mia	  compagna	  di	  classe	  si	  vantava	  di	  quanto	  
conoscesse	  i	  ragazzi	  e	  di	  chi	  stesse	  frequentando	  in	  quel	  momento.	  Davanti	  a	  tutti	  si	  è	  rivolta	  a	  me,	  senza	  che	  facessi	  nulla,	  dicendomi:	  

diventato	  rosso	  dall’imbarazzo,	  avrei	  voluto	  sprofondare.	  In	  altre	  occasioni	  hanno	  dato	  della	  troia	  a	  mia	  madre,	  in	  una	  particolarmente	  

comportamenti:	  

“Dalla	  terza	  alla	  quinta	  superiore,	  le	  aggressioni	  si	  svolgevano	  quotidianamente,	  sempre	  da	  parte	  degli	  stessi	  3	  ragazzi.	  Andavano	  dalle	  
semplici	  offese	  verbali	  a	  sputi	  e	  calci.	  Fino	  a	  simulazioni	  di	  violenza	  sessuale	  su	  di	  me,	  nei	  corridoi	  della	  scuola	  o	  negli	  spogliatoi.	  Mi	  pren-
devano	  la	  testa	  e	  la	  spingevano	  contro	  i	  loro	  genitali	  al	  grido	  di	  “succhia	  frocio”,	  mi	  urinavano	  addosso	  per	  poi	  andarsene	  come	  se	  nulla	  fosse.	  

quinto	  anno,	  siamo	  arrivati	  anche	  alle	  minacce	  di	  morte,	  che	  sono	  state	  causa	  di	  un	  mio	  tentato	  suicidio	  e	  il	  mio	  successivo	  ritiro	  da	  scuola”.

“Non	  è	  capitato	  a	  me,	  ma	  ad	  una	  mia	  compagna,	  che	  dimostrando	  attrazione	  per	  una	  ragazza	  della	  classe	  si	  è	  attirata	  commenti,	  

essere	  bocciata,	  nonostante	  avesse	  voti	  molto	  alti”.	  

“La	  prima	  derisione	  l’ho	  ricevuta	  all’età	  di	  13	  anni	  in	  seconda	  media	  poiché	  vesto	  e	  mi	  atteggio	  in	  maniera	  mascolina.	  Molti	  mi	  
chiamavano	  “lesbica	  de	  merda”.	  Da	  allora	  sono	  iniziate	  le	  prese	  in	  giro	  e	  adesso	  che	  sto	  alle	  superiori	  mi	  ritrovo	  a	  dover	  fronteggiare	  
molte	  più	  persone	  che	  agiscono	  malamente	  nei	  miei	  confronti.	  Alcuni	  mi	  avrebbero	  voluto	  picchiare	  ma	  sono	  stata	  fortunata	  e	  non	  li	  ho	  

forte	  non	  riesco	  a	  reggere	  molto	  la	  situazione	  ostile	  che	  mi	  si	  ripropone”.	  

volete	  sapere	  voi,	  ma	  sono	  vistosamente	  effeminato	  e	  quindi	  dalla	  prima	  alla	  terza	  media	  ho	  convissuto	  quotidianamente	  sotto	  costanti	  prese	  
in	  giro	  di	  compagni	  che	  mi	  ‘accusavano’	  di	  essere	  gay.	  Poi	  comunque	  ho	  scelto	  il	  liceo	  classico	  a	  Lecce	  come	  scuola	  superiore	  dove	  c’è	  gente	  
sicuramente	  migliore	  ma	  anche	  se	  io	  sono	  andato	  via	  dalla	  triste	  realtà	  scolastica	  del	  mio	  paese	  tanti	  ragazzi	  proprio	  come	  l’ho	  vissuta	  io	  la	  
stanno	  vivendo	  adesso...”.



“Avevo	  14	  anni	  ed	  era	  l’ultimo	  giorno	  di	  scuola	  media,	  prima	  degli	  esami.	  Scendo	  dall’autobus	  pieno	  zeppo	  di	  studenti	  esaltati	  per	  

passi	  e	  non	  appena	  mi	  volto	  sento	  levarsi	  in	  coro	  un	  pesantissimo	  “G****	  CULATTONE”...	  con	  tanto	  di	  eco	  e	  ripetizione.	  Non	  ce	  
l’ho	  fatta	  a	  resistere	  e	  sono	  scappato	  via	  dai	  miei	  piangendo	  e	  buttando	  a	  terra	  lo	  zaino.	  Forse	  i	  miei	  non	  avranno	  nemmeno	  distinto	  ciò	  

L’amica	  o	   l’amico	  assumono	  grande	   importanza	  nell’adolescenza	  e	   il	   loro	  comportamento	  nei	  casi	  di	  aggressioni	  

“La	  prima	  cosa	  che	  mi	  viene	  in	  mente	  non	  riguarda	  me	  ma,	  paradossalmente,	  la	  mia	  migliore	  amica	  etero.	  In	  classe	  mia	  giravano	  

pubblica	  la	  cosa	  in	  quanto	  non	  ero	  né	  preparata	  ad	  affrontare	  le	  conseguenze,	  né	  avevo	  un	  idilliaco	  rapporto	  con	  i	  miei	  compagni.	  Fatto	  
sta	  che	  durante	  una	  passeggiata	  in	  gita	  scolastica	  la	  mia	  amica	  scoppia	  a	  piangere	  e	  quando	  le	  chiedo:	  “che	  hai?”	  mi	  risponde	  “mi	  
dispiace	  per	  tutto	  quello	  che	  sta	  succedendo,	  non	  immagini	  neanche	  quello	  che	  sento	  dire	  alle	  tue	  spalle”.	  Al	  che	  l’unica	  cosa	  che	  mi	  è	  

Il	  personale	  scolastico	  e	  il	  mondo	  degli	  adulti	  in	  generale	  sembra	  essere	  in	  alcuni	  casi	  indifferente	  e	  di	  conseguenza	  complice:

all’indifferenza	  o	  complicità	  di	  autisti,	  educatori	  e	  passanti.	  Dalla	  fermata	  di	  arrivo	  del	  treno	  facevo	  una	  lunga	  strada	  alternativa	  per	  

di	  aggressioni	  omofobe:	  

mai	  preso	  le	  mie	  parti.	  Tre	  anni	  di	  vera	  agonia.	  Cominciai	  anche	  a	  pensare	  che	  fosse	  l’ineluttabile	  destino	  di	  un	  gay	  quello	  di	  essere	  deriso.	  
Col	  tempo,	  la	  sofferenza	  e	  un	  po’	  d’aiuto	  sono	  riuscito	  a	  trovare	  la	  serenità	  e	  l’orgoglio	  per	  ciò	  che	  sono.	  Orgoglio	  contro	  quella	  vergogna	  che	  
credevo	  fosse	  “normale””.	  

“Ero	  alle	  medie	  e	  i	  miei	  compagni	  di	  classe	  mi	  presero	  in	  giro	  perché	  avevo	  “fatto	  perdere”	  la	  nostra	  squadra	  di	  pallavolo,	  sport	  

 Report finale della ricerca nazionale sul bullismo omofobico nelle scuole superiori italiane 



nei	  confronti	  di	  un	  collega:	  “Frequentavo	  un	  liceo	  privato	  e	  ogni	  anno	  dovevo	  sostenere	  l’esame	  in	  tutte	  le	  materie	  in	  un	  altro	  istituto	  

sessuali	  secondarie	  maschili	  e	  femminili.	  La	  domanda	  non	  aveva	  niente	  a	  che	  fare	  con	  la	  materia	  ed	  era	  stata	  posta	  per	  il	  puro	  gusto	  di	  
provocarmi	  o	  ferirmi	  vista	  la	  mia	  effeminatezza.	  Sono	  riuscito	  a	  farfugliare	  qualcosa	  ma	  la	  situazione	  mi	  ha	  talmente	  spiazzato	  che	  non	  
ho	  avuto	  la	  prontezza	  per	  rispondere	  adeguatamente.	  Inoltre	  avevo	  paura	  che	  se	  avessi	  reagito	  il	  professore	  avrebbe	  potuto	  penalizzarmi	  

“Alle	  superiori	  ricordo	  molte	  volte	  in	  cui	  sono	  stato	  canzonato	  per	  la	  mia	  omosessualità.	  In	  particolare	  una	  volta	  sul	  muro	  della	  
scuola	  è	  apparsa	  una	  scritta	  gigantesca	  col	  mio	  cognome	  e	  l’epiteto	  “ciucciacazzi,	  crepa”.	  Mi	  sarei	  sprofondato.	  Ricordo	  con	  piacere	  
l’insegnante	  di	  lettere	  che	  è	  entrato	  in	  classe,	  ha	  guardato	  tutti	  per	  qualche	  minuto	  e	  poi	  ha	  detto	  “se	  siete	  in	  grado	  di	  fare	  cose	  del	  ge-

ricordo	  che	  con	  fare	  molto	  untuoso	  mi	  ha	  detto	  che	  io	  dovevo	  cercare	  di	  trattenermi,	  che	  forse	  erano	  alcuni	  miei	  modi	  di	  fare	  a	  suscitare	  
comportamenti	  simili...”.
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2.2.2.2	  Caratteristiche	  dell’aggressione	  riportata

azione	  protratte	  nel	  tempo,	  mentre	  nei	  casi	  rimanenti	  riguardano	  essenzialmente	  episodi	  isolati.	  

-

mento	  tipico	  per	  le	  aggressioni.	  

Tabella 1.  Contesto delle attività scolastiche in cui avvengono episodi di aggressione omofobica

Figura 4.  Età in cui le vittime (numero sull’ordinata) riportano di avere subito atti di bullismo

Momento delle attività scolastiche in cui è avvenuto l’episodio Numero volte

intervallo/mensa 48

lezione 35

educazione fisica 15

pausa tra le lezioni 15

entrata/uscita 5

momento di assenza del docente 4

gita 3

ora di informatica 2

-

anni	  di	  scuola	  secondaria	  di	  secondo	  grado.
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di	  bullismo	  omofobico	  è	  senza	  dubbio	  la	  classe,	  mentre	  al-

tri	  luoghi	  meno	  soggetti	  a	  controllo	  da	  parte	  del	  personale	  



Tabella 2.  I luoghi del bullismo omofobico

Luogo Numero volte

classe 61

corridoio/atrio 21

giardino/cortile 15

palestra/campi 11

spogliatoio/bagni 9

esterno scuola 9

autobus 4

ingresso 3

aula informatica 2

gita 2

-

sioni	  omofobiche,	  il	  più	  utilizzato	  è	  sicuramente	  “frocio”,	  

-

l’utilizzo	  di	   termini	   tradizionalmente	  non	  così	  denigrato-

-

Tabella 3. Le offese utilizzate durante gli attacchi omofobi

Termine Numero volte

Frocio 69

Finocchio 27

Ricchione/Orecchione 26

Checca 22

Gay 16

Lesbica (di merda) 14

Femmina/femminuccia/donna 11

Culattone 10

Succhia cazzi/ciuccia piselli 6

Puttana/Puttanella 4

Piglia in culo/prendi in culo 3

Busone 2

Nome al femminile 2

Rotto in culo 2

Pervertita 2

-

azioni	  disagio	  psicologico	  sono	  le	  più	  menzionate,	  a	  seguire	  

-

pena	  menzionare	   il	   fatto	  che	  per	  22	  partecipanti	   tali	  ag-

gressioni	  non	  hanno	  comportato	  nessuna	  conseguenza.
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Tabella 4. Conseguenze degli atti di bullismo

Conseguenza Numero volte

disagio psicologico 48

insuccesso scolastico 28

nessuna 22

isolamento/emarginazione/derisione da parte dei compagni 20

n

-

n -

“Certo	  che	  c’erano,	  erano	  in	  gruppo	  e	  si	  divertivano	  a	  sfottere	  in	  gruppo,	  nessuno	  ha	  detto	  nulla	  perché	  temeva	  di	  essere	  additato	  come	  
gay	  o	  perché	  sarebbero	  stati	  fuori	  dal	  gruppo”.

L’indifferenza	  pesa	  ancora	  di	  più	  nei	  casi	  in	  cui	  a	  rimanere	  indifferenti	  sono	  stati	  i	  professori	  stessi:

“I	  professori	  e	  i	  miei	  compagni.	  I	  miei	  compagni	  mi	  difendevano	  in	  parte.	  I	  professori	  stavano	  in	  silenzio.	  Al	  massimo	  dicevano	  di	  
ignorarli.	  Non	  sono	  stati	  di	  grande	  aiuto.	  Anzi,	  assolutamente	  inutili	  e	  complici	  direi”.

chiese	  arrabbiata	  se	  avevo	  svolto	  i	  compiti	  che	  aveva	  dato	  il	  giorno	  prima”.	  

-
mente	  in	  depressione	  e,	  purtroppo,	  ho	  avuto	  più	  volte	  l’idea	  di	  suicidarmi.	  I	  compagni	  di	  classe	  attualmente	  mi	  rispettano	  perché	  tengo	  a	  freno	  
la	  mia	  personalità,	  ma	  questo	  peso	  si	  sta	  protraendo	  per	  troppo	  tempo.	  Ciò	  che	  mi	  dispiace	  è	  stato	  l’atteggiamento	  di	  “Menefreghismo”	  da	  

-

“Le	  persone	  presenti	  hanno	  appoggiato	  quelle	  che	  mi	  offendevano.	  Nessuno	  ha	  mai	  alzato	  un	  dito	  per	  difendermi,	  tutti	  erano	  complici	  
e	  tutti	  ridevano	  fra	  di	  loro”.

“Insegnanti	  che	  vedevano	  tutto	  e	  ridevano	  anche	  loro”.



-
tando	  gli	  “aggressori”	  a	  smettere”.

molto	  pesanti	  e	  laceranti”.

“Alle	  offese	  verbali,	  erano	  presenti	  anche	  altri	  compagni	  di	  classe,	  che	  generalmente	  ridevano.	  A	  spintoni	  e	  molestie,	  invece,	  inizial-

altri,	  dopo	  un	  paio	  di	  volte	  sono	  intervenuti	  per	  fermare	  l’aggressore”.

-
tivano	  in	  colpa	  e	  si	  vedeva.	  dopo	  che	  N****	   	  mi	  ha	  messo	  la	  testa	  nel	  cestino	  G*****	   	  
gli	  ha	  detto	  di	  smetterla.	  Gli	  altri	  annuirono	  dopo	  con	  frasi	  tipo:	  “è	  vero,	  basta	  adesso”	  “basta,	  basta””.	  

nemmeno	  hanno	  mai	  preso	  le	  mie	  difese,	  anche	  se	  talvolta	  solidarizzavano	  con	  me	  in	  privato”.	  

gruppo	  e	  mi	  dicevano	  in	  privato	  fregatene,	  sono	  degli	  imbecilli,	  tu	  devi	  solo	  farti	  crescere	  un	  po’	  i	  capelli,	  vestirti	  un	  po’	  più	  femminile”.

correre	  oppure,	  essendo	  in	  una	  classe	  a	  maggioranza	  maschile	  il	  calcio..	  il	  non	  giocare	  a	  calcio	  da,	  secondo	  gli	  altri,	  l’idea	  dell’essere	  

“Ovviamente	  il	  momento	  dello	  spogliatoio	  e	  dell’ora	  di	  ginnastica	  era	  il	  momento	  preferito	  dai	  miei	  compagni	  per	  farmi	  “notare”	  quanto	  
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ed	  ha	  pregato	  i	  miei	  compagni	  di	  smettere	  di	  prendermi	  in	  giro”.

“Gli	  altri	  ragazzi	  avevano	  paura	  a	  cambiarsi	  con	  me,	  come	  se	  fossi	  un	  maniaco.	  Più	  volte	  mi	  hanno	  attaccato	  le	  cicche	  ai	  pantaloni	  
e	  lasciato	  numeri	  di	  chat	  erotiche	  gay	  nello	  zaino”.

mie	  compagne	  mi	  guardavano	  male	  quindi	  me	  ne	  andavo	  da	  un’altra	  parte	  a	  cambiarmi”.

In	  alcuni	  casi	  è	  lo	  stesso	  insegnante	  a	  prendere	  in	  giro	  lo	  studente:

divertito	  con	  quelli”.

“Giocando	  ai	  vari	  sport	  mi	  sono	  sempre	  imposta	  come	  vincitrice	  e	  combattente,	  ed	  è	  per	  questo	  che	  i	  maschi	  mi	  hanno	  sempre	  consi-
derato	  una	  di	  loro...	  spesso	  e	  volentieri	  non	  guardando	  al	  fatto	  che	  potessi	  farmi	  male	  visto	  che	  “ero	  un	  maschiaccio”...”.

2.2.2.4	  Cosa	  si	  potrebbe	  fare	  per	  evitare	  che	  accadano	  questi	  episodi?

n

“Si	  dovrebbe	  secondo	  me	  sin	  dalla	  tenera	  età	  educare	  i	  bambini	  alla	  diversità	  come	  favole	  LGBT	  sullo	  stile	  del	  “ci	  piacciamo”	  
portate	  in	  Italia	  dall’Agedo	  spagnola	  che	  quindi	  eliminerebbe	  il	  pregiudizio	  alla	  base	  e	  poi	  continuare	  alle	  medie	  e	  liceo	  con	  corsi	  
contro	  il	  bullismo,	  inserire	  materie	  come	  l’educazione	  sessuale	  per	  spiegare	  l’omosessualità,	  la	  transessualità	  per	  favorirne	  il	  rispetto	  
e	  la	  comprensione”.	  

“Prevenzione	  ed	  educazione	  sentimentale	  e	  sessuale.	  Far	  capire	  ai	  ragazzi	  che	  l’omosessualità	  non	  è	  male.	  Ma	  noi	  avevamo	  un	  



professore	  di	  religione	  che	  sosteneva	  che	  l’impero	  romano	  era	  caduto	  a	  causa	  dell’immoralità	  sessuale	  dei	  romani	  e	  che	  diceva	  che	  gli	  
omosessuali	  non	  possono	  essere	  felici”.

“Credo	  sia	  fondamentale	  agire	  sulla	  conoscenza	  dell’argomento.	  I	  professori	  dovrebbero	  essere	  pronti	  a	  trattare	  con	  i	  ragazzi	  un	  tema	  

discorso.	  Personalmente,	  durante	  i	  miei	  anni	  scolastici,	  ho	  molto	  raramente	  sentito	  parlare	  dell’argomento”.

“Secondo	  me	  sarebbe	  molto	  utile	  se	  nell’educazione	  alla	  pace	  venisse	  inserito	  l’educazione	  contro	  l’omofobia.	  Ma	  la	  cosa	  più	  scon-
certante	  è	  che	  questi	  ragazzi	  nella	  maggior	  parte	  dei	  casi	  imparano	  l’omofobia	  e	  il	  razzismo	  anche	  dai	  genitori”.

Le	  ragioni	  degli	  atti	  omofobici	  sono	  ricercate	  spesso	  nell’ignoranza	  e	  nella	  presenza	  di	  pregiudizi:

“Organizzare	  delle	  campagne	  di	  sensibilizzazione	  nelle	  scuole,	  non	  solo	  per	  gli	  studenti,	  ma	  anche	  e	  soprattutto	  per	  il	  personale	  
-

vengano	  per	  aiutare	  gli	  studenti	  oggetto	  di	  queste	  aggressioni”.

“Certamente	  la	  cosa	  fondamentale	  è	  l’informazione:	  essere	  presenti	  con	  i	  ns.	  volti	  nelle	  scuole	  per	  dimostrare	  che	  l’omosessualità	  non	  

strumenti	  per	  avere	  una	  maggior	  capacità	  di	  problematizzare	  e	  uscire	  dagli	  schemi	  pre-costituiti”.

comportamenti	  che	  non	  rispecchiano	  esattamente	   lo	  stereotipo	  dell’”uomo	  vero”.	  Bisognerebbe	   fare	  continui	   incontri	  nelle	  scuole,	  con	  
psicologi	  possibilmente,	  che	  facciano	  emergere	  gli	  stereotipi	  sociali	  e	  ne	  svelino	  l’assurdità.	  Inoltre	  si	  dovrebbe	  smettere	  di	  mostrare	  gli	  

n -

“Istruire	  meglio	  il	  personale	  docente.	  Formulare	  una	  legge	  a	  tutela	  di	  ragazzi	  e	  ragazze	  in	  caso	  di	  aggressioni	  di	  questo	  tipo,	  partendo	  

Oppure	  di	  denuncia	  alle	  autorità	  pubbliche:

“Con	  l’esperienza	  di	  oggi.	  Credo	  che	  la	  cosa	  migliore	  che	  potrei	  consigliare	  è	  quella	  di	  rendere	  pubblica	  una	  aggressione	  omofobica	  e	  
denunciare	  il	  caso	  alle	  autorità	  competenti,	  con	  il	  giusto	  risalto	  sugli	  organi	  di	  informazione”.

alcuna	  punizione	  permette	  all’individuo	  omofobico	  di	  protrarre	  la	  sua	  aggressione,	  le	  vittime	  capiscono	  che	  non	  c’è	  giustizia	  nel	  mondo”.

“Espellere	  gli	  studenti	  della	  scuola	  senza	  possibilità	  di	  ritorno”.



“Secondo	  me	  sono	  inutili	  ammonimenti	  e	  richiami	  in	  presidenza.	  Sono	  necessari:	  -provvedimenti	  disciplinari	  molto	  severi	  per	  dare	  
un	  segnale	  forte,	  cioè	  “la	  discriminazione	  e	  l’intolleranza	  verso	  tutte	  le	  diversità	  sono	  inaccettabili”.	  Esempio:	  bocciatura	  immediata	  
per	  le	  aggressioni	  più	  gravi	  oppure	  sospensione	  per	  almeno	  un	  mese	  per	  i	  “bulli”,	  cioè	  chiunque	  metta	  in	  atto	  comportamenti	  violenti	  o	  
diffamatori	  verso	  un’altra	  persona.	  -ripristino	  delle	  ore	  di	  educazione	  civica	  e/o	  sessuale,	  in	  cui	  gli	  alunni	  possano	  non	  solo	  informarsi	  

anche	  loro	  omofobi	  o	  fanno	  battute	  anche	  se	  non	  con	  cattiveria	  contro	  il	  mondo	  LGBT).	  Prevedere	  punizioni	  esemplari	  per	  tutti	  coloro	  
che	  insultano	  e	  applicano	  forme	  di	  bullismo	  omofobico	  a	  scuola.	  E	  cose	  di	  questo	  genere”.

n

“Bisogna	  intervenire	  con	  forza.	  Gli	  insegnanti	  quando	  vedono	  certe	  cose	  hanno	  il	  dovere	  di	  avvertire	  i	  genitori	  i	  quali	  a	  loro	  volta	  
dovrebbero	  intervenire	  anche	  con	  assistenti	  sociali”.

“Degli	  adulti	  dovrebbero	   essere	   sempre	  presenti	  nei	  momenti	  di	  gioco	   e	   i	  genitori	  dovrebbero	   essere	  più	   responsabili	   sul	  bullismo	  
scolastico”.

“Sicuramente	  migliorare	  la	  qualità	  degli	  insegnanti,	  che	  dovrebbero	  accorgersi	  se	  un	  ragazzo	  non	  viene	  educato	  correttamente	  in	  fa-
miglia	  e	  intervenire	  personalmente,	  nonché	  di	  cercare	  di	  stare	  “accanto”	  all’alunno	  che	  subisce	  questi	  atti,	  e	  non	  di	  limitarsi	  ad	  insegnare	  
la	  materia	  assegnata.	  In	  fondo	  i	  bambini/ragazzi	  rimangono	  bambini/ragazzi,	  se	  qualcuno	  può	  fermare	  certi	  episodi	  sono	  persone	  più	  
adulte	  ed	  esperte,	  e	  credo	  che	  la	  funzione	  principale	  di	  un	  insegnante	  sia	  proprio	  questa”.

n n

di	  fuori’	  in	  maniera	  empatica..	  utile	  sarebbe	  anche	  qualche	  relazione	  da	  parte	  degli	  insegnanti	  per	  capire	  cosa	  vedono	  e	  capiscono	  dei	  
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2.3	  La	  ricerca	  quantitativa

-

pione	  estratto	  a	  sorte	  di	  scuole	  italiane.

2.3.1	  Metodo

2.3.1.1	  Partecipanti

n DS
n n

-

Tabella 5. Numero degli studenti e percentuale

Anno scolastico Numero studenti Percentuale

1° 203 23,5

1° 178 20,6

1° 194 22,5

1° 158 18,3

1° 130 15,1

Figura 5. Percentuali di studenti per anno scolastico
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Tabella 6. Provenienza degli studenti

Numero studenti Percentuale

NORD-EST 92 10,7

NORD-OVEST 291 33,7

CENTRO 221 25,6

SUD 108 12,5

ISOLE 151 17,5

Figura 6. Percentuali di studenti per provenienza 
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n DS
DS DS	  =	  

2.3.1.2	  Lo	  strumento

-

-

-

Tabella 7. Provenienza degli insegnanti

Provenienza Numero insegnanti Percentuale

NORD-EST 3 7,1

NORD-OVEST 15 35,7

CENTRO 12 28,6

SUD 5 11,9

ISOLE 7 16,7

Tabella 8. Materie insegnate dai docenti

Materia insegnata Numero insegnanti Percentuale 

Italiano 12 28,6

Storia 12 28,6

Matematica 4 9,5

Educazione artistica 3 7,1

Lingue straniere 4 9,5

Religione 1 2,4

Educazione fisica 2 4,8

Educazione tecnica 2 4,8

Sostegno 2 4,8
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Per	  misurare	  il	  ruolo	  assunto	  dagli	  studenti	  durante	  gli	  episodi	  di	  bullismo	  omofobico	  si	  è	  adattata	  la	  scala	  dei	  Ruoli	  

-

tuazioni.	  

-

2.3.1.3	  Procedura

di	  studenti	  italiani	  si	  è	  deciso	  di	  selezionare	  un	  campione	  

casuale	   di	   classi	   all’interno	  di	   un	   campione	  di	   20	   scuole	  

selezionate	  casualmente	  dal	  sito	  dell’anagrafe	  delle	  scuole	  

statali	   del	   Ministero	   dell’Istruzione.	   Il	   campionamento	  

le	   scuola	   in	   base	   a	   gruppi	   di	   regioni.	   A	   tale	   scopo	   si	   è	  

Tabella 9: Gruppi di regioni italiane in base al sistema

Numero Nome Regioni corrispondenti

1 Nord-Ovest Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria

2 Nord-Est Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-
Romagna

3 Centro Toscana, Marche, Lazio, Umbria

4 Sud Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria

5 Isole Sicilia, Sardegna



Il	  secondo	  strato	  è	  stato	  creato	  in	  base	  al	  tipo	  di	  scuola	  

-

-

nali.	  Si	  sono	  selezionate	  casualmente	  due	  istituti	  scolastici	  

per	  ogni	   tipologia	  di	  scuola	  all’interno	  di	  ogni	  gruppo	  di	  

All’interno	  di	  ogni	  istituto	  si	  è	  proceduto	  a	  selezionare	  ca-

alunni	  erano	  assenti	  per	  sciopero.

Tabella 10: Scuole selezionate in base alle due stratificazioni

Liceo Istituto tecnico-professionale

Nord-ovest due istituti due istituti

Nord-est due istituti due istituti

Centro due istituti due istituti

Sud due istituti due istituti

Isole due istituti due istituti

Tabella 11 Istituti scolastici che hanno rifiutato la collaborazione e relative motivazioni date dal dirigente scolastico (o chi per esso) per il rifiuto

Area della 
scuola Tipologia di scuola Motivazione data dal dirigente scolastico (o chi per esso) per il rifiuto

Nord-ovest Istituto tecnico-professionale Avrebbe dato la disponibilità non prima di marzo 2010, ossia a progetto scaduto.

Nord-est Istituto tecnico-professionale
Ha detto che non c’era una particolare motivazione (durante il consiglio, a suo dire, nessun docente ha spiegato perché non 
vuole aderire) e poi, a una nostra richiesta di chiarimento, ha detto appunto che il rifiuto non è tale ma è solo una “non scelta”. 
Si è rifiutato di rispondere su cosa significhi “non scelta”.

Nord-est Istituto tecnico-professionale Ha rifiutato perché hanno ricevuto troppe richieste di questionari da compilare

Nord-est Liceo
Non intende aderire alla proposta di partecipazione al progetto, non tanto alla luce dei riconosciuti motivi di interesse e qualità 
che lo ispirano, quanto per il notevole numero di attività extra e parascolastiche in atto o programmate per il corrente anno 
scolastico, alcune delle quali proprio attinenti ai diritti umani, alla educazione alla legalità.

Centro Istituto tecnico-professionale Non ha dato la disponibilità poiché la scuola al momento (novembre) era troppo impegnata con gli scrutini fino a gennaio.

Sud Liceo Non ha dato la disponibilità poiché la scuola al momento (novembre) era troppo impegnata con gli scrutini fino a gennaio.

Sud Istituto tecnico-professionale Non aderisce perché la scuola è chiusa per influenza e per problemi di riscaldamento.

Sud Liceo

Ha rifiutato perché dice di volere l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione. A un nostro rilievo in cui si faceva presente che 
noi avevamo come committente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e non il Ministero dell’Istruzione e che non era 
necessaria tale autorizzazione per procedere con lo studio, il dirigente ha ribattuto che senza l’autorizzazione del Ministero 
dell’Istruzione non voleva saperne nulla.

Isole Liceo Ha rifiutato perché “c’è tanta carne al fuoco”. Alla nostra richiesta di specificare il significato di tale espressione il dirigente si 
è rifiutato e ha chiuso la conversazione telefonica buttando giù la cornetta.

Isole Istituto tecnico-professionale
Ha rifiutato poiché il questionario misura le tendenze sessuali dei giovani. Non ha voluto ascoltare i nostri rilievi in cui abbiamo 
messo in luce come il questionario, che il dirigente aveva sottomano, non chiedeva nessun tipo di tendenza sessuale poiché 
ha chiuso la conversazione telefonica buttando giù la cornetta.
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contattati	  telefonicamente	  allo	  scopo	  di	  chiederne	  la	  collaborazione.	  

-

-



2.3.2	  Risultati	  

-

-

Tabella 12 Risposte alla domanda: “Pensa a chi, fra i ragazzi della tua scuola, sembra o è gay o effeminato. Nell’ultimo mese, nella tua scuola quante volte…” (questionario studenti)

Item
Mai Solo una o due volte Circa una volta a 

settimana
Diverse volte alla 

settimana

f f f f

Hai sentito che gli dicessero parole come “finocchio, frocio, 
checca, busone, culattone … ” 289 33,8 299 34,9 87 10,2 181 21,1

Hai letto il suo nome su muri, porte o in altri posti 743 86,9 87 10,2 10 1,2 15 1,8

È stato escluso dal gruppo o da attività 687 80,7 100 11,8 30 3,5 34 4,0

È stato detto male di lui in giro 355 42,1 305 36,1 82 9,7 102 12,1

È stato preso in giro 280 33,1 300 35,5 97 11,5 169 20,0

È stato minacciato 757 89,9 50 5,9 11 1,3 24 2,9

Le sue cose sono state rubate o danneggiate 732 86,7 68 8,1 24 2,8 20 2,4

Ha rischiato di essere picchiato 729 86,4 82 9,7 21 2,5 12 1,4

È stato preso a calci e/o pugni 775 92,4 38 4,5 15 1,8 11 1,3

Gli hanno toccato le sue parti intime per dispetto o presa in giro 746 88,5 68 8,1 17 2,0 12 1,4

È stato filmato durante un’aggressione o una presa in giro 808 95,5 23 2,7 8 0,9 7 0,8

Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di presa in giro 753 89,9 65 7,8 14 1,7 6 0,7

Ha ricevuto incitamenti a non comportarsi da gay o effeminato 543 64,3 193 22,8 52 6,2 57 6,7
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Tabella 13 Risposte alla domanda:  “Pensi a chi, fra i ragazzi della tua scuola, sembra o è omosessuale o effeminato. Nell’ultimo mese, nella tua scuola quante volte…” 

(questionario insegnanti) 

Item
Mai Solo una o due volte Circa una volta a 

settimana
Diverse volte alla 

settimana

f f f f

Ha sentito che gli dicessero parole come “finocchio, frocio, 
checca, busone, culattone … ” 30 73,2 7 17,1 3 2,4 – –

Ha letto il suo nome su muri, porte o in altri posti 38 92,7 2 4,9 1 2,4 – –

È stato escluso dal gruppo o da attività 36 87,8 5 12,2 – – – –

È stato detto male di lui in giro 32 82,1 3 7,7 2 5,1 2 5,1

È stato preso in giro 25 61,0 11 26,8 3 7,3 2 4,9

È stato minacciato 38 92,7 1 2,4 2 4,9 – –

Le sue cose sono state rubate o danneggiate 38 92,7 2 4,9 1 2,4 – –

Ha rischiato di essere picchiato 39 95,1 1 2,4 1 2,4 – –

È stato preso a calci e/o pugni 40 100 – – – – – –

Gli hanno toccato le sue parti intime per dispetto o presa in giro 41 100 – – – – – –

È stato filmato durante un’aggressione o una presa in giro 40 97,6 1 2,4 – – – –

Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di presa in giro 36 94,7 2 5,3 – – – –

Ha ricevuto incitamenti a comportarsi in modo diverso 36 87,8 3 7,3 1 2,4 1 2,4



un	  terzo	  dei	  partecipanti.	  Incitamenti	  a	  non	  comportarsi	  da	  lesbica	  o	  in	  modo	  mascolino	  sono	  riportati	  da	  uno	  studente	  

leggermente	  meno	  diffusi	  rispetto	  ai	  maschi.	  

Tabella 14 Risposte alla domanda: “Pensa a chi, fra le ragazze della tua scuola, sembra o è lesbica o mascolina. Nell’ultimo mese, nella tua scuola quante volte… (que-

stionario studenti) 

Item
Mai Solo una o due volte Circa una volta a 

settimana
Diverse volte alla 

settimana

f f f f

Hai sentito che le dicessero parole con tono dispregiativo come 
“lesbica, pervertita, maschiaccio…” 567 67,3 199 23,6 43 5,1 34 4,0

Hai letto il suo nome su muri, porte o in altri posti 773 91,6 52 6,2 12 1,4 7 0,8

È stata esclusa dal gruppo o da attività 755 90,3 54 6,5 15 1,8 12 1,4

È stato detto male di lei in giro 533 63,9 215 25,8 39 4,7 47 5,6

È stata presa in giro 549 65,6 192 22,9 40 4,8 56 6,7

Le sue cose sono state rubate o danneggiate 795 95,3 28 3,4 7 0,8 4 0,5

Ha rischiato di essere picchiata 801 95,8 19 2,3 10 1,2 6 0,7

L’hanno presa a calci e/o pugni 817 97,5 11 1,3 6 0,7 4 0,5

Le hanno toccato le sue parti intime per dispetto o presa in giro 791 94,8 28 3,4 4 0,5 11 1,3

È stata filmata durante un’aggressione o una presa in giro 813 97,0 18 2,1 3 0,4 4 0,5

Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di presa in giro 768 92,2 44 5,3 16 1,9 5 0,6

Ha ricevuto incitamenti a non comportarsi da lesbica o mascolina 664 79,4 114 13,6 32 3,8 26 3,1
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prese	  in	  giro	  e	  dicerie	  sebbene	  riconosciuti	  dagli	  insegnanti	  come	  più	  diffusi,	  sono	  riportati	  in	  percentuali	  minori.	  Gli	  

Tabella 15 Risposte alla domanda: “Pensa a chi, fra le ragazze della tua scuola, sembra o è lesbica o mascolina. Nell’ultimo mese, nella tua scuola quante volte…”

Item
Mai Solo una o due volte Circa una volta a 

settimana
Diverse volte alla 

settimana

f f f f

Ha sentito che le dicessero parole con tono dispregiativo come “lesbica, 
pervertita, maschiaccio…” 35 89,7 2 5,1 1 2,6 1 2,6

Ha letto il suo nome su muri, porte o in altri posti 37 94,9 2 5,1 – – – –

È stata esclusa dal gruppo o da attività 35 89,7 4 10,3 – – – –

È stato detto male di lei in giro 31 81,6 4 10,5 1 2,6 2 5,3

È stata presa in giro 33 84,6 2 5,1 3 7,7 1 2,6

Le sue cose sono state rubate o danneggiate 37 94,9 2 5,1 – – – –

Ha rischiato di essere picchiata 37 94,9 2 5,1 – – – –

L’hanno presa a calci e/o pugni 39 100 – – – – – –

Le hanno toccato le sue parti intime per dispetto o presa in giro 39 100 – – – – – –

È stata filmata durante un’aggressione o una presa in giro 39 100 – – – – – –

Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di presa in giro 34 91,9 3 8,1 – – – –

 Ha ricevuto incitamenti a comportarsi in modo diverso 36 92,3 2 5,1 1 2,6 – –



uno	  studente	  su	  sei.	  

Tabella 16 Risposte alla domanda: “Nell’ultimo mese a scuola quante volte hai utilizzato parole come ‘finocchio, frocio, checca, busone, culattone, ricchione …’ nei confronti di…”

Item
Mai Solo una o due volte Circa una volta a 

settimana
Diverse volte alla 

settimana

f f f f

Un amico 427 49,8 214 25,0 71 8,3 145 16,9

Uno che non conoscevo 550 64,4 215 25,2 41 4,8 48 5,6

Uno che non mi piaceva 621 72,8 141 16,5 43 5,0 48 5,6

Uno che pensavo fosse gay 484 56,7 265 31,1 44 5,2 60 7,0

Uno che pensavo non fosse gay 625 73,0 136 15,9 32 3,7 63 7,4

Tabella 17 Risposte alla domanda: “Nell’ultimo mese a scuola quante volte hai utilizzato parole come ‘lesbica, pervertita, maschiaccio…’ nei confronti di…”

Item
Mai Solo una o due volte Circa una volta a 

settimana
Diverse volte alla 

settimana

f f f f

Un’amica 626 73,2 163 19,1 29 3,4 37 4,3

Una che non conoscevo 699 81,8 126 14,7 13 1,5 17 2,0

Una che non mi piaceva 750 87,9 62 7,3 21 2,5 20 2,3

Una che pensavo fosse lesbica 665 78,0 147 17,2 24 2,8 17 2,0

Una che pensavo non fosse lesbica 783 91,4 51 6,0 10 1,2 13 1,5
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Tabella 18 Risposte alla domanda: “Pensa a uno o più ragazzi della tua scuola che sembrano o sono gay o effeminati. Per questa loro caratteristica nell’ultimo mese a scuola 

quante volte…”

Item
Mai Solo una o due volte Circa una volta a 

settimana
Diverse volte alla 

settimana

f f f f

Hai scritto il suo nome su muri, porte o in altri posti 836 97,4 17 2,0 4 0,5 1 0,1

L’hai escluso dal gruppo o da attività 803 93,9 33 3,9 7 0,8 12 1,4

Hai detto male di lui in giro 685 79,8 136 15,9 19 2,2 18 2,1

L’hai preso in giro 639 74,9 168 19,7 27 3,2 19 2,2

L’hai minacciato 833 97,2 12 1,4 8 0,9 4 0,5

Hai rubato o danneggiato delle cose sue 830 96,8 14 1,6 8 0,9 5 0,6

Hai cercato di picchiarlo 830 97,1 13 1,5 7 0,8 5 0,6

L’hai preso a calci e/o pugni 835 97,3 9 1,0 8 0,9 6 0,7

Gli hai toccato parti intime per dispetto o presa in giro 831 97,0 13 1,5 8 0,9 5 0,6

L’hai filmato durante un’aggressione o una presa in giro 841 98,1 6 0,7 7 0,8 3 0,4

Gli hai inviato e-mail o sms offensivi o di presa in giro 835 97,4 13 1,5 5 0,6 4 0,5

L’hai incitato a comportarsi in modo diverso 726 84,7 87 10,2 17 2,0 27 3,2



Tabella 19 Risposte alla domanda: “Pensa a una o più ragazze della tua scuola che sembrano o sono lesbiche o mascoline. Per questa loro caratteristica nell’ultimo mese a 

scuola quante volte…”

Item
Mai Solo una o due volte Circa una volta a 

settimana
Diverse volte alla 

settimana

f f f f

Hai scritto il suo nome su muri, porte o in altri posti 839 98,9 7 0,8 1 0,1 1 0,1

L’hai esclusa dal gruppo o da attività 816 96,3 25 3,0 3 0,4 3 0,4

Hai detto male di lei in giro 751 88,8 72 8,5 13 1,5 10 1,2

L’hai presa in giro 726 86,0 93 11,0 12 1,4 13 1,5

L’hai minacciata 833 98,5 1 0,1 8 0,9 4 0,5

Hai rubato o danneggiato delle cose sue 831 98,1 9 1,1 1 0,1 6 0,7

Hai cercato di picchiarla 835 98,5 5 0,6 6 0,7 2 0,2

L’hai presa a calci e/o pugni 833 98,5 8 0,9 3 0,4 2 0,2

Le hai toccato parti intime per dispetto o presa in giro 824 97,2 9 1,1 7 0,8 8 0,9

L’hai filmata mentre la aggredivano o prendevano in giro 833 98,3 7 0,8 4 0,5 3 0,4

Le hai inviato e-mail o sms offensivi o di presa in giro 829 97,8 7 0,8 7 0,8 5 0,6

L’hai incitata a comportarsi in modo diverso 761 89,8 58 6,8 15 1,8 13 1,5

Per	  conteggiare	   il	   totale	  dei	  bulli	  potenziali	  sono	  state	  

illustrati	  nelle	  due	   tabelle	  precedenti	  e	   includendo	  anche	  

l’utilizzo	   di	   epiteti	   omofobi	   nei	   confronti	   di	   compagni	   e	  

-

-

portamenti	   indicati	   con	   cadenza	   settimanale	   nell’ultimo	  

essere	  considerati	  bulli.

Figura 7. Percentuale di studenti potenzialmente bulli.

19,93

80,07

Bulli potenziali

Studenti non bulli

3,71

96,29

Vittime potenziali

Studenti non vittime
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Figura 7. Percentuale di studenti potenzialmente bulli.

Tabella 20 Risposte alla domanda: “Nell’ultimo mese a scuola quante volte le seguenti persone hanno utilizzato parole come ‘finocchio, frocio, checca, busone, culattone, 

ricchione …’ oppure ‘lesbica, pervertita, maschiaccio…” nei tuoi confronti?

Item
Mai Solo una o due volte Circa una volta a 

settimana
Diverse volte alla 

settimana

f f f f

Un amico/a 585 68,3 165 19,3 43 5,0 63 7,4

Uno/a che non conoscevo 776 90,9 57 6,7 9 1,1 12 1,4

Uno/a a cui non piacevo 766 90,7 57 6,7 9 1,1 13 1,5

Uno/a che pensavo fosse gay o lesbica 808 94,7 27 3,2 8 0,9 10 1,2

Uno/a che pensavo non fosse gay o lesbica 805 94,2 30 3,5 9 1,1 11 1,3

-

ta	  danneggiamenti	  o	  furti	  a	  cose	  proprie,	  molestie	  sessua-

-

cadenza	   almeno	   settimanale.	  Essi	   possono	   essere	   consi-

Figura 8. Percentuale di studenti potenzialmente vittime di bullismo omofobico. 

19,93

80,07

Bulli potenziali

Studenti non bulli

3,71

96,29

Vittime potenziali

Studenti non vittime



Tabella 21 Risposte alla domanda: “Nell’ultimo mese a scuola quante volte sei stata vittima dei seguenti comportamenti perché eri visto/a come gay/lesbica oppure come 

femminuccia/maschiaccio …”

Item
Mai Solo una o due volte Circa una volta a 

settimana
Diverse volte alla 

settimana

f f f f

Hanno scritto il tuo nome su muri, porte o in altri posti 842 98,6 11 1,3 1 0,1 0 0

Ti hanno escluso/a dal gruppo o da attività 824 96,7 23 2,7 2 0,2 3 0,4

Hanno detto male di te in giro 799 93,9 42 4,9 5 0,6 5 0,6

Ti hanno preso/a in giro 782 91,9 52 6,1 8 0,9 9 1,1

Ti hanno minacciato/a 835 98,2 7 0,8 6 0,7 2 0,2

Hanno rubato o danneggiato delle cose tue 832 97,4 11 1,3 8 0,9 3 0,4

Hanno cercato di picchiarti 833 96,5 4 0,5 4 0,5 10 1,2

Ti hanno preso/a a calci e/o pugni 842 98,6 8 0,9 2 0,2 2 0,2

Ti hanno toccato parti intime per dispetto o presa in giro 827 97,0 18 2,1 4 0,5 4 0,5

Ti hanno filmato durante un’aggressione o presa in giro 838 98,4 5 0,6 5 0,6 4 0,5

Ti hanno inviato e-mail o sms offensivi o di presa in giro 830 97,4 8 0,9 7 0,8 7 0,8

Ti hanno incitato a comportarti in modo diverso 825 96,6 16 1,9 6 0,7 7 0,8

della	  fattorializzazione	  dell’asse	  principale,	  utilizzando	  una	  rotazione	  Quartimin	  per	  le	  due	  scale	  dei	  ruoli	  sul	  bullismo	  
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Tabella 22 Analisi fattoriale degli item sui ruoli nel bullismo nei confronti dei gay 

Item
Fattori

1 2 3

1.Mi avvicino per guardare ,232 ,420 -,112

2.Prendo le sue difese ,766 ,001 -,099

3.Cerco di far smettere chi offende o attacca ,761 -,039 -,102

4.Mi arrabbio con chi offende o attacca ,765 -,099 ,011

5.Sostengo chi offende o attacca -,056 ,651 ,023

6.Mi metto a ridere -,165 ,647 ,079

7.Racconto ai professori gli episodi ,404 ,029 -,009

8.Cerco di far fare la pace ,642 ,051 ,033

9.Mi metto a offendere o attaccare anch’io -,059 ,741 ,053

10.Convinco altri a essere amici di chi viene offeso o 
preso in giro ,717 ,014 ,059

11.Faccio coraggio a chi è offeso o attaccato ,848 -,039 ,019

12.Faccio finta di non vedere ,060 ,050 ,745

13.Cerco di essere amico di chi è offeso o attaccato ,786 -,073 ,066

14.Me ne sto lontano perché non mi riguarda -,005 -,016 ,765

Tabella 23 Analisi fattoriale degli item sui ruoli nel bullismo nei confronti delle 

lesbiche

Item
Fattori

1 2 3

1.Mi avvicino per guardare ,238 ,440 -,079

2.Prendo le sue difese ,812 ,020 -,091

3.Cerco di far smettere chi offende o attacca ,845 -,044 -,023

4.Mi arrabbio con chi offende o attacca ,799 -,072 ,008

5.Sostengo chi offende o attacca -,025 ,548 ,018

6.Mi metto a ridere -,152 ,648 ,051

7.Racconto ai professori gli episodi ,384 ,069 -,053

8.Cerco di far fare la pace ,693 ,040 ,014

9.Mi metto a offendere o attaccare anch’io -,068 ,535 ,064

10.Convinco altri a essere amici di chi viene offeso o 
preso in giro ,712 ,000 ,043

11.Faccio coraggio a chi è offeso o attaccato ,858 -,078 ,027

12.Faccio finta di non vedere ,033 ,076 ,718

13.Cerco di essere amico di chi è offeso o attaccato ,857 -,081 ,090

14.Me ne sto lontano perché non mi riguarda ,014 -,027 ,852



-

-

Tabella 24 Risposte alla domanda: “A scuola quando avvengono gli episodi indicati in precedenza, cosa fanno gli insegnanti generalmente?”

Item
Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

f f f f f

Nulla perché non sono presenti 177 21,1 145 17,3 138 16,4 224 26,7 155 18,5

Nulla perché non se ne accorgono 170 20,3 155 18,5 184 22,0 207 24,7 121 14,5

Fanno finta di nulla 395 47,5 200 24,1 120 14,4 69 8,3 47 5,7

Giustificano chi offende o attacca 616 74,8 107 13,0 56 6,8 25 3,0 20 2,4

Intervengono in sua difesa ma gli attacchi 
aumentano 313 37,6 175 21,0 187 22,5 114 13,7 43 5,2

Intervengono in sua difesa ma non cambia nulla 231 27,8 168 20,2 197 23,7 170 20,5 64 7,7

Intervengono in sua difesa e le offese e gli attacchi 
diminuiscono o cessano 234 28,1 238 28,5 180 21,6 131 15,7 51 6,1
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Tabella 25 Indici di correlazione non parametrica tra frequenza degli atti rivolti a 

maschi osservati e anno scolastico

Comportamento osservato Anno scolastico

1. Hai sentito che gli dicessero parole come “finocchio, frocio, 
checca, busone, culattone … ” -,079**

2.Hai letto il suo nome su muri, porte o in altri posti -,028

3. È stato escluso dal gruppo o da attività -,109**

4. È stato detto male di lui in giro -,053

5. È stato preso in giro -,080**

6. È stato minacciato -,082**

7. Le sue cose sono state rubate o danneggiate -,102**

8. Ha rischiato di essere picchiato -,071*

9. È stato preso a calci e/o pugni -,065*

10. Gli hanno toccato le sue parti intime per dispetto o presa 
in giro -,069*

11. È stato filmato durante un’aggressione o una presa in giro -,033

12. Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di presa in giro -,099**

13. Ha ricevuto incitamenti a non comportarsi da gay o 
effeminato -,071*

Nota. Coefficiente Tau di Kendall, ** p < 0.01; * p < 0.05

Tabella 26 Indici di correlazione non parametrica tra frequenza degli atti rivolti a 

femmine osservati e anno scolastico

Comportamento osservato Anno scolastico

1. Hai sentito che le dicessero parole con tono dispregiativo 
come “lesbica, pervertita, maschiaccio…” -,028

2. Hai letto il suo nome su muri, porte o in altri posti -,006

3. È stata esclusa dal gruppo o da attività -,046

4. È stato detto male di lei in giro -,024

5. È stata presa in giro -,024

6. Le sue cose sono state rubate o danneggiate -,072*

7.Ha rischiato di essere picchiata -,052

8. L’hanno presa a calci e/o pugni -,044

9. Le hanno toccato le sue parti intime per dispetto o presa in 
giro -,017

10. È stata filmata durante un’aggressione o una presa in giro -,018

11. Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di presa in giro -,062*

12. Ha ricevuto incitamenti a non comportarsi da lesbica o 
mascolina -,070*

Nota. Coefficiente Tau di Kendall. * p < 0.05



Tabella 27 Relazione fra genere del partecipante e atti rivolti a maschi misurata tramite chi quadrato

Comportamento agito Genere NO SI Gdl p

1.Hai scritto il suo nome su muri, porte o in altri posti maschio 308 17 15,714 1 ,000

 femmina 499 4

2. L’hai escluso dal gruppo o da attività maschio 286 37 27,133 1 ,000

 femmina 489 13

3. Hai detto male di lui in giro maschio 227 97 32,481 1 ,000

 femmina 435 69

4. L’hai preso in giro maschio 209 111 25,289 1 ,000

 femmina 407 96

5. L’hai minacciato maschio 304 20 25,383 1 ,000

 femmina 501 2

6. Hai rubato o danneggiato delle cose sue maschio 301 23 33,295 1 ,000

 femmina 502 1

7. Hai cercato di picchiarlo maschio 300 23 30,225 1 ,000

 femmina 500 2

8. L’hai preso a calci e/o pugni maschio 304 20 28,478 1 ,000

 femmina 503 1

9.Gli hai toccato parti intime per dispetto o presa in giro maschio 305 18 11,754 1 ,001

 femmina 497 7

10.L’hai filmato durante un’aggressione o una presa in giro maschio 312 12 12,943 1 ,000

 femmina 501 2

11.Gli hai inviato e-mail o sms offensivi o di presa in giro maschio 307 17 15,780 1 ,000

 femmina 499 4

12.L’hai incitato a comportarsi in modo diverso maschio 250 75 25,615 1 ,000

 femmina 452 51

13. Hai utilizzato parole come ‘finocchio, frocio, checca, busone, culattone, ricchione …’  
nei confronti di uno che pensavi fosse gay maschio 180 142 ,353 1 ,553

femmina 290 210
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tendono	  a	  commettere	  in	  misura	  maggiore	  rispetto	  alle	  femmine	  il	  resto	  dei	  comportamenti.	  In	  termini	  di	  differenze	  

marcate,	  spiccano	  soprattutto	  le	  molestie	  sessuali	  ai	  danni	  di	  compagne	  presunte	  lesbiche.
	  

Tabella 28 Relazione fra genere del partecipante e atti rivolti a femmine misurata tramite chi quadrato

Comportamento agito Genere NO SI Gdl p

1. Hai scritto il suo nome su muri, porte o in altri posti maschio 311 6 4,486 1 ,034

 femmina 500 2

2. L’hai esclusa dal gruppo o da attività maschio 311 6 4,486 1 ,034

 femmina 500 2

3. Hai detto male di lei in giro maschio 278 38 ,550 1 ,458

 femmina 450 52

4. L’hai presa in giro maschio 268 47 ,290 1 ,590

 femmina 433 68

5. L’hai minacciata maschio 304 11 14,501 1 ,000

 femmina 501 1

6. Hai rubato o danneggiato delle cose sue maschio 303 13 14,872 1 ,000

 femmina 500 2

7. Hai cercato di picchiarla maschio 305 12 15,998 1 ,000

 femmina 501 1

8. L’hai presa a calci e/o pugni maschio 304 12 19,309 1 ,000

 femmina 501 0

9. Le hai toccato parti intime per dispetto o presa in giro maschio 296 21 27,596 1 ,000

 femmina 500 2

10. L’hai filmata mentre la aggredivano o prendevano in giro maschio 305 11 11,783 1 ,001

 femmina 500 2

11. Le hai inviato e-mail o sms offensivi o di presa in giro maschio 301 16 19,536 1 ,000

 femmina 500 2

12. L’hai incitata a comportarsi in modo diverso maschio 273 44 9,180 1 ,002

 femmina 464 37

13. Hai utilizzato parole come ‘lesbica, pervertita, maschiaccio…’ nei confronti di nei confronti di una che pensavi 
fosse lesbica maschio 273 48 14,851 1 ,000

femmina 369 132



Tabella 29  Differenze nell’esposizione ad atti di omofobia nei confronti di maschi in base alla prove-

nienza regionale

Comportamento osservato Provenienza M DS SE F p

1. Hai sentito che gli dicessero parole 
come “finocchio, frocio, checca, 
busone, culattone … ”

NORD 2,11 1,022 ,052 1,531 ,217
CENTRO 2,24 1,175 ,079
SUD-ISOLE 2,25 1,203 ,075

2.Hai letto il suo nome su muri, porte o 
in altri posti

NORD 1,08a ,334 ,017 12,018 ,000
CENTRO 1,26b ,641 ,043
SUD-ISOLE 1,26b ,617 ,039

3.È stato escluso dal gruppo o da 
attività

NORD 1,23a ,533 ,027 14,790 ,000
CENTRO 1,20a ,619 ,042
SUD-ISOLE 1,51b ,976 ,061

4.È stato detto male di lui in giro
NORD 1,93 ,901 ,046 2,337 ,097
CENTRO 1,80 1,026 ,070
SUD-ISOLE 2,00 1,101 ,070

5.È stato preso in giro
NORD 2,13 1,017 ,052 2,628 ,073
CENTRO 2,12 1,110 ,075
SUD-ISOLE 2,32 1,205 ,076

6.È stato minacciato
NORD 1,06a ,291 ,015 24,995 ,000
CENTRO 1,13a ,514 ,035
SUD-ISOLE 1,38b ,855 ,054

7.Le sue cose sono state rubate o 
danneggiate 

NORD 1,12a ,415 ,021 16,844 ,000
CENTRO 1,16a ,540 ,037
SUD-ISOLE 1,39b ,817 ,051

8.Ha rischiato di essere picchiato
NORD 1,13a ,389 ,020 12,645 ,000
CENTRO 1,13a ,491 ,033
SUD-ISOLE 1,33b ,714 ,045

9.È stato preso a calci e/o pugni
NORD 1,04a ,228 ,012 18,119 ,000
CENTRO 1,09a ,436 ,030
SUD-ISOLE 1,27b ,685 ,043

10.Gli hanno toccato le sue parti intime 
per dispetto o presa in giro

NORD 1,09a ,312 ,016 8,354 ,000
CENTRO 1,18ab ,625 ,042
SUD-ISOLE 1,26b ,617 ,039

11.È stato filmato durante 
un’aggressione o una presa in giro

NORD 1,03a ,205 ,011 13,587 ,000
CENTRO 1,02a ,150 ,010
SUD-ISOLE 1,17b ,597 ,038

12.Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o 
di presa in giro

NORD 1,10a ,327 ,017 9,289 ,000
CENTRO 1,07a ,340 ,023
SUD-ISOLE 1,23b ,607 ,038

13.Ha ricevuto incitamenti a non 
comportarsi da gay o effeminato

NORD 1,55 ,788 ,041 ,016 ,984
CENTRO 1,55 ,980 ,066
SUD-ISOLE 1,56 ,922 ,058

Nota. In apice con lettere minuscole sono indicati i risultati dei post-hoc: 

a lettera diversa corrisponde una differenza significativa con p < 0.05

-

-

bali	   del	   bullismo:	   usare	   epiteti	   omofobi,	   dif-

fondere	  dicerie,	  prendere	  in	  giro	  e	   incitare	  a	  

mano	  che	   si	  passa	  dal	  nord	  al	   sud.	  Le	  diffe-

renze	   più	   importanti	   riguardano	   le	  minacce	  
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Tabella 30 Differenze nell’esposizione ad atti di omofobia rivolti a femmine in base alla provenienza re-

gionale

Comportamento osservato Provenienza M DS SE F p

1. Hai sentito che le dicessero parole 
con tono dispregiativo come “lesbica, 
pervertita, maschiaccio…”

NORD 1,40a ,693 ,036 3,406 ,034
CENTRO 1,43ab ,778 ,053
SUD-ISOLE 1,57b ,863 ,055

2. Hai letto il suo nome su muri, porte o 
in altri posti

NORD 1,04a ,254 ,013 12,150 ,000
CENTRO 1,15b ,496 ,034
SUD-ISOLE 1,20b ,533 ,034

3.È stata esclusa dal gruppo o da attività
NORD 1,12 ,410 ,021 1,373 ,254
CENTRO 1,14 ,510 ,034
SUD-ISOLE 1,19 ,591 ,038

4.È stato detto male di lei in giro
NORD 1,53a ,808 ,042 3,229 ,040
CENTRO 1,41ab ,744 ,050
SUD-ISOLE 1,60b ,912 ,059

5.È stata presa in giro
NORD 1,46a ,745 ,039 6,007 ,003
CENTRO 1,46a ,814 ,055
SUD-ISOLE 1,69b 1,042 ,067

6.Le sue cose sono state rubate o 
danneggiate

NORD 1,04a ,217 ,011 7,188 ,001
CENTRO 1,04a ,212 ,014
SUD-ISOLE 1,13b ,495 ,032

7.Ha rischiato di essere picchiata
NORD 1,01a ,103 ,005 20,078 ,000
CENTRO 1,03a ,201 ,014
SUD-ISOLE 1,19b ,612 ,039

8.L’hanno presa a calci e/o pugni
NORD 1,00a ,052 ,003 10,577 ,000
CENTRO 1,03a ,295 ,020
SUD-ISOLE 1,11b ,442 ,028

9.Le hanno toccato le sue parti intime per 
dispetto o presa in giro

NORD 1,02a ,154 ,008 12,615 ,000
CENTRO 1,06a ,379 ,026
SUD-ISOLE 1,19b ,619 ,040

10.È stata filmata durante un’aggressione 
o una presa in giro

NORD 1,01a ,089 ,005 6,098 ,002
CENTRO 1,05a ,367 ,025
SUD-ISOLE 1,09b ,357 ,023

11.Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di 
presa in giro

NORD 1,08a ,315 ,016 5,654 ,004
CENTRO 1,08a ,382 ,026
SUD-ISOLE 1,18b ,546 ,035

12.Ha ricevuto incitamenti a non 
comportarsi da lesbica o mascolina

NORD 1,26 ,601 ,031 1,539 ,215
CENTRO 1,32 ,722 ,049
SUD-ISOLE 1,36 ,779 ,050

Nota. In apice con lettere minuscole sono indicati i risultati dei post-hoc: 

a lettera diversa corrisponde una differenza significativa con p < 0.05

-

-

-

tamenti	   a	   non	   comportarsi	   da	   lesbica	   o	   in	  

modo	  mascolino.	   In	   tutte	   le	   altre	  misure	   si	  

-

che	   si	   passa	   dal	   nord	   al	   sud.	   Le	   differenze	  

più	  importanti	  riguardano	  il	  rischio	  di	  essere	  

centro	  si	  differenziano	  dal	  sud	  e	  la	  presenza	  

si	  differenzia	  da	  centro	  e	  sud.	  



-

riguardano	  le	  scritte	  sui	  muri	  e	  i	  danni	  alle	  proprietà	  personali.	  

Tabella 31 Differenze nell’esposizione ad atti di omofobia rivolti a maschi in base alla tipologia di istituto

Comportamento osservato Tipo istituto M DS SE F p

1.Hai sentito che gli dicessero parole come “finocchio, frocio, checca, busone, culattone … ”
Istituto tecnico/professionale 2,39 1,216 ,062 24,573 ,000

Liceo 2,02 1,002 ,046

2.Hai letto il suo nome su muri, porte o in altri posti
Istituto tecnico/professionale 1,31 ,684 ,035 45,851 ,000

Liceo 1,07 ,302 ,014

3.È stato escluso dal gruppo o da attività
Istituto tecnico/professionale 1,38 ,811 ,041 7,756 ,005

Liceo 1,25 ,637 ,030

4.È stato detto male di lui in giro
Istituto tecnico/professionale 1,91 1,063 ,055 ,044 ,834

Liceo 1,92 ,943 ,044

5.È stato preso in giro
Istituto tecnico/professionale 2,23 1,157 ,059 1,277 ,259

Liceo 2,14 1,053 ,049

6.È stato minacciato
Istituto tecnico/professionale 1,28 ,742 ,038 22,470 ,000

Liceo 1,09 ,390 ,018

7.Le sue cose sono state rubate o danneggiate 
Istituto tecnico/professionale 1,34 ,779 ,040 36,518 ,000

Liceo 1,10 ,367 ,017

8.Ha rischiato di essere picchiato
Istituto tecnico/professionale 1,27 ,625 ,032 15,540 ,000

Liceo 1,12 ,442 ,021

9.È stato preso a calci e/o pugni
Istituto tecnico/professionale 1,21 ,628 ,032 27,768 ,000

Liceo 1,04 ,252 ,012

10.Gli hanno toccato le sue parti intime per dispetto o presa in giro
Istituto tecnico/professionale 1,23 ,601 ,031 13,254 ,000

Liceo 1,11 ,416 ,019

11.È stato filmato durante un’aggressione o una presa in giro
Istituto tecnico/professionale 1,14 ,513 ,026 27,869 ,000

Liceo 1,01 ,140 ,007

12.Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di presa in giro
Istituto tecnico/professionale 1,18 ,550 ,028 7,308 ,007

Liceo 1,09 ,308 ,014

13.Ha ricevuto incitamenti a non comportarsi da gay o effeminato
Istituto tecnico/professionale 1,61 ,966 ,049 2,628 ,105

Liceo 1,51 ,800 ,037

Nota. In apice con lettere minuscole sono indicati i risultati dei post-hoc: a lettera diversa corrisponde una differenza significativa con p < 0.05
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-

riguarda	  le	  scritte	  sui	  muri.	  

Tabella 32 Differenze nell’esposizione ad atti di omofobia rivolti a femmine in base alla tipologia di istituto

Comportamento osservato Tipo istituto M DS SE F p
1.Hai sentito che le dicessero parole con tono dispregiativo come “lesbica, pervertita, 
maschiaccio…”

Istituto tecnico/professionale 1,50 ,797 ,041 2,094 ,148

Liceo 1,42 ,746 ,035

2.Hai letto il suo nome su muri, porte o in altri posti Istituto tecnico/professionale 1,19 ,551 ,028 23,464 ,000

Liceo 1,05 ,266 ,012

3.È stata esclusa dal gruppo o da attività Istituto tecnico/professionale 1,19 ,581 ,030 4,995 ,026

Liceo 1,11 ,409 ,019

4.È stato detto male di lei in giro Istituto tecnico/professionale 1,53 ,877 ,045 ,058 ,810

Liceo 1,51 ,783 ,037

5.È stata presa in giro Istituto tecnico/professionale 1,58 ,954 ,049 3,064 ,080

Liceo 1,48 ,780 ,036

6.Le sue cose sono state rubate o danneggiate Istituto tecnico/professionale 1,11 ,429 ,022 14,322 ,000

Liceo 1,03 ,197 ,009

7.Ha rischiato di essere picchiata Istituto tecnico/professionale 1,11 ,456 ,023 8,647 ,003

Liceo 1,03 ,254 ,012

8.L’hanno presa a calci e/o pugni Istituto tecnico/professionale 1,09 ,418 ,021 17,431 ,000

Liceo 1,00 ,066 ,003

9.Le hanno toccato le sue parti intime per dispetto o presa in giro Istituto tecnico/professionale 1,14 ,555 ,029 15,425 ,000

Liceo 1,03 ,202 ,009

10.È stata filmata durante un’aggressione o una presa in giro Istituto tecnico/professionale 1,09 ,398 ,020 17,735 ,000

Liceo 1,01 ,081 ,004

11.Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di presa in giro Istituto tecnico/professionale 1,14 ,489 ,025 4,567 ,033

Liceo 1,08 ,338 ,016

12.Ha ricevuto incitamenti a non comportarsi da lesbica o mascolina Istituto tecnico/professionale 1,29 ,697 ,036 ,505 ,478

Liceo 1,32 ,685 ,032

Nota. In apice con lettere minuscole sono indicati i risultati dei post-hoc: a lettera diversa corrisponde una differenza significativa con p < 0.05



-

minacciarla	  e	  di	  prenderla	  a	  calci	  e	  pugni.

Tabella 33 Odds ratio (e intervalli di confidenza la 95%) di commettere atti rivolti a maschi in base ai livelli di pregiudizio

Comportamento Odds ratio (95% IC)

1.Hai scritto il suo nome su muri, porte o in altri posti 2.6 (1.5-4.3)

2. L’hai escluso dal gruppo o da attività 3.1 (2.2-4.5)

3. Hai detto male di lui in giro 2.3 (1.9-2.9)

4. L’hai preso in giro 2.0 (1.6-2.4)

5. L’hai minacciato 3.7 (2.2-6.2)

6. Hai rubato o danneggiato delle cose sue 3.6 (2.2-5.8)

7. Hai cercato di picchiarlo 2.9 (1.7-4.7)

8. L’hai preso a calci e/o pugni 3.6 (2.1-6.1)

9.Gli hai toccato parti intime per dispetto o presa in giro 2.3 (1.4-3.7)

10.L’hai filmato durante un’aggressione o una presa in giro 4.0 (2.1-7.6)

11.Gli hai inviato e-mail o sms offensivi o di presa in giro 2.6 (1.5-4.5)

12.L’hai incitato a comportarsi in modo diverso 2.4 (1.9-3.1)

13. Hai utilizzato parole come ‘finocchio, frocio, checca, busone, culattone, ricchione …’ nei confronti di uno che pensavi fosse gay 2.0 (1.6-2.4)
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-

Tabella 34 Odds ratio (e intervalli di confidenza la 95%) di commettere atti rivolti a femmine in base ai livelli di pregiudizio nei confronti delle femmine

Comportamento Odds ratio (95% IC)

1. Hai scritto il suo nome su muri, porte o in altri posti 1.8 (0.7-4.4)

2. L’hai esclusa dal gruppo o da attività 3.8 (2.3-6.4)

3. Hai detto male di lei in giro 1.9 (1.4-2.6)

4. L’hai presa in giro 1.6 (1.2-2.1)

5. L’hai minacciata 2.5 (1.2-5.3)

6. Hai rubato o danneggiato delle cose sue 2.9 (1.5-5.7)

7. Hai cercato di picchiarla 2.8 (1.3-6.0)

8. L’hai presa a calci e/o pugni 2.9 (1.4-6.1)

9. Le hai toccato parti intime per dispetto o presa in giro 2.4 (1.4-4.3)

10. L’hai filmata mentre la aggredivano o prendevano in giro 3.0 (1.4-6.1)

11. Le hai inviato e-mail o sms offensivi o di presa in giro 2.9 (1.6-5.4)

12. L’hai incitata a comportarsi in modo diverso 2.2 (1.6-3.0)

13. Hai utilizzato parole come ‘lesbica, pervertita, maschiaccio…’ nei confronti di nei confronti di una che pensavi fosse lesbica 1.3 (1.0-1.6)





3.	  CONCLUSIONI
3.1	  Ricerca	  qualitativa

e	  globali.	  

-

-

La	  maggior	  parte	  dei	  partecipanti	  ha	  riportato	  come	  conseguenza	  degli	  attacchi	  sintomi	  riferibili	  a	  disagio	  psicologi-

-

3.2	  Ricerca	  quantitativa

3.2.1	  Esposizione	  ad	  atti	  di	  bullismo	  omofobico

-

-



dalla	  ricerca	  “Schoolmates

in	  “Schoolmates”	   -

con	  il	  passare	  del	  tempo.

-

3.2.2	  Commettere	  atti	  di	  bullismo	  omofobico

bulli	  tenendo	  presente	  criteri	  simili.	  Questo	  risultato	  ci	  porta	  a	  dire	  che	  il	  bullismo	  omofobico	  è	  un	  fenomeno	  le	  cui	  pro-

presente	  studio	  si	  è	  differenziato	  tra	  l’utilizzo	  di	  epiteti	  nei	  confronti	  dei	  compagni	  e	  delle	  compagne.	  

-

-
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si	  mettano	  di	  più	  in	  atto	  aggressioni	  nei	  confronti	  dei	  maschi,	  le	  femmine	  non	  ne	  sono	  esenti.

bulli	  tenendo	  presente	  criteri	  simili.	  Questo	  risultato	  ci	  porta	  a	  dire	  che	  il	  bullismo	  omofobico	  è	  un	  fenomeno	  le	  cui	  pro-

“presunta	  lesbica”.	  

3.2.3	  Subire	  atti	  di	  bullismo	  omofobico

-

-

-

Questa	  discrepanza	  potrebbe	  essere	  attribuibile	  a	  una	  minore	  disponibilità	  da	  parte	  degli	  studenti	  italiani	  ad	  ammettere	  

-



3.2.4	  I	  ruoli	  degli	  studenti	  e	  degli	  insegnanti	  in	  caso	  di	  bullismo	  omofobico

-

-

parte	  dei	  casi	  in	  assenza	  e	  in	  un	  minore	  numero	  di	  casi	  nell’indifferenza	  del	  personale	  docente.
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-

-

-

-

di	  certe	  realtà	  scolastiche	  o	  di	  determinate	  aree	  regionali.	  

-

la	  concezione	  erronea	  di	  omofobia	  come	  paura:	  il	  sentimento	  alla	  base	  dei	  comportamenti	  sembra	  essere	  più	  l’ostilità.	  

ostilità	  lo	  dimostra.	  





4.	  PUNTI	  DI	  FORZA	  E	  DI	  DEBOLEZZA	  DELLO	  STUDIO

in	  un	  campione	  di	  scuole	  distribuito	  per	  tipologia	  e	  territorio.	  

-

-

dirigenti	  scolastici,	  o	  dei	  loro	  referenti,	  nei	  confronti	  delle	  tematiche	  connesse	  all’orientamento	  sessuale	  e	  ai	  pregiudizi	  e	  

-





5.	  I	  POSSIBILI	  INTERVENTI
-

-

-

pregiudizio	  di	  natura	  omofobica.

-

-

immedesimazione	  ed	  empatia	  tra	  coetanei,	  stimolando	  la	  cooperazione	  tra	  gli	  studenti	  e	  le	  studentesse.

scolastico	  più	  sicuro	  per	  gli	  studenti.	  L’omofobia	  non	  è	  un	  fenomeno	  che	  appartiene	  ai	  soli	  ragazzi	  e	  ragazze	  ma	  il	  per-

la	  maggior	  parte	  li	  riporta,	  soprattutto	  in	  termini	  di	  disagio	  psicologico	  e	  ridotto	  rendimento	  scolastico	  se	  non	  abbandono.	  

-



-

“Smonta	  il	  Bullo”,	  che	  solo	  occasionalmente	  hanno	  preso	  in	  considerazione	  il	  bullismo	  di	  origine	  omofobica.

-

cui	  le	  associazioni.

Si	  segnalano	  inoltre	  le	  buone	  prassi	  degli	  Istituti	  Scolastici	  che	  hanno	  preso	  un	  impegno	  formale	  nella	  lotta	  al	  bul-

-
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QUESTIONARIO	  DI	  INDAGINE	  ONLINE	  PUBBLICATO	  SUL	  SITO	  WEB	  WWW.SCUOLEARCOBALENO.EU
Vi chiediamo di rispondere a tutte le domande secondo il loro ordine, scegliendo la prima risposta che vi viene in mente.  
Il presente questionario necessita di circa 10 minuti per la compilazione.

1.  Ti chiediamo di pensare a un particolare episodio di aggressione, sia essa verbale (per esempio offese o scritti sui muri), fisica (per esempio calci e pugni, molestie) o 
relazionale (per esempio diffondere dicerie, danni ai beni personali), che hai subito da parte di uno/a o più compagni di scuola (scuola secondaria – media inferiore e media 
superiore) poiché si pensava che fossi omosessuale o perché eri visto come un ragazzo effeminato o una ragazza mascolina. Ci puoi raccontare in una decina di righe circa 
che cosa è avvenuto? 

2.  Quanti anni avevi allora?   

3.  In quale luogo dell’ambiente scolastico è avvenuto l’episodio?  

4.  In quale momento delle attività scolastiche è avvenuto l’episodio?

5.  L’episodio a cui stai pensando è stato un evento isolato oppure ha fatto parte di una serie protratta di aggressioni attuate anche con modalità differenti (verbale, fisica o relazionale)? 

  episodio isolato;
  episodio protratto

5.bis. Se si è trattato di un episodio protratto specifica per quanto tempo è durato: 

6.  Quali termini sono stati utilizzati per offenderti durante l’aggressione? 

7.  C’erano altre persone presenti? Se sì puoi raccontare che cosa hanno fatto? 

8.  Qual’è stata la tua reazione sul momento?  

 

9.  Hai riferito a uno o più adulti (per esempio genitori, insegnanti o personale ausiliario) quanto accaduto e se sì che cosa hanno fatto?  

 

10.  Che conseguenze ha avuto questo episodio sulla tua vita scolastica?   

 

11.  Hai subito episodi di aggressione omofobica durante le ore scolastiche di educazione fisica?  

 



12.  In genere cosa si potrebbe fare per evitare che accadano questi episodi?  

 

13.  Ora ti chiediamo alcune informazioni socio-anagrafiche  

Anno di nascita: 

Genere :   Maschile   Femminile   Altro: 

Ti definisci:    omosessuale/gay/lesbica  bisessuale  eterosessuale  Altro: 

14.  Vuoi essere ricontattato dal gruppo di ricerca per ulteriori approfondimenti sulla tua esperienza?    Sì  No

14bis. Se vuoi essere ricontattato ti preghiamo di indicarci un tuo indirizzo di posta elettronica 

Ti ringraziamo per la tua preziosa collaborazione in questa ricerca
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QUESTIONARIO	  DI	  INDAGINE	  SUL	  BULLISMO	  OMOFOBICO	  PER	  STUDENTI

1  Il presente questionario è totalmente anonimo e i dati verranno utilizzato solamente a scopo di ricerca all’interno di un progetto finanziato dal Ministero della Salute del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e volto a contrastare le aggressioni a sfondo omofobico nell’ambiente scuola. Ti preghiamo di rispondere seguendo l’ordine delle domande e 
di indicare con una X la risposta che riflette maggiormente la tua vita scolastica. Naturalmente è possibile apporre solo una X per ogni domanda. Ti ricordiamo infine che non 
esistono risposte giuste o sbagliate: la migliore è quella che più si avvicina alla tua esperienza e conoscenza. 
Ti ringraziamo in anticipo per la tua preziosa collaborazione. 

A. Pensa a chi, fra i ragazzi della tua scuola, sembra o è gay o effeminato. Nell’ultimo mese, nella tua scuola quante volte… 

Mai Solo una o due volte Circa una volta a settimana Diverse volte alla settimana

1.Hai sentito che gli dicessero parole come “finocchio, frocio, 
checca, busone, culattone ... ”

2.Hai letto il suo nome su muri, porte o in altri posti

3.È stato escluso dal gruppo o da attività

4.È stato detto male di lui in giro

5.È stato preso in giro 

6.È stato minacciato

7.Le sue cose sono state rubate o danneggiate

8.Ha rischiato di essere picchiato

9.È stato preso a calci e/o pugni 

10.Gli hanno toccato le sue parti intime per dispetto o presa in giro

11.È stato filmato durante un’aggressione o una presa in giro

12.Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di presa in giro

13.Ha ricevuto incitamenti a non comportarsi da gay o effeminato

B. Pensa a chi, fra le ragazze della tua scuola, sembra o è lesbica o mascolina. Nell’ultimo mese, nella tua scuola quante volte...

Mai Solo una o due volte Circa una volta a settimana Diverse volte alla settimana

1.Hai sentito che le dicessero parole con tono dispregiativo come 
“lesbica, pervertita, maschiaccio...”

2.Hai letto il suo nome su muri, porte o in altri posti

3.È stata esclusa dal gruppo o da attività

4.È stato detto male di lei in giro

5.È stata presa in giro

6.Le sue cose sono state rubate o danneggiate

7.Ha rischiato di essere picchiata

8.L’hanno presa a calci e/o pugni

9.Le hanno toccato le sue parti intime per dispetto o presa in giro

10.È stata filmata durante un’aggressione o una presa in giro 

11.Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di presa in giro

12.Ha ricevuto incitamenti a non comportarsi da lesbica o mascolina



C. Nell’ultimo mese a scuola quante volte hai utilizzato parole come “finocchio, frocio, checca, busone, culattone, ricchione ... ” nei confronti di...

Mai Solo una o due volte Circa una volta a settimana Diverse volte alla settimana

1. Un amico

2. Uno che non conoscevo

3. Uno che non mi piaceva

4. Uno che pensavo fosse gay

5. Uno che pensavo non fosse gay

D. Nell’ultimo mese a scuola quante volte hai utilizzato parole come “lesbica, pervertita, maschiaccio...” nei confronti di...

Mai Solo una o due volte Circa una volta a settimana Diverse volte alla settimana

1. Un’amica

2. Una che non conoscevo

3. Una che non mi piaceva

4. Una che pensavo non fosse lesbica

5. Una che pensavo non fosse lesbica

E. Pensa a uno o più ragazzi della tua scuola che sembrano o sono gay o effeminati. Per questa loro caratteristica nell’ultimo mese a scuola quante volte...

Mai Solo una o due volte Circa una volta a settimana Diverse volte alla settimana

1. Hai scritto il suo nome su muri, porte o in altri posti

2. L’hai escluso dal gruppo o da attività

3. Hai detto male di lui in giro

4. L’hai preso in giro

5. L’hai minacciato

6. Hai rubato o danneggiato delle cose sue

7. Hai cercato di picchiarlo

8. L’hai preso a calci e/o pugni

9. Gli hai toccato parti intime per dispetto o presa in giro

10. L’hai filmato durante un’aggressione o una presa in giro

11. Gli hai inviato e-mail o sms offensivi o di presa in giro

12. L’hai incitato a comportarsi in modo diverso
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F. Pensa a una o più ragazze della tua scuola che sembrano o sono lesbiche o mascoline. Per questa loro caratteristica nell’ultimo mese a scuola quante volte...

Mai Solo una o due volte Circa una volta a settimana Diverse volte alla settimana

1. Hai scritto il suo nome su muri, porte o in altri posti

2. L’hai esclusa dal gruppo o da attività

3. Hai detto male di lei in giro

4. L’hai presa in giro

5. L’hai minacciata

6. Hai rubato o danneggiato delle cose sue

7. Hai cercato di picchiarla

8. L’hai presa a calci e/o pugni

9. Le hai toccato parti intime per dispetto o presa in giro

10. L’hai filmata durante un’aggressione o una presa in giro

11. Le hai inviato e-mail o sms offensivi o di presa in giro

12. L’hai incitato a comportarsi in modo diverso

G. Nell’ultimo mese a scuola quante volte le seguenti persone hanno utilizzato parole come “finocchio, frocio, checca, busone, culattone, ricchione ... ” oppure “lesbica, 

pervertita, maschiaccio...” nei tuoi confronti...

Mai Solo una o due volte Circa una volta a settimana Diverse volte alla settimana

1.Un amico/a

2.Uno/a che non conoscevo

3.Uno/a a cui non piacevo

4.Uno/a che pensavo fosse gay o

5.Uno/a che pensavo non fosse gay o lesbica

H. Nell’ultimo mese a scuola quante volte sei stata vittima dei seguenti comportamenti perché eri visto/a come gay/lesbica oppure come femminuccia/maschiaccio…

Mai Solo una o due volte Circa una volta a settimana Diverse volte alla settimana

1.Hanno scritto il tuo nome su muri, porte o in altri posti

2.Ti hanno escluso/a dal gruppo o da attività

3.Hanno detto male di te in giro 

4.Ti hanno preso/a in giro

5.Ti hanno minacciato/a

6.Hanno rubato o danneggiato delle cose tue

7.Hanno cercato di picchiarti

8.Ti hanno preso/a a calci e/o pugni

9.Ti hanno toccato parti intime per dispetto o presa in giro

10.Ti hanno filmato durante un’aggressione o presa in giro

11.Ti hanno inviato e-mail o sms offensivi o di presa in giro

12.Ti hanno incitato a comportarti in modo diverso



I. A scuola quando un ragazzo o una ragazza offendono o attaccano un ragazzo perché sembra o è omosessuale o effeminato, tu cosa fai generalmente?

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

1.Mi avvicino per guardare

2.Prendo le sue difese

3.Cerco di far smettere chi offende o attacca

4.Mi arrabbio con chi offende o attacca

5.Sostengo chi offende o attacca

6.Mi metto a ridere

7.Racconto ai professori gli episodi

8.Cerco di far fare la pace

9.Mi metto a offendere o attaccare anch’io

10.Convinco altri a essere amici di chi viene offeso o preso in giro

11.Faccio coraggio a chi è offeso o attaccato

12.Faccio finta di non vedere

13.Cerco di essere amico di chi è offeso o attaccato

14.Me ne sto lontano perché non mi riguarda

L. A scuola quando un ragazzo o una ragazza offendono o attaccano un ragazza perché sembra o è lesbica o mascolina, tu cosa fai generalmente?

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

1.Mi avvicino per guardare

2.Prendo le sue difese

3.Cerco di far smettere chi offende o attacca

4.Mi arrabbio con chi offende o attacca

5.Sostengo chi offende o attacca

6.Mi metto a ridere

7.Racconto ai professori gli episodi

8.Cerco di far fare la pace

9.Mi metto a offendere o attaccare anch’io

10.Convinco altri a essere amici di chi viene offeso o preso in giro

11.Faccio coraggio a chi è offeso o attaccato

12.Faccio finta di non vedere

13.Cerco di essere amico di chi è offeso o attaccato

14.Me ne sto lontano perché non mi riguarda
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M. A scuola quando avvengono gli episodi indicati in precedenza, cosa fanno gli insegnanti generalmente?

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

1.Nulla perché non sono presenti 

2.Nulla perché non se ne accorgono

3.Fanno finta di nulla

4.Giustificano chi offende o attacca

5.Intervengono in sua difesa ma gli attacchi aumentano

6.Intervengono in sua difesa ma non cambia nulla

7.Intervengono in sua difesa e le offese e gli attacchi diminuiscono o cessano

Ti chiediamo di esprimere quanto sei d’accordo rispetto alle seguenti affermazioni su una scala da 1 che significa “Totalmente in disaccordo” a 5 che significa “Totalmente d’accordo”

Totalmente 
in 

disaccordo

in 
disaccordo Non so D’accordo Totalmente 

d’accordo

Se un amico mi confidasse di essere gay credo che la nostra amicizia sarebbe compromessa. 1 2 3 4 5

Vedere una coppia di uomini in atteggiamento romantico mi dà fastidio. 1 2 3 4 5

Darei il mio voto a un candidato politico anche se si è pubblicamente dichiarato gay. 1 2 3 4 5

Lavorare con un collega gay mi metterebbe a disagio. 1 2 3 4 5

Chi prende posizione a favore dei gay è gay a sua volta. 1 2 3 4 5

Penso che i matrimoni tra gay dovrebbero essere consentiti dalla legge. 1 2 3 4 5

I gay potrebbero diventare eterosessuali se solo lo volessero. 1 2 3 4 5

Sentirei di aver fallito come genitore se venissi a sapere che mio figlio è gay. 1 2 3 4 5

A scuola bisognerebbe affrontare e discutere senza pregiudizi il tema dell’omosessualità maschile. 1 2 3 4 5

Cinema, televisione e giornali danno un’immagine troppo favorevole dell’omosessualità maschile. 1 2 3 4 5

Medici e psicologi dovrebbero trovare una cura per l’omosessualità maschile. 1 2 3 4 5

Un gay può essere un buon genitore. 1 2 3 4 5

Sono stufo di sentir parlare dell’omosessualità maschile. 1 2 3 4 5

Essere gay è un disturbo psicologico. 1 2 3 4 5

Inviterei senza problemi a una festa un mio collega gay con il suo partner. 1 2 3 4 5

I gay non dovrebbero essere arruolati nelle forze armate. 1 2 3 4 5

Farmi visitare da un medico gay mi imbarazzerebbe. 1 2 3 4 5

Penso che la legge dovrebbe consentire l’adozione di un figlio anche a una coppia gay. 1 2 3 4 5

I gay dovrebbero sottoporsi a una terapia per cambiare il proprio orientamento sessuale. 1 2 3 4 5

Non vorrei che mio figlio avesse un insegnante gay. 1 2 3 4 5

La Chiesa cattolica non dovrebbe più considerare l’omosessualità maschile un peccato. 1 2 3 4 5

Per un uomo eterosessuale, essere corteggiato da un altro uomo è un’esperienza molto spiacevole. 1 2 3 4 5

I gay sono in grado di avere una relazione stabile e duratura proprio come le persone eterosessuali. 1 2 3 4 5



I gay rivendicano troppi diritti. 1 2 3 4 5

La differenza tra omosessualità maschile e pedofilia è netta. 1 2 3 4 5

Il pensiero di due uomini che hanno una relazione sentimentale mi mette a disagio. 1 2 3 4 5

Non avrei problemi a giocare nella stessa squadra sportiva con un gay. 1 2 3 4 5

L’omosessualità maschile costituisce una minaccia alla famiglia come valore e istituzione sociale. 1 2 3 4 5

Se un’ amica mi confidasse di essere lesbica credo che la nostra amicizia sarebbe compromessa. 1 2 3 4 5

Vedere una coppia di donne in atteggiamento romantico mi dà fastidio. 1 2 3 4 5

Darei il mio voto a una candidata politica anche se si è pubblicamente dichiarata lesbica. 1 2 3 4 5

Lavorare con una collega lesbica mi metterebbe a disagio. 1 2 3 4 5

Chi prende posizione a favore delle lesbiche è lesbica a sua volta. 1 2 3 4 5

Penso che i matrimoni tra lesbiche dovrebbero essere consentiti dalla legge. 1 2 3 4 5

Le lesbiche potrebbero diventare eterosessuali se solo lo volessero. 1 2 3 4 5

Sentirei di aver fallito come genitore se venissi a sapere che mia figlia è lesbica. 1 2 3 4 5

A scuola bisognerebbe affrontare e discutere senza pregiudizi il tema dell’omosessualità femminile. 1 2 3 4 5

Cinema, televisione e giornali danno un’immagine troppo favorevole dell’omosessualità femminile. 1 2 3 4 5

Medici e psicologi dovrebbero trovare una cura per l’omosessualità femminile. 1 2 3 4 5

Una lesbica può essere un buon genitore. 1 2 3 4 5

Sono stufo di sentir parlare dell’omosessualità femminile. 1 2 3 4 5

Essere lesbica è un disturbo psicologico. 1 2 3 4 5

Inviterei senza problemi a una festa una mia collega lesbica con la sua partner. 1 2 3 4 5

Le lesbiche non dovrebbero essere arruolate nelle forze armate. 1 2 3 4 5

Farmi visitare da una dottoressa lesbica mi imbarazzerebbe. 1 2 3 4 5

Penso che la legge dovrebbe consentire l’adozione di un figlio anche a una coppia lesbica. 1 2 3 4 5

Le lesbiche dovrebbero sottoporsi a una terapia per cambiare il proprio orientamento sessuale. 1 2 3 4 5

Non vorrei che mia figlia avesse un’ insegnante lesbica. 1 2 3 4 5

Ritengo che la Chiesa cattolica non dovrebbe più considerare l’omosessualità femminile un peccato. 1 2 3 4 5

Per una donna eterosessuale, essere corteggiata da una altra donna è un’esperienza molto spiacevole. 1 2 3 4 5

Le lesbiche sono in grado di avere una relazione stabile e duratura proprio come lo sono le persone eterosessuali. 1 2 3 4 5

Le lesbiche rivendicano troppi diritti. 1 2 3 4 5

La differenza tra omosessualità femminile e pedofilia è netta. 1 2 3 4 5

Il pensiero di due donne che hanno una relazione sentimentale mi mette a disagio. 1 2 3 4 5

Non avrei problemi a giocare nella stessa squadra sportiva con una lesbica. 1 2 3 4 5

L’omosessualità femminile costituisce una minaccia alla famiglia come valore ed istituzione sociale. 1 2 3 4 5

Infine ti chiediamo di indicare: 

Sesso *:   Maschile   Femminile  Anno di nascita: 
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QUESTIONARIO	  DI	  INDAGINE	  SUL	  BULLISMO	  OMOFOBICO	  PER	  INSEGNANTI	  
Il presente questionario è totalmente anonimo e i dati verranno utilizzato solamente a scopo di ricerca all’interno di un progetto finanziato dal Ministero della Salute del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e volto a contrastare le aggressioni a sfondo omofobico nell’ambiente scuola. La preghiamo di rispondere seguendo l’ordine delle domande e di indicare 
con una X la risposta che riflette maggiormente la sua esperienza scolastica. Naturalmente è possibile apporre solo una X per ogni domanda. Nel rispondere alle seguenti 
domande pensi esclusivamente alle classi nelle quali insegna. Le ricordiamo infine che non esistono risposte giuste o sbagliate: la migliore è quella che più si avvicina alla sua 
esperienza e conoscenza.

Li ringraziamo in anticipo per la tua preziosa collaborazione. 

A. Pensi a chi, fra i ragazzi della tua scuola, sembra o è omosessuale o effeminato. Nell’ultimo mese, nella tua scuola quante volte…

Mai Solo una o due volte Circa una volta a settimana Diverse volte alla settimana

1.Ha sentito che gli dicessero parole come “finocchio, frocio, checca, 
busone, culattone ... ”

2.Ha letto il suo nome su muri, porte o in altri posti

3.È stato escluso dal gruppo o da attività

4.È stato detto male di lui in giro

5.È stato preso in giro 

6.È stato minacciato

7.Le sue cose sono state rubate o danneggiate

8.Ha rischiato di essere picchiato

9.È stato preso a calci e/o pugni 

10.Gli hanno toccato le sue parti intime per dispetto o presa in giro

11.È stato filmato durante un’aggressione o una presa in giro

12.Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di presa in giro

13.Ha ricevuto incitamenti a non comportarsi da gay o effeminato

B. Pensa a chi, fra le ragazze della tua scuola, sembra o è lesbica o mascolina. Nell’ultimo mese, nella tua scuola quante volte…

Mai Solo una o due volte Circa una volta a settimana Diverse volte alla settimana

1.Ha sentito che le dicessero parole con tono dispregiativo come 
“lesbica, pervertita, maschiaccio...”

2.Ha letto il suo nome su muri, porte o in altri posti

3.È stata esclusa dal gruppo o da attività

4.È stato detto male di lei in giro

5.È stata presa in giro

6.Le sue cose sono state rubate o danneggiate

7.Ha rischiato di essere picchiata

8.L’hanno presa a calci e/o pugni

9.Le hanno toccato le sue parti intime per dispetto o presa in giro

10.È stata filmata durante un’aggressione o una presa in giro 

11.Ha ricevuto e-mail o sms offensivi o di presa in giro

12.Ha ricevuto incitamenti a non comportarsi da lesbica o mascolina



C. Ritiene che gli episodi di prepotenza prima citati cambino di frequenza rispetto a quando i ragazzi sono in spazi scolastici diversi dallo spazio della classe? (intervallo, 
intermensa, bagni ecc.)

  Sono di più  Sono gli stessi  Sono di meno

D. Quanto ritiene di poter fare per evitare che si verifichino in classe tali episodi di prepotenza fra gli alunni?

  Niente   Poco   Abbastanza   Molto

E. Quanto può fare per evitare che si verifichino in altri spazi scolastici tali episodi di prepotenza fra gli alunni?

  Niente   Poco   Abbastanza   Molto

F. Dove ritiene avvengano abitualmente tali episodi di prepotenza? (si possono dare più risposte)

  In classe  In corridoio  Cortile  In bagno  

 Spogliatoi  Mensa  Tragitto casa-scuola  Altro 

G. Con che frequenza i suoi alunni le parlano a scuola di tali prepotenze subite?

  Mai  Quasi mai  Qualche volta  Spesso  Sempre

H. Con che frequenza invita i suoi alunni a parlare di tali prepotenze?

  Mai  Quasi mai  Qualche volta  Spesso  Sempre

I. Quanto incidono tali prepotenze sull’andamento dell’attività didattica?

  Niente  Poco  Abbastanza  Molto

L. Quanto incidono tali prepotenze sull’andamento nella relazioni in classe?

  Niente  Poco  Abbastanza  Molto

M. A scuola quando un ragazzo o una ragazza offendono o attaccano un ragazzo perché si comporta come un gay o sembra effeminato, cosa fa generalmente?

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

1.Nulla perché non sono presente 

2.Nulla perché sono solo ragazzate

3.Faccio finta di nulla

4.Giustifico chi offende o attacca

5.Intervengo in sua difesa ma la situazione peggiora

6.Intervengo in sua difesa ma non cambia nulla

7.Intervengo in sua difesa e le offese e gli attacchi diminuiscono o cessano

Altro
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N. A scuola quando un ragazzo o una ragazza offendono o attaccano un ragazza perché sembra o è lesbica o mascolina, cosa fa generalmente?

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

1.Nulla perché non sono presente 

2.Nulla perché sono solo ragazzate

3.Faccio finta di nulla

4.Giustifico chi offende o attacca

5.Intervengo in sua difesa ma la situazione peggiora

6.Intervengo in sua difesa ma non cambia nulla

7.Intervengo in sua difesa e le offese e gli attacchi diminuiscono o cessano

Altro

 Scriva quali sono secondo lei le strategie più utili per contrastare e ridurre tali prepotenze 

Le chiediamo di es rimere il suo grado di accordo rispetto alle seguenti affermazioni su una scala da 1 che significa “Totalmente in disaccordo” a 5 che significa “Total-

mente d’accordo”

Totalmente in 
disaccordo in disaccordo Non so D’accordo Totalmente 

d’accordo

Se un amico mi confidasse di essere gay credo che la nostra amicizia sarebbe 
compromessa. 1 2 3 4 5

Vedere una coppia di uomini in atteggiamento romantico mi dà fastidio. 1 2 3 4 5

Darei il mio voto a un candidato politico anche se si è pubblicamente dichiarato gay. 1 2 3 4 5

Lavorare con un collega gay mi metterebbe a disagio. 1 2 3 4 5

Chi prende posizione a favore dei gay è gay a sua volta. 1 2 3 4 5

Penso che i matrimoni tra gay dovrebbero essere consentiti dalla legge. 1 2 3 4 5

I gay potrebbero diventare eterosessuali se solo lo volessero. 1 2 3 4 5

Sentirei di aver fallito come genitore se venissi a sapere che mio figlio è gay. 1 2 3 4 5

A scuola bisognerebbe affrontare e discutere senza pregiudizi il tema dell’omosessualità 
maschile. 1 2 3 4 5

Cinema, televisione e giornali danno un’immagine troppo favorevole dell’omosessualità 
maschile. 1 2 3 4 5

Medici e psicologi dovrebbero trovare una cura per l’omosessualità maschile. 1 2 3 4 5

Un gay può essere un buon genitore. 1 2 3 4 5



Sono stufo di sentir parlare dell’omosessualità maschile. 1 2 3 4 5

Essere gay è un disturbo psicologico. 1 2 3 4 5

Inviterei senza problemi a una festa un mio collega gay con il suo partner. 1 2 3 4 5

I gay non dovrebbero essere arruolati nelle forze armate. 1 2 3 4 5

Farmi visitare da un medico gay mi imbarazzerebbe. 1 2 3 4 5

Penso che la legge dovrebbe consentire l’adozione di un figlio anche a una coppia gay. 1 2 3 4 5

I gay dovrebbero sottoporsi a una terapia per cambiare il proprio orientamento sessuale. 1 2 3 4 5

Non vorrei che mio figlio avesse un insegnante gay. 1 2 3 4 5

La Chiesa cattolica non dovrebbe più considerare l’omosessualità maschile un peccato. 1 2 3 4 5

Per un uomo eterosessuale, essere corteggiato da un altro uomo è un’esperienza molto 
spiacevole. 1 2 3 4 5

I gay sono in grado di avere una relazione stabile e duratura proprio come le persone 
eterosessuali. 1 2 3 4 5

I gay rivendicano troppi diritti. 1 2 3 4 5

La differenza tra omosessualità maschile e pedofilia è netta. 1 2 3 4 5

Il pensiero di due uomini che hanno una relazione sentimentale mi mette a disagio. 1 2 3 4 5

Non avrei problemi a giocare nella stessa squadra sportiva con un gay. 1 2 3 4 5

L’omosessualità maschile costituisce una minaccia alla famiglia come valore e istituzione 
sociale. 1 2 3 4 5

Se un’ amica mi confidasse di essere lesbica credo che la nostra amicizia sarebbe 
compromessa. 1 2 3 4 5

Vedere una coppia di donne in atteggiamento romantico mi dà fastidio. 1 2 3 4 5

Darei il mio voto a una candidata politica anche se si è pubblicamente dichiarata lesbica. 1 2 3 4 5

Lavorare con una collega lesbica mi metterebbe a disagio. 1 2 3 4 5

Chi prende posizione a favore delle lesbiche è lesbica a sua volta. 1 2 3 4 5

Penso che i matrimoni tra lesbiche dovrebbero essere consentiti dalla legge. 1 2 3 4 5

Le lesbiche potrebbero diventare eterosessuali se solo lo volessero. 1 2 3 4 5

Sentirei di aver fallito come genitore se venissi a sapere che mia figlia è lesbica. 1 2 3 4 5

A scuola bisognerebbe affrontare e discutere senza pregiudizi il tema dell’omosessualità 
femminile. 1 2 3 4 5

Cinema, televisione e giornali danno un’immagine troppo favorevole dell’omosessualità 
femminile. 1 2 3 4 5

Medici e psicologi dovrebbero trovare una cura per l’omosessualità femminile. 1 2 3 4 5

Una lesbica può essere un buon genitore. 1 2 3 4 5

Sono stufo di sentir parlare dell’omosessualità femminile. 1 2 3 4 5

Essere lesbica è un disturbo psicologico. 1 2 3 4 5

Inviterei senza problemi a una festa una mia collega lesbica con la sua partner. 1 2 3 4 5

Le lesbiche non dovrebbero essere arruolate nelle forze armate. 1 2 3 4 5
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Farmi visitare da una dottoressa lesbica mi imbarazzerebbe. 1 2 3 4 5

Penso che la legge dovrebbe consentire l’adozione di un figlio anche a una coppia 
lesbica. 1 2 3 4 5

Le lesbiche dovrebbero sottoporsi a una terapia per cambiare il proprio orientamento 
sessuale. 1 2 3 4 5

Non vorrei che mia figlia avesse un’ insegnante lesbica. 1 2 3 4 5

Ritengo che la Chiesa cattolica non dovrebbe più considerare l’omosessualità femminile 
un peccato. 1 2 3 4 5

Per una donna eterosessuale, essere corteggiata da una altra donna è un’esperienza 
molto spiacevole. 1 2 3 4 5

Le lesbiche sono in grado di avere una relazione stabile e duratura proprio come lo sono 
le persone eterosessuali. 1 2 3 4 5

Le lesbiche rivendicano troppi diritti. 1 2 3 4 5

La differenza tra omosessualità femminile e pedofilia è netta. 1 2 3 4 5

Il pensiero di due donne che hanno una relazione sentimentale mi mette a disagio. 1 2 3 4 5

Non avrei problemi a giocare nella stessa squadra sportiva con una lesbica. 1 2 3 4 5

L’omosessualità femminile costituisce una minaccia alla famiglia come valore ed 
istituzione sociale. 1 2 3 4 5

Infine le chiediamo di indicare: 

Sesso  Maschile   Femminile  Anno di nascita: 

Quale disciplina insegna?  italiano   storia e geografia   matematicascienze   educazione artistica  

  lingue straniere   religione   educazione fisica   educazione tecnica  

  educazione musicale   sostegno   altro 

 Da quanti anni insegna? (anche da precario/a)   

 Da quanti anni insegna in questa scuola?  

LA RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE E PER IL TEMPO CHE CI HA DEDICATO 





Glossario

Accettazione:	  indica	  un	  atteggiamento	  di	  consenso	  

nei	  confronti	  delle	  minoranze,	  dei	  gruppi	  marginali	  indi-

Alterità:	  indica	  il	  riconoscimento	  reciproco	  delle	  diffe-

(Auto)Accettazione:	  predisposizione	  del	  singolo	  a	  

-

Arcigay -

zazione	  nazionale	  per	  la	  difesa	  dei	  diritti	  delle	  persone	  

Bandiera	  arcobaleno:	  simbolo	  internazionale	  della	  

-

no	  lo	  spettro	  dell’iride	  simbolizzano	  alcuni	  aspetti	  della	  

-

Bisessuale:

ed	  eroticamente	  attratto	  da	  persone	  di	  entrambi	  i	  sessi.

Bullismo: bullying
-

terata	  nel	  tempo,	  perpetuata	  da	  una	  persona	  o	  un	  gruppo	  

di	  persone	  più	  potente	  nei	  confronti	  di	  un’altra	  persona	  

percepita	  come	  più	  debole,	  che	  non	  sa	  o	  non	  può	  difen-

	  

Spesso	  non	  si	  attribuisce	  al	  fenomeno	  del	  bullismo	  molta	  

fra	  coetanei,	  mentre	  il	  bullismo	  è	  caratterizzato	  da	  alcuni	  

fattori:	  intenzionalità	  di	  fare	  del	  male	  e	  mancanza	  di	  com-

-

tria	  di	  potere	  tra	  il	  bullo	  e	  il	  bersaglio.	  In	  una	  situazione	  di	  

non	  insistono	  oltre	  un	  certo	  limite	  per	  imporre	  la	  propria	  

-

-

minare	  il	  confronto	  e	  allontanarsi.

Coming	  out:	  dall’inglese	  “to	  come	  out	  of 	  the	  closet”

-

-

-

Discriminazione:

socio-relazionale,	  aspetto	  estetico,	  fede	  politica,	  disabilità	  



Drag	  queen	  /	  Drag	  King:	  coloro	  che	  indossano	  

-

Eterosessismo	  (o	  Eteronormatività):	  sistema	  cul-

turale,	  sociale	  e	  ideologico	  che	  nega	  e	  denigra	  forme	  identi-

Eterosessuale: -

mente	  ed	  eroticamente	  attratto	  da	  persone	  dell’altro	  sesso.

Etichettamento:	  è	  il	  processo	  di	  attribuzione	  di	  un	  

di	  comportamento	  sulla	  base	  del	  suo	  reale	  o	  presunto	  

orientamento	  sessuale.	  Molto	  spesso	  si	  tratta	  di	  concezioni	  

è	  esposta	  per	  un	  lungo	  periodo	  all’etichettamento	  può	  

-

-

Fiocco	  rosso	  o	  Red	  Ribbon:	  è	  il	  simbolo	  della	  soli-

essere	  usato	  anche	  per	  ricordare	  donne	  e	  uomini	  deceduti	  a	  

-

ne	  omosessuali,	  lesbiche,	  bisessuali,	  trans	  gender.

Genere	  (identità	  di):	  si	  riferisce	  alla	  percezione	  e	  

sociali	  e	  culturali.	  

Genere	  (ruolo	  di):	  

-

li.	  Ogni	  comportamento	  infatti	  è	  tipicizzato	  per	  genere	  e	  

-

LGBT: -

-

munità	  di	  appartenenza	  di	  tutti	  i	  soggetti	  non	  eterosessuali.

Identità	  sessuale:	  è	  una	  delle	  numerose	  componenti	  

il	  sesso	  biologico,	  l’orientamento	  sessuale,	  l’identità	  di	  ge-

nere	  e	  il	  ruolo	  di	  genere.	  Non	  necessariamente	  gli	  aspetti	  

dell’identità	  sessuale	  sono	  congruenti	  tra	  loro.

Lesbica -

ticamente	  attratta	  da	  altre	  donne.

Intersessualità:	  

-

MTS:	  

-

Normale: -

come	  sinonimo	  del	  termine	  “eterosessuale”,	  a	  partire	  dal-

lo	  stereotipo	  che	  chi	  sceglie	  un	  orientamento	  sessuale	  dif-

ferente	  dall’eterosessualità	  sia	  “a-normale”	  non	  tanto	  in	  

Omofobia:	  

rabbia	  e	  paura	  nei	  confronti	  dell’omosessualità,	  costruite	  
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a	  partire	  da	  sentimenti	  irrazionali	  oppure	  da	  stereotipi	  e	  

pregiudizi,	  che	  determinano	  la	  messa	  in	  atto	  di	  compor-

Omofobia	  interiorizzata: -

l’attuazione	  di	  atteggiamenti	  di	  chiusura	  e	  comportamenti	  

discriminatori	  da	  parte	  delle	  stesse	  persone	  omosessuali,	  sia	  

Omonegatività:	  il	  termine	  omofobia	  oggi	  è	  in	  parte	  

confronti	  delle	  persone	  omosessuali	  non	  sono	  necessaria-

mente	  irrazionali	  o	  il	  frutto	  di	  una	  paura,	  ma	  piuttosto	  

-

tà,	  che	  nasce	  da	  una	  cultura	  e	  una	  società	  eterosessista.

Omosessuale: -

te	  ed	  eroticamente	  attratto	  da	  persone	  dello	  stesso	  sesso.	  Il	  

termine	  si	  riferisce	  indifferentemente	  ad	  uomini	  e	  donne.

Orientamento	  sessuale:	  una	  delle	  componenti	  

Outing	  o	  Rivelazione:	  la	  pratica	  di	  rendere	  pubblica	  

Presumere:

sulla	  base	  di	  comportamenti	  non	  riconducibili	  al	  loro	  rea-

Pregiudizio:	  dal	  latino	  prae iudicium
preconcetto,	  giudizio	  formulato	  a	  priori	  dall’esperienza	  

di	  un	  aspetto	  della	  realtà,	  che	  si	  mette	  in	  atto	  per	  la	  paura	  

-

-

-

nerare	  comportamenti	  discriminanti.

Pride:	  termine	  inglese	  che	  indica	  l’orgoglio	  inteso	  come	  

omosessualità,	  bisessualità	  o	  la	  propria	  transessualità,	  senza	  

nascondersi,	  chiedendo	  alle	  istituzioni	  pari	  diritti	  e	  oppor-

tunità.	  Non	  si	  intende,	  come	  si	  crede,	  un	  modo	  di	  sentirsi	  

superiori	  agli	  altri,	  ma	  semplicemente	  di	  auto	  accettare	  la	  

-

-

moderno	  in	  tutto	  il	  mondo.

Sesso	  biologico:	  una	  delle	  componenti	  dell’identità	  

sessuale:	  appartenenza	  biologica	  al	  sesso	  maschile	  o	  fem-

minile	  determinata	  dai	  cromosomi	  sessuali.	  



Stereotipo:	  dal	  greco	 stereòs tòpos

base	  di	  un’esperienza	  diretta.	  Generalmente	  gli	  stereotipi	  

permettono	  di	  dotarsi	  di	  una	  guida	  di	  comportamento	  in	  

mancanza	  di	  esperienza	  diretta,	  secondo	  una	  modalità	  di	  

“economizzazione”	  del	  pensiero.	  Quando	  uno	  stereotipo	  

-

mento	  di	  pregiudizi.

Stigma	  (sociale):	   -

-

le	  di	  minoranza,	  a	  partire	  da	  stereotipi	  comportamentali.

Terapia	  di	  conversione	  o	  Terapia	  ripartiva	  o	  

Terapia	  di	  riorientamento	  sessuale:	  è	  un	  metodo	  

inteso	  a	  cambiare	  l’orientamento	  sessuale	  di	  una	  persona	  

dall’omosessualità	  all’eterosessualità,	  oppure	  ad	  eliminare	  

-

ne,	  psicanalisi,	  preghiera	  e	  terapie	  religiose.	  In	  ambienti	  

-

mente	  dannose.	  

Tolleranza:	   -

ne	  si	  riferisce	  ad	  un	  atteggiamento	  di	  noncurante	  lazzez-
faire	  nei	  confronti	  delle	  minoranze,	  dei	  gruppi	  marginali	  

inteso	  non	  come	  rispetto	  ma	  come	  “sopportazione”.	  

Transessuale:	  chi	  percepisce	  uno	  sfasamento	  nella	  

corrispondenza	  fra	  la	  propria	  identità	  di	  genere	  e	  il	  pro-

prio	  sesso	  biologico.	  Questa	  percezione	  può	  portare	  a	  

desiderare	  una	  trasformazione	  dei	  propri	  attributi	  sessuali	  

primari	  e	  secondari.	  Alcune	  persone	  transessuali	  comple-

-

-

per	  le	  persone	  che	  hanno	  effettuato	  l’operazione	  di	  riattri-

buzione	  sessuale.

Transgender:	  dall’inglese,	  persona	  la	  cui	  identità	  di	  

-

mente	  nel	  genere	  maschile	  o	  femminile.

Travestito:	  lett.	  chi	  indossa	  abiti	  ed	  accessori	  che	  tra-

-

-

drag-queen	  per	  gli	  
uomini	  e	  drag-king

Triangolo	  rosa:	  simbolo	  riferito	  alle	  persone	  depor-

tate	  e	  imprigionate	  nei	  campi	  di	  concentramento	  nazisti	  

dagli	  altri	  prigionieri.

Visibilità:	  è	  il	  risultato	  del	  percorso	  di	  auto	  accetta-
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