QUESTIONARIO
Classe...........……….

Data……………… età ......

M...... F......

Scuola…………………………………………………………...

1.

Hai mai parlato con qualcuno dell’argomento “omosessualità”?

2.

In che occasione? - in famiglia - tra amici

3.

Durante le lezioni ti è mai capitato di sentire qualche riferimento all’omosessualità? – si - no

4.

L’omosessualità per te è: - malattia - peccato - perversione – relazione affettiva
modo di essere - contro natura – una scelta – un comportamento sessuale

-

5.

Trovi questo argomento: - imbarazzante - utile per capire l’altro - inutile - disgustoso
interessante - indifferente

-

6.

Nella tua scuola quante volte senti parole per indicare gli omosessuali come “finocchio, frocio,
lesbicona, etc”, dette in tono offensivo? spesso - talvolta - raramente - mai

7.

Da chi le hai sentite pronunciare?

- studenti

8.

Dove le hai sentite pronunciare?
- sui mezzi pubblici

- in classe

9.

Le persone che vengono chiamate in questo modo trovano questi commenti:
-molto offensivi
-abbastanza
-poco
-per niente offensivi

10. Qualcuno interviene durante questi fatti?

- si

- no

- a scuola - altrove_______________

- insegnanti
- in corridoio

-sempre

11. Chi sono le persone che in genere intervengono?

- bidelli
- in bagno/spogliatoio

-alcune volte

-Studenti

-insegnanti

-mai
- bidelli

12. Ti è capitato di “dire la tua” quando hai assistito a questi fatti?
-sempre

- il più delle volte

- alcune volte

-mai

13. Pensi che un/una ragazzo/a che è (o ti sembra) omosessuale si senta sicuro/a nella tua
scuola?
- si

-

no

14. Se un tuo amico / una tua amica ti dicesse di essere omosessuale come reagiresti? - Mi lascerebbe
indifferente - non vorrei più vederlo - avrei paura per me stesso - rimarremmo comunque amici
- potrebbe parlarmi ancora di se stesso

15. Secondo te un ragazzo gay vorrebbe essere nato femmina e una ragazza lesbica vorrebbe essere
nata maschio?

SI--

NO—

16. Quanto sono oggetto di derisione ed esclusione le persone che assumono atteggiamenti o
comportamenti non adeguati al proprio sesso biologico, ma propri del sesso opposto?
MOLTO —

ABBASTANZA —

Puoi aggiungere le tue opinioni personali

POCO —

PER NIENTE—

