
Questionario 
 

1. Sei: 
a. Maschio  
b. Femmina 

 
2. Quanti anni hai? 

a) 15 – 16 anni 
b) 17 – 18 anni 
c) 19 – 20 anni 
d) Più di 20 anni 

 
3. Che tipo di scuola fai? 

a. Liceo 
b. Istituto tecnico  
c. Istituto professionale 

 
4. Di dove sei? 

a. Nord Italia 
b. Centro Italia 
c. Sud Italia o Isole 
d. Non sono italiano 

 
5. Abiti in un: 

a. Piccolo centro 
b. Grande centro 

 

 
6. Tra queste affermazioni, qual è quella a cui ti senti più vicino? 

a. La diversità è un bene da tutelare e valorizzare 
b. La diversità è un ostacolo da eliminare 
c. La diversità è qualcosa da correggere 

 
7. La diversità ti genera problemi? 

a. Sì 
b. No 
c. A volte 

 
8. Quali di queste diversità ti mette maggiormente a disagio? 

a. La diversità di genere 
b. La diversità di orientamento sessuale 
c. La diversità di etnia e nazionalità 
d. La diversità di condizione socio economica 
e. La diversità di religione 
f. La disabilità/disabilità 

 
9. Se un tuo compagno di scuola ti confidasse di essere gay, come reagiresti? 

a. Non cambierebbe niente 
b. Prenderei le distanze, non vorrei che gli altri pensassero che anche io sia gay 
c. Mi comporterei come sempre, ma senza la confidenza che c’è ora  
d. Cercherei di comportarmi come sempre, ma mi sentirei un po’ a disagio 

 
 
 
 



10. Nella tua classe c’è un compagno disabile. Lo porteresti mai a uno dei sabati sera che passi insieme ai tuoi 
amici? 

a. Sì, che male c’è? 
b. Sì, ma solo io e lui, senza coinvolgere anche i miei amici 
c. No, sarebbe una responsabilità troppo grande che non sarei in grado di assumermi 
d. Dovrei prima chiedere ai miei amici se sono d’accordo 

 
11. Il tuo compagno/a musulmano ti confessa di avere una cotta per te e anche a te lui/lei non dispiace… 

a. Era ora che si dichiarasse, non aspettavo altro! 
b. È carino/a, ma i miei genitori non sarebbero mai d’accordo a una storia con lui/lei 
c. Non mi dispiacerebbe uscirci, ma dovrebbe adeguarsi al mio stile di vita 
d. Siamo troppi diversi, questo tipo di storie non funziona mai 

 
12. Un tuo compagno di scuola ti confessa di aver dato uno schiaffo alla sua ragazza durante un litigio… 

a. Mi arrabbierei molto: che uomo è quello che alza le mani contro una donna? 
b. Mi arrabbierei, però lo capirei: stare con un tipo come quella ragazza è difficile e spesso lei un po’ se 

le cerca… 
c. Può succedere che durante un litigio si arrivino a a fare cose di cui ci si pente 
d. Che sarà mai uno schiaffo? Nella coppia bisogna far vedere subito chi comanda… 

 
13. Sei a conoscenza di episodi di bullismo verso studenti considerati diversi e avvenuti nella tua scuola? 

a. Sì, accadono spesso 
b. Sì, ma accadono raramente 
c. No 

 
A chi risponde sì (a,b) 
14. Gli alunni vittime dei bulli vengono (o venivano) prese di mira perché: 

a. Omosessuali 
b. Di altre etnie o nazionalità 
c. Di religioni diverse 
d. Disabili 
e. Economicamente svantaggiati 
f. A causa delle loro caratteristiche fisiche 
g. A causa delle loro caratteristiche comportamentali 

 
15. Sei o sei mai stato vittima di bullismo? 

a. Sì, spesso 
b. Sì, ma ora non più 
c. No, mai 

 
A chi risponde sì (a,b) 
16. Per quali di questi aspetti: 

a. Sono omosessuale 
b. Sono di altra etnia o nazionalità 
c. Sono di religione diversa 
d. Ho una disabilità 
e. Sono economicamente svantaggiato 
f. A causa delle mie caratteristiche fisiche 
g. A causa delle mie caratteristiche comportamentali 

 
17. Secondo te a scuola si dovrebbe parlare di più del rapporto con la diversità? 

a. Sì, oggi non se parla abbastanza 
b. No, già ne parliamo ogni tanto con gli insegnanti 
c. No, non lo ritengo utile  


