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1. BACKGROUND E RAZIONALE 
 
1.1. Definizione del costrutto e rilevanza del fenomeno 
 
Tutti i bambini e gli adolescenti che risiedono nel territorio italiano sono sottoposti all’obbligo di istruzione e 

poi al diritto/dovere all’istruzione/formazione, semplificando: devono andare a scuola. Andare a scuola, 

tuttavia, non può essere soltanto il tempo trascorso in un ambiente che dovrebbe favorire l’apprendimento, 

rappresentando per la maggior parte di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, il più importante ambiente di 

socializzazione, deve essere un’esperienza significativa per il loro sviluppo psicologico e sociale. Affinché 

questo avvenga occorre che le condizioni ambientali favoriscano le relazioni nel reciproco rispetto. La prima 

condizione è che ognuno si senta sicuro a scuola. La scuola dovrebbe garantire un ambiente protetto, 

assicurare sostegno emotivo e opportunità plurali per interagire in modo positivo con i pari. 

I dati sul bullismo scolastico, tuttavia, ci consentono di dire che sia attualmente un grave problema in gran 

parte del mondo (Due et al., 2009; Prati, 2012). La letteratura sull’argomento ha fornito diverse evidenze 

circa le conseguenze negative, immediate e a lungo termine, del bullismo e dell’essere vittima di bullismo da 

parte di pari (Gini & Pozzoli, 2009; Dimitri et al., 2018).  

Ma cosa si intende per bullismo? Dentro il termine “bullismo” rientrano diverse tipologie di prepotenze 

perpetrate da bambini/e e adolescenti nei confronti dei loro coetanei. La definizione del fenomeno si basa 

su tre condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo e asimmetria nella relazione. Il bullismo racchiude 

dunque sotto lo stesso termine un insieme di comportamenti aggressivi eterogenei. Tra le molteplici forme 

attraverso cui il bullismo si manifesta, quella più comune è l'uso di espressioni offensive (comportamenti di 

tipo verbale), possono verificarsi però anche prepotenze indirette: esclusione dal gruppo di pari, diffusione 

di pregiudizi, diffamazione. Altra forma di bullismo sempre più diffusa è quella che avviene attraverso l’uso 

della tecnologia (Cyberbullismo). Le forme di bullismo che prevedono l’uso di violenza fisica non sono rare, 

così come quelle che comportano danni agli oggetti di proprietà (materiale scolastico strappato, rovinato, 

gettato; richiesta di soldi; sottrazione di alimenti etc.), sino ad arrivare persino alle violenze sessuali di gruppo 

(Prati, Pietrantoni, Buccoliero & Maggi, 2010).  

Secondo l’Istat (2015), in Italia un minore su due ha subìto una delle azioni tipiche del bullismo e circa il 

19,8% ne è vittima assidua – cioè le subisce più volte al mese – mentre per il 9,1% gli atti di prepotenza si 

ripetono addirittura con cadenza settimanale. Dal rapporto Istat emerge come in Italia il 12,1% delle vittime 

dichiari di essere stato ripetutamente offeso con soprannomi offensivi, parolacce o insulti; il 6,3% lamenta 

offese legate all’aspetto fisico e/o al modo di parlare. Più contenuta la quota di quanti dichiarano di aver 

subìto azioni diffamatorie (5,1%) e di esclusione dovuta alle proprie opinioni (4,7%). Non mancano le violenze 

fisiche: il 3,8% degli 11-17enni è stato colpito con spintoni, botte, calci e pugni da parte di altri 

ragazzi/adolescenti (Istat, 2015).  

La scuola rappresenta uno dei contesti in cui il bullismo, in particolare quello omofobico, si può 

manifestare con più facilità vista l’età e il contesto di gruppo in cui si trovano ragazzi e ragazze (D’augelli et 
al., 2006; Petrone & Troiano, 2008; Kosciw et al., 2008; Patrizi, 2017). Il bullismo omofobico è una forma 

specifica di comportamento di bullismo motivato dall'omofobia e diretto verso gli studenti che sono o che 

vengono percepiti come lesbiche, gay, bisessuali o transgender. Gli studenti con queste caratteristiche 

possono essere considerati a serio rischio di vittimizzazione (Rivers, 2011; Rivers & D'Augelli, 2001). La 

particolare attenzione indirizzata al bullismo omofobico è anche connessa al fatto che l’omofobia rientra tra 

le principali motivazioni degli atti di bullismo (Save the Children, 2013).  

Un’indagine condotta dal Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN) ha mostrato che nella 

scuola media e superiore, almeno 1 su 10 studenti appartenenti a minoranze sessuali (per orientamento 

sessuale, per identità di genere) ha subìto direttamente molestie e sono quasi i due terzi coloro che si sono 
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sentiti a rischio a causa del proprio orientamento sessuale e che hanno sentito commenti negativi relativi 

all’espressione di genere (Kosciw, Greytak, Diaz & Bartkiewicz, 2010). La vittimizzazione dei giovani delle 

minoranze sessuali influenza negativamente la salute mentale e il rendimento scolastico degli studenti 

(Bontempo & D'Augelli, 2002; D'Augelli, Pilkington & Hershberger, 2002; Hillier et al. 2005; Kosciw et al., 
2010; Poteat, Espelage, & Green, 2007) con effetti che si ripercuotono sulle vittime anche per decenni, 

tramite i ricordi delle esperienze traumatiche. Tra le conseguenze del bullismo omofobico subìto c’è anche il 

suicidio: dallo studio del 2000 di Rivers (Rivers, 2011; Rivers & D'Augelli, 2001) emerge come il 69% di gay e 

lesbiche compresi nello studio abbia contemplato il suicidio mentre era a scuola; il 30% invece aveva 

addirittura effettivamente provato a suicidarsi in ambiente scolastico. In un recente articolo, apparso in The 

New Yorker1, Jerome Groopman, docente della Harvard Medical School, direttore del dipartimento di 

medicina sperimentale del Beth Israel center di Boston, ricorda come all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso 

Robert Spitzer, uno dei principali responsabili della stesura del manuale APA, individuò un criterio 

fondamentale per definire un disturbo mentale: “Perché un comportamento possa essere definito un 

disturbo psichiatrico deve essere regolarmente accompagnato da sofferenza personale e/o da un qualche 

tipo di deterioramento della capacità d’interazione sociale”. Spitzer osservò che per la maggior parte degli 

omosessuali l’unica sofferenza mostrata era quella provocata dalla discriminazione e dalla stigmatizzazione 

sociale mentre non mostravano alcun problema d’interazione sociale.  

Altri dati allarmanti relativi all’Italia emergono dal rapporto di Amnesty International (2018) relativo alla 

situazione dei diritti umani. Dal Rapporto emerge come l'Italia oggi sia "intrisa di ostilità, razzismo, xenofobia, 

di paura ingiustificata dell'altro", non solo verso i migranti ma anche verso rom e persone LGBTI. Lo stesso 

può dirsi per quanto riguarda la violenza di genere. La violenza di genere non è solo l’aggressione fisica di un 

uomo contro una donna, include anche vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, molestie sessuali, 

persecuzioni, compiute da un uomo contro una donna in quanto donna. Azioni quasi sempre ripetute nel 

tempo, compiute da uomini molto diversi tra loro per età, condizione sociale, livello di istruzione, nazionalità, 

religione. Non da "mostri" e, di solito, neanche da sconosciuti. I partner e gli ex partner compiono più 

frequentemente tutte le forme di violenza fisica rilevate e sono responsabili della maggioranza degli stupri. 

Tale fenomeno sembra essere molto presente, basti pensare che – come rileva l’indagine sulla sicurezza delle 

donne 2014 dell’Istat – il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni e 788 mila persone) ha subìto nel corso della 

propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, confermando ciò che era emerso nel precedente 

rapporto “Stereotipi, rinunce e discriminazioni di genere” (2011). Nello stesso rapporto emerge, inoltre, 

come circa il 13,4% dei cittadini, ritenga di essere stato discriminato a scuola o all’università. Le esperienze 

riportate sono avvenute nel 61,7% dei casi nella scuola dell’obbligo, nel 30,4% in quella superiore e nel 7,9% 

all’università. Nel 62,3%, la figura responsabile del comportamento discriminatorio è l’insegnante, seguita 

dai compagni di classe per il 49,7%. Il comportamento discriminatorio rilevato più frequentemente è quello 

di essere presi in giro, ridicolizzati, offesi, trattati male (50,4% dei casi), seguito dal fatto di essere stati 

sfavoriti a esami/interrogazioni (31,8%), e dall’essere stati emarginati, tenuti in disparte (28,8%). L’essere 

ridicolizzati o sfavoriti nei test scolastici, sono esperienze riportate più frequentemente dagli uomini, mentre 

alle donne è capitato più frequentemente di essere state escluse, messe in disparte (32,2% a fronte del 25,1% 

dei maschi). Il motivo più frequente delle discriminazioni subìte in ambito scolastico/universitario è, invece, 

il fatto di appartenere a una “famiglia diversa da quelle della maggior parte dei compagni, per es., perché più 

ricca o più povera” (34%), seguito dal “non avere giuste conoscenze” (22,3%) e “dall’aspetto esteriore” 

(17,9%).  

Il sistema di istruzione dovrebbe combattere attivamente ogni forma di violenza e di discriminazione a 

causa dell’impatto di queste sul diritto di tutti all’educazione e istruzione, a prescindere dall’accettazione o 

                                                
1 L’articolo è stato tradotto e comparso in Italia in Internazionale, n. 1354 (anno 27) del 17/23 aprile 2020, pp. 38-43. 
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meno dell’omosessualità e/o di altre forme di diversità in un determinato contesto sociale. Più in generale, 

il bullismo negli istituti di istruzione è un problema serio che influenza negativamente la salute e il benessere 

degli studenti, i loro apprendimenti e rende l’ambiente scolastico insicuro, incrementando, inoltre, il rischio 

di abbandono.  

Data la rilevanza e le conseguenze negative del bullismo, sono necessarie indagini adeguate al fine di 

indagare la presenza di questo specifico fenomeno, soprattutto nel contesto scolastico, e le sue 

caratteristiche principali. Senza dati a disposizione è difficile conoscere la possibile presenza del fenomeno, 

la sua gravità e le forme nelle quali si manifesta. 

 

 

1.2. Dalla letteratura all’indagine  
 
Se da un lato la letteratura scientifica ha dimostrato come nelle vittime di bullismo, e in particolare di bullismo 

omofobico, si riscontrino cali di rendimento scolastico, depressione e isolamento sociale; dall’altro, sul piano 

normativo, sono diverse le indicazioni a favore di interventi di prevenzione e contrasto in questo senso. 

Ricordiamo:  

• la Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1, comma 16: “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura 

l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado 

l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 

al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate 

dall’articolo 5, comma 2 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 15 ottobre 2013, n. 119”;  

• che il MIUR ha esplicitamente aderito alla campagna contro l’istigazione all’Odio (in sede 

internazionale “Hate Speech”) denominata “No Hate Alliance” del Consiglio d’Europa per prevenire 

tutte le forme di diffusione e incitazione all’odio razziale, alla xenofobia, all’antisemitismo e ad altre 

forme di intolleranza, espressioni di nazionalismo, discriminazione nei confronti di minoranze, di 

migranti. Altre forme di discriminazione sono la misoginia, l’islamofobia, la cristianofobia e tutte le 

forme di pregiudizio circa l’orientamento sessuale e di genere;  

• che nel 2011 l’Unesco ha adottato la Dichiarazione di Rio dal titolo: “Bullismo omofobico e istruzione 

per tutti” mettendo in guardia circa i pericoli e le discriminazioni che i soggetti LGBT vivono 

quotidianamente nel sistema di istruzione. 

 

Il progetto regionale di prevenzione del bullismo omofobico nasce in seguito all’approvazione della Legge 

regionale 11 aprile 2017, n. 3 “Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento 

sessuale e dall’identità di genere” che dispone delle misure di prevenzione di tali discriminazioni. 

All’approvazione della Legge segue la predisposizione di un accordo di collaborazione tra Regione Umbria, 

Università degli Studi di Perugia – Dipartimento FISSUF –, Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, l’Ufficio 

del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Umbria e l’associazione Omphalos LGBTI, che 

prevede, in prima istanza, una rilevazione della situazione complessiva percepita dagli studenti relativamente 

al bullismo e al bullismo omofobico per poi implementare un percorso di formazione per la prevenzione del 

bullismo indirizzato agli insegnanti e agli operatori scolastici e materiali divulgativi scientificamente fondati 

rivolti a diversi target. La finalità generale è tentare di giungere a misurare l’entità e le caratteristiche degli 

atti di bullismo nel territorio regionale, al fine di mettere in campo adeguate azioni di prevenzione e 

contrasto. 
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2. LE FASI DI IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
Fase 1 
Dopo un lungo lavoro preparatorio, nel gennaio 2018 il gruppo di lavoro del Dipartimento FISSUF 

dell’Università di Perugia ha avviato le proprie attività concentrandosi sull’azione ricerca prevista 

dall’Accordo di collaborazione. Di concerto con le parti sono state scelte le classi da coinvolgere per la scuola 

secondaria di primo grado (classi III) e per la secondaria di secondo grado (classi IV) nonché le modalità di 

contatto e condivisione della ricerca con le scuole. Si è inoltre deciso di allargare il focus della ricerca anche 

a razzismo, sessismo e violenza di genere. 

Definito il focus della ricerca, è stata selezionata una batteria di strumenti presenti a livello internazionale 

e nazionale che permettesse di rilevare omofobia, razzismo, sessismo ed episodi di bullismo e violenza di 

genere. Gli strumenti scelti erano preceduti da domande di sfondo anonime per approfondire variabili socio-

anagrafiche: età, sesso, cittadinanza, orientamento religioso, politico e sessuale. Definita la popolazione 

target si è lavorato a un piano di campionamento, scegliendo un campionamento probabilistico stratificato 

e per grappoli. La dimensione del campione risultava pari a 998 studenti. Per raggiungere questa quantità di 

studenti è stato stimato il coinvolgimento di circa 54 classi (una classe per scuola). Strumenti e piano di 

campionamento sono stati presentati nel tavolo di lavoro istituito dalla Regione a tutti i partner con i quali si 

è deciso di procedere alla presentazione della ricerca e all’estrazione pubblica del campione. Il 6 novembre 

2018, in occasione della presentazione pubblica degli strumenti e del protocollo di ricerca, è stato estratto il 

campione delle scuole2. Si è quindi proceduto al contatto con le scuole campione fino alla fine di novembre 

quando, in risposta a una richiesta di modifica degli strumenti da parte dell’USR, si è giunti all’accordo, tra 

direzione del dipartimento FISSUF e USR, di predisporre nuova versione del progetto da sottoporre al 

Comitato Bioetico dell’Università di Perugia. 

 

Fase 2 
Fermo restando il tema di indagine – il bullismo nelle sue varie declinazioni, con un affondo su quello legato 

a differenze di orientamento sessuale, di genere e di etnia – si è deciso di spostare il focus della rilevazione 

dagli atteggiamenti relativi a omofobia, razzismo e sessismo (oltre alla rilevazione del bullismo e della 

violenza di genere) ai soli comportamenti relativi alle esperienze di bullismo direttamente vissute dagli 

studenti, in particolar modo per il target delle classi III delle secondarie di primo grado. Inoltre, accogliendo 

i suggerimenti di alcuni dirigenti e docenti durante la fase precedente, si è prestata particolare attenzione 

all’individuazione di strumenti che adoperassero un linguaggio molto semplice e comprensibile da qualsiasi 

studentessa o studente delle classi III delle scuole di I grado. Si è deciso, inoltre, di eliminare qualsiasi 

domanda di sfondo eccetto età e sesso e di spostare il target per le scuole secondarie di II grado alle classi V. 

Tenuto conto che diverse scuole contattate in precedenza avevano espresso la volontà di partecipare 

all’indagine con più di una classe, il campione è stato ridefinito considerando tre classi per scuola. Adottando 

la stessa modalità di campionamento già definita in fase 1, il nuovo campione è risultato composto da 20 

scuole per gli istituti di I grado e 19 per gli istituti di II grado, per un numero di studenti pari a 1.646. La lista 

delle scuole estratte è rimasta quella ufficiale stilata in seguito all’estrazione pubblica del novembre 2018. 

Il disegno di ricerca così rivisto è stato presentato al Comitato di Bioetica dell’Università di Perugia il 20 

gennaio 2019 e approvato in data 11 aprile 2019. 

 

 

                                                
2 Sono state estratte tutte le scuole, non solo il numero di scuole necessario alla formazione del campione, al fine di 

poter avere a disposizione la lista completa in ordine di estrazione in caso di mancata adesione di alcuni istituti. 
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Fase 3 
Il 10 settembre 2019 l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria ha formalmente dato avvio alla ricerca 

inviandone comunicazione a tutti i Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado della 

regione. Tutte le scuole secondarie della regione sono state informate telefonicamente e/o via e-mail sugli 

scopi e sulle modalità di svolgimento della ricerca e hanno ricevuto il seguente materiale: questionario in 

versione pdf per presa visione da parte delle scuole e dei genitori; informativa sulla ricerca e sulla privacy con 

relativo modulo per il consenso informato, delibera di approvazione del Comitato Etico dell’Ateneo di 

Perugia.  

I questionari sono stati somministrati in formato elettronico presso le scuole aderenti, alla presenza di 

membri del gruppo di ricerca e/o del docente referente con cui il gruppo di ricerca ha organizzato la 

rilevazione.  

Le somministrazioni si sono concluse il 21 dicembre 2019. 
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3. LA RICERCA EMPIRICA 
 
Come già accennato, l’indagine costituisce il primo step di un accordo di collaborazione, tra Regione Umbria 

e altri partner, finalizzato alla prevenzione e al contrasto del bullismo omofobico che fa seguito 

all’approvazione della legge regionale dell’Umbria contro l’omofobia e la transfobia. All’interno del progetto 

il Dipartimento FISSUF dell’Università di Perugia è stato chiamato a ricoprire il ruolo tecnico-scientifico con 

lo scopo di indagare e descrivere il fenomeno del bullismo e del bullismo omofobico nel territorio.  

 

 

3.1. Metodo della ricerca e definizione degli obiettivi 
 
La finalità generale dell’indagine empirica si inquadra in un discorso riguardante la sicurezza di studentesse 

e studenti delle scuole del territorio: tentare di giungere a misurare l’entità e le caratteristiche degli atti di 

bullismo nel territorio regionale al fine di orientare adeguate politiche educative e formative coerenti con le 

politiche definite dall’ente regionale. Si tratta, più nello specifico, di una ricerca di tipo conoscitivo-descrittivo 

finalizzata a rilevare lo stato del bullismo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione 

Umbria, così come viene vissuto e percepito dagli studenti. È una modalità ricognitiva che corrisponde allo 

scopo di avere una prima descrizione del fenomeno per coglierne l’entità e le caratteristiche generali.   

Vista la stretta relazione tra bullismo e discriminazioni, si è inteso analizzare, oltre alla dimensione 

omofobica, anche altre forme specifiche di bullismo legato a differenze (sulla base della provenienza 

geografica, disabilità, genere) e le molestie sessuali. 

Gli obiettivi specifici della rilevazione sono i seguenti: 

1. Conoscere il livello di bullismo presente nel territorio e le sue caratteristiche (dove avviene, chi sono 

gli artefici, qual è la reazione della scuola secondo il punto di vista degli studenti etc.); 

2. Approfondire alcune forme di bullismo legate a differenze: di orientamento sessuale, di espressione 

dell’identità di genere, di genere, di provenienza geografica/appartenenza etnica, di abilità, di 

religione; 

3. Conoscere l’eventuale clima omofobico presente nelle scuole (attraverso la rilevazione della 

presenza di un linguaggio omofobico e di pregiudizi verso le persone omosessuali); 

4. Conoscere il livello di molestie sessuali presenti (solo per le classi V); 

5. Verificare la presenza di differenze, nelle dimensioni dei fenomeni sopra richiamati, in base ai livelli 

di età e al genere di studentesse e studenti.  

 

Visto lo scopo della rilevazione, le analisi statistiche prevalenti sono di tipo descrittivo (frequenze assolute e 

percentuali, misure di dispersione e di tendenza centrale) e, in secondo luogo, di tipo inferenziale (Chi quadro 

e analisi della varianza) al fine di verificare la relazione tra alcune variabili e il sesso e/o il livello di età.  

Al termine della ricerca si attende una migliore conoscenza dell’entità e delle caratteristiche dei fenomeni 

in esame. 

 
 
3.2. Campionamento  
 
La popolazione di riferimento per l’indagine è costituita dagli studenti che frequentano le classi terze della 

scuola secondaria di primo grado e le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado dell’Umbria. In 

fase di progettazione della ricerca è stato effettuato un campionamento di tipo probabilistico, sulla base della 

lista completa delle scuole pubbliche della regione. Nello specifico, era stato adottato un campionamento di 

tipo probabilistico complesso, con un doppio schema di campionamento: il campionamento multistadio 
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stratificato di tipo proporzionale e il campionamento a grappoli. Le variabili di stratificazione erano i due 

livelli di scolarità e i cinque ambiti territoriali dell’Umbria, le unità di primo stadio le scuole, le unità di secondo 

stadio le classi, che rappresentavano i grappoli del disegno campionario. Gli studenti (unità finali di 

campionamento) appartenenti alle classi selezionate sarebbero stati tutti sottoposti alla rilevazione, previa 

sottoscrizione del consenso informato degli interessati (per i maggiorenni) o dei genitori/tutori nel caso dei 

minori. Individuando come parametri un errore campionario massimo del 3% e un livello di confidenza del 

99%, il campione prefissato risultava pari a 1.646 studenti. Secondo il piano di campionamento le unità 

campionarie di secondo stadio (le classi) sarebbero state estratte casualmente dalle liste delle classi III o delle 

classi V fornite dalle scuole selezionate. 

 

 

3.3. La risposta delle scuole 
 

Non è stato possibile procedere al campionamento di tipo probabilistico descritto. Si è provato in un primo 

momento a contattare le scuole campione e a procedere secondo l’ordine di estrazione, tuttavia i tempi 

richiesti dalle scuole per fornirci una risposta di adesione o di non adesione e l’elevato numero di rifiuti alla 

partecipazione ci hanno costretto ad abbandonare la strategia di campionamento predisposta. È stata quindi 

mandata richiesta di partecipazione a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della regione. 

Delle 127 scuole presenti sul territorio3 hanno aderito 13 delle 75 scuole di primo grado (44 hanno rifiutato 

e 18 non hanno dato alcuna risposta) e 11 delle 52 scuole di secondo grado (17 hanno rifiutato e altrettante 

non hanno dato risposta). A queste scuole si è aggiunto volontariamente un istituto paritario (quindi non 

presente nella lista) con studenti del primo e del secondo grado. 

Circa il 20% delle scuole pubbliche del territorio ha aderito alla ricerca, mentre circa la metà ha 

esplicitamente rifiutato, le scuole restanti non hanno fornito risposta4. 

Nessuna delle scuole che hanno aderito e che hanno svolto la rilevazione ha riferito di aver registrato 

problemi da parte degli studenti durante la compilazione. 

 

 
3.4. Gli strumenti 
 
Il questionario per le classi III è composto da tre strumenti, preceduti dalla presentazione della ricerca e da 

due domande di carattere anagrafico (età e sesso). 

Il primo strumento Indagine sul bullismo indaga a livello generale il livello di bullismo dal punto di vista 

di quelli che sono i protagonisti degli episodi di bullismo: vittime, bulli e spettatori. 

Il secondo strumento, Indagine sul clima nelle scuole è più specifico e intende valutare il livello di bullismo 

legato a diverse forme di discriminazione, in particolare in relazione all’orientamento sessuale, 

all’appartenenza di genere, all’espressione dell’identità di genere, alla provenienza geografica, alla disabilità 

e alla religione. 

Il terzo strumento, Scala del contenuto omofobico verbale, mira a valutare l’entità del linguaggio con 

contenuto omofobico, sia agito che subìto. 

                                                
3 Le scuole di primo e secondo grado sono state conteggiate separatamente nel caso di Istituti Omnicomprensivi o 

Convitti. 
4 Dove fornite, sono state raccolte le motivazione del rifiuto, sintetizzabili in queste macro-tipologie: impegnati in altri 

progetti o in altri percorsi di prevenzione al bullismo o in generale perché troppo impegnati in quel periodo dell’anno 

scolastico; la scuola non aderisce a ricerche; non interessati; questionario non adatto ai propri studenti. 
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Questi tre strumenti sono stati presentati sia al campione di studentesse e studenti di I grado che a quello 

di II grado. Per quest’ultimo sono stati aggiunti altri due strumenti: l’Indagine sulle molestie sessuali, che 

indaga le entità delle molestie agite e subite e la Scala multidimensionale degli atteggiamenti verso donne 
lesbiche e uomini gay che rileva i livelli di pregiudizio omofobico. 
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4. RISULTATI 
 

Nel complesso tra studentesse e studenti delle scuole di primo e secondo grado è stato raggiunto un 

campione pari a 1.332 partecipanti. 

In relazione alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado hanno partecipato 14 scuole per un 

totale di 658 studenti di un’età media di 13 anni (DS = 0,5): 324 maschi (49,2%) e 334 femmine (50,8%). 

In relazione alle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado hanno partecipato 12 scuole per 

un totale di 674 studenti di un’età media di 18 anni (DS = 0,7): 499 maschi (74,0%) e 175 femmine (26,0%). 

 
Tab. 1 – Caratteristiche anagrafiche del campione 

 N Femmine (%) Maschi (%) Età media (DS) 

I GRADO 658 50,8 49,2 13,0 (0,5) 

II GRADO 674 26,0 74,0 18,0 (0,7) 

 

 
Per studentesse e studenti degli istituti superiori è stata analizzata anche la distribuzione del campione in 

base alla tipologia di scuola (N = 649)5: il 63,5% frequenta un istituto tecnico, il 29,4% un liceo e il 7,1% un 

istituto professionale. Per la tipologia di scuola sono state indagate le eventuali differenze in alcune delle 

principali risposte del questionario e non sono emerse differenze significative, per cui nelle analisi successive 

questa variabile non sarà presa in considerazione. Si approfondiranno invece alcune differenze importanti in 

base al sesso dei rispondenti e al livello di scuola. 

 

 

4.1. INDAGINE SUL BULLISMO 
 
Indagine sul bullismo è la traduzione di Bully Survey (Swearer, 2001; vedere anche Hamburger, Basile, & 

Vivolo, 2011). Si tratta di un’indagine in quattro parti che interroga gli studenti sulle loro esperienze con il 

bullismo e sugli atteggiamenti nei confronti del bullismo durante l’anno scolastico in cui viene somministrato 

il sondaggio6. Lo strumento si articola in quattro sezioni: A) Quando sei stato vittima di bullismo, B) Quando 
hai visto altri studenti essere vittima di bullismo, C) Quando sei stato un bullo e D) I tuoi pensieri sul 
bullismo. 

 Il bullismo è definito in ogni sezione del sondaggio nel seguente modo:  

 
Il bullismo si verifica quando qualcuno fa del male o spaventa un’altra persona di proposito e la persona 

vittima di bullismo ha difficoltà a difendersi. Di solito il bullismo continua nel tempo. 

Ecco alcuni esempi: 

- Spinte, spintoni e altri atti che feriscono fisicamente le persone 

- Diffondere voci inventate sulle persone 

- Escludere dal gruppo certe persone 

- Prendere in giro la gente in modo meschino 

- Convincere alcune persone a coalizzarsi contro altre 

 

 

Nella parte A del sondaggio, studentesse e studenti hanno risposto a domande su quando sono stati 

vittime di bullismo durante gli ultimi 12 mesi; se i partecipanti riferivano di non essere stati vittime di 

                                                
5 Alcune classi non hanno indicato la tipologia di scuola. 
6 Il questionario somministrato per la presente ricerca è stato adattato chiedendo di riferire in relazione alle proprie 

esperienze di bullismo negli ultimi 12 mesi, in quanto la rilevazione è avvenuta nei primi 3 mesi dell’anno scolastico. 
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bullismo, passavano direttamente alla parte B e così via. La parte B chiede se si è stati spettatori di atti di 

bullismo, mentre la parte C se si è mai bullizzato altri studenti. Ogni sezione procede chiedendo informazioni 

sui luoghi in cui sono avvenuti gli atti di bullismo, sulle modalità, sui motivi percepiti, sugli artefici degli atti e 

sugli effetti percepiti. Viene inoltre chiesto se il personale scolastico fosse a conoscenza degli atti e come si 

pensa se ne sia occupato. L’ultima parte contiene una scala che misura gli atteggiamenti nei confronti del 

bullismo. 

 

 

4.1.1. Vittime, Spettatori e Bulli  
 
La prima domanda delle prime tre sezioni chiede se si è stati, rispettivamente, vittime, spettatori o artefici di 

atti di bullismo.  

Alla domanda “Sei stato/a vittima di bullismo negli ultimi 12 mesi?” ha risposto “Sì” il 14,7% dei 

rispondenti delle classi III di primo grado e il 5,8% dei rispondenti delle classi V di secondo grado. Vi sono 

quindi più vittime dichiarate di bullismo nel campione delle classi terze del I grado rispetto al campione delle 

classi quinte del II grado (χ2
(1) = 29,126; p = 0,000; V = 0,148). È tuttavia importante non confondere questo 

dato con la percentuale effettiva di vittimizzazione, approfondiremo questo aspetto nella parte conclusiva 

del rapporto. 

Analizzando le differenze di genere, per il I grado non si registrano differenze tra la percentuale di maschi 

e di femmine che hanno dichiarato di essere stati vittime di bullismo, mentre la differenza è significativa per 

il II grado (χ2
(1) = 27,252; p = 0,000; V = 0,201) (Tab. 2).  

 Se dunque nel primo grado le vittime di bullismo si distribuiscono equamente nei due generi, nel secondo 

grado sembrerebbe che il problema del bullismo sia quasi esclusivamente femminile o almeno così viene 

percepito e/o dichiarato dai rispondenti. Le ragazze che si percepiscono come vittime di bullismo nel II grado 

sono infatti il 13,7% contro il 3,0% dei ragazzi. Tuttavia, come si vedrà nel capitolo successivo, di fronte a 

domande più dirette su eventuali molestie e aggressioni subite, emergono, anche tra i ragazzi, percentuali 

ben più elevate del 3,0%.   

Vi è una maggiore percentuale di vittime nei licei (7,9%) rispetto ai tecnici (4,4%), ma la percentuale 

maggiore si ha nei professionali (10,9%). Le variazioni non sono comunque statisticamente significative e il 

sottocampione dei professionali è ridotto (N = 46) rispetto agli altri. Inoltre vi è una relazione significativa tra 

sesso e tipologia di scuola per cui i maschi sono molto di più negli istituti tecnici mentre nei licei troviamo più 

ragazze. Ad una analisi più approfondita la differenza riscontrata tra indirizzi riflette in realtà la diversa 

distribuzione dei due generi: per quanto riguarda la popolazione maschile è vittima di bullismo il 6,7% degli 

studenti dei professionali, il 2,9% dei tecnici e l’1,9% dei licei (non c’è differenza significativa tra le percentuali 

di vittimizzazione maschile per indirizzo di scuola); per la popolazione femminile: il 18,8% delle studentesse 

dei professionali, l’14,9% dei licei e il 11,8% dei tecnici (anche in questo caso non c’è differenza tra vittime 

femminili in base alla tipologia di scuola). Le differenze riscontrate tra maschi e femmine all’interno di uno 

stesso indirizzo di scuola sono significative per il liceo (χ2
(1) = 11,096; p = 0,001; V = 0,241) e per il tecnico (χ2

(1) 

= 10,662; p = 0,001; V = 161). Possiamo quindi dire che, almeno all’interno del nostro campione, non si 

registrano differenze in base alla tipologia di scuola ma esclusivamente in base al sesso. 

 

Ben altre percentuali si registrano nella sezione dedicata agli spettatori: nel complesso dichiara di aver visto 

un altro studente essere vittima di bullismo il 52,7% del campione di I grado e il 42,6% del campione di II 

grado. Anche in questo caso, coerentemente con quanto emerso dalla sezione vittime, risulta una incidenza 

significativamente maggiore nel I grado (χ2
(1) = 13,763; p = 0,000; V = 0,102). 
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Analizzando la differenza in base al sesso dei rispondenti, in questo caso in entrambi gli ordini di scuola le 

ragazze si dichiarano maggiormente spettatrici di atti di bullismo, queste infatti sono il 57,2% contro il 48,1% 

dei ragazzi nel I grado (χ2
(1) = 5,389; p = 0,020; V = 0,090) e il 50,3% contro il 39,9% nel II grado (χ2

(1) = 5,738; 

p = 0,000; V = 0,092). Sul perché ci sia questa netta differenza è possibile solo avanzare un’ipotesi: data la 

prevalenza di una forma di bullismo verbale rispetto a quello fisico (cfr. par. 4.1.4) è possibile che ci sia una 

maggiore percezione e/o riconoscimento di tali atti (insulti, scherzi etc.) come fenomeno di bullismo tra le 

ragazze rispetto ai ragazzi. È pur vero che in ogni sezione dell’Indagine sul bullismo viene chiarito che anche 

i comportamenti verbali rientrano nella definizione di bullismo, tuttavia se tali atti non sono stati in origine 

vissuti dallo studente come bullismo difficilmente saranno richiamati alla memoria nel momento in cui si 

risponde alle domande, soprattutto se generiche, come nel caso di questa prima parte del questionario. Una 

seconda ipotesi è che i fenomeni di bullismo registrati avvengano prevalentemente dentro i generi, per cui 

essendo un fenomeno tendenzialmente più femminile (soprattutto al secondo grado) è verosimile che siano 

più le ragazze a notarlo. Tuttavia, come si vedrà, i bulli sono in prevalenza maschi e le vittime femminili 

dichiarano che gli artefici sono in prima istanza ragazzi e solo secondariamente ragazze, anche se le bulle 

dichiarano di perpetrare gli atti principalmente verso le ragazze. Per cui, sebbene ci sia all’interno dei gruppi 

femminili una forma di bullismo dentro il genere, così come nei gruppi maschili, in ogni caso gli artefici 

principali, in numeri assoluti, restano i ragazzi. 

 

 
Tab. 2 – Sei stato/a vittima di bullismo negli ultimi 12 mesi? 

  
Campione Femmine Maschi 

I GRADO 
Sì 14,7 14,7a 14,8a 

No 85,3 85,3a 85,2a 

 Totale 100,0 100,0 100,0 

 (N) (658) (324) (334) 

  

II GRADO 
Sì 5,8 13,7a 3,0b 

No 94,2 86,3a 97,0b 

 Totale 100,0 100,0 100,0 

 (N) (674) (175) (499) 

Nota: Le lettere in pedice ai valori corrispondenti alle % di risposta di Femmine e Maschi indicano, se diverse, 
una differenza significativa tra i due valori (p < .001). 
 
 
Tab. 3 – Hai mai visto un altro studente essere vittima di bullismo negli ultimi 12 mesi? 

  Campione Femmine Maschi 

I GRADO 
Sì 52,7 57,2a 48,1b 

No 47,3 42,8a 51,9b 

 Totale 100,0 100,0 100,0 

 (N) (658) (324) (334) 

     

II GRADO 
Sì 42,6 50,3a 39,9b 

No 57,4 49,7a 60,1b 

 Totale 100,0 100,0 100,0 

 (N) (674) (175) (499) 

Nota: Le lettere in pedice ai valori corrispondenti alle % di risposta di Femmine e Maschi indicano, se diverse, 
una differenza significativa tra i due valori (I grado p < .05; II grado p < .001). 
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Per quanto riguarda la sezione dedicata ai bulli, il 6,5% dei rispondenti di I grado ammette di aver fatto il 

bullo con qualcuno, misura analoga per il II grado (6,8%) per cui non si registra alcuna differenza tra I e II 

grado. Nonostante la differenza in base al genere non sia statisticamente significativa, si rileva comunque 

una maggiore presenza dei bulli maschi rispetto alle femmine: 8,3% vs 4,8% per il I grado e 7,8% vs 4,0% per 

il II grado (Tab. 4).  

 

 
Tab. 4 – Hai mai fatto il bullo con qualcuno negli ultimi 12 mesi? 

  
Campione Femmine Maschi 

I GRADO 
Sì 6,5 4,8a 8,3a 

No 93,5 95,2a 91,7a 

 Totale 100,0 100,0 100,0 

 (N) (658) (324) (334) 

     

II GRADO 
Sì 6,8 4,0a 7,8a 

No 93,2 96,0a 92,2a 

 Totale 100,0 100,0 100,0 

 (N) (674) (175) (499) 

Nota: Le lettere in pedice ai valori corrispondenti alle % di risposta di Femmine e Maschi indicano, se 
diverse, una differenza significativa tra i due valori. 
 
 
Successivamente viene chiesto alle vittime la frequenza con cui sono accaduti gli atti di bullismo. In modo 

coerente tra I e II grado, ciò si verifica soprattutto “una o più volte al mese”, in linea con quanto dichiarato 

dai “bulli” e dagli “spettatori”, almeno per il II grado, mentre per il I grado, secondo chi ha osservato atti di 

bullismo, la frequenza prevalente con cui ciò avviene è “una o più volte a settimana” (Tab. 5). 

 

 

Tab. 5 – Frequenza degli atti di bullismo per tipologia di attore e livello di scuola 
  

Vittima Spettatore Bullo 

I GRADO Una o più volte al mese 54,7 32,8 65,1 

Una o più volte a settimana 30,9 42,1 20,9 

 Una o più volte al giorno 14,4 25,1 14,0 

 Totale 100,0 100,0 100,0 

 (N) (97) (347) (43) 

     

II GRADO Una o più volte al mese 41,0 48,5 52,2 

Una o più volte a settimana 35,9 34,1 34,8 

 Una o più volte al giorno 23,1 17,4 13,0 

 Totale 100,0 100,0 100,0 

 (N) (39) (287) (46) 

 
 
4.1.2. Dove accade il bullismo 
 
Il luogo dove avvengono in misura largamente maggiore gli atti di bullismo è la classe, opzione più indicata 

sia dalle vittime che da spettatori e bulli (Tab. 6).  Un posto rilevante occupa anche il bullismo online o atti 

che avvengono “dopo la scuola”. Per cui se la maggior parte degli atti di bullismo avviene in classe o 
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comunque all’interno della scuola, non mancano gli episodi che avvengono al di là delle mura scolastiche 

(Tab. 6). In particolare, tra online e messaggi di testo possiamo calcolare che il 17,5% delle vittime del I grado 

e il 12,8% delle vittime più grandi siano state bullizzate attraverso la tecnologia, ciò che viene definito 

cyberbullismo, che si attesta quindi il secondo “luogo” più diffuso dopo la classe (ciò trova conferma tra gli 

spettatori). Probabilmente le offese, le prese in giro, la diffamazione, l’esclusione che, come si vedrà, sono le 

modalità più diffuse bullismo, avvengono principalmente in classe. Altre modalità meno frequenti – 

pensiamo alle molestie fisiche – avvengono lontano dagli occhi dei docenti, in luoghi come il corridoio, la 

palestra, il bagno. 

 

 

Tab. 6 – Luoghi principali in cui avvengono gli atti di bullismo per tipologia di attore e livello di scuola 
 I GRADO II GRADO 

 
  Vittima Spettatore Bullo  Vittima Spettatore Bullo  

Classe 41,2 (#1) 49,9 (#1) 44,2 (#1) 64,1 (#1) 41,0 (#1) 56,5 (#1) 

Dopo la scuola  13,4 (#2) 6,9 (#3) 20,9 (#2) 5,1 (#3) 11,1 (#3) 21,7 (#2) 

Online (Social network 

o altro) 

10,3 (#3) 6,6  4,7 7,7 (#2) 11,1 (#3) - 

Palestra 8,2 4,0 2,3 5,1 (#3) 2,4 - 

Messaggi di testo 

(whatsapp e simili) 

7,2 5,5 9,3 (#3) 5,1 (#3) 3,7 10,9 (#3) 

Corridoio 5,2 9,2 (#2) 4,7 7,7 (#2) 12,5 (#2) 6,5 

Bagno 3,1 6,0 - - 0,7 2,2 

Prima della scuola 2,1 3,5 2,3 - 2,1 - 

Eventi sportivi 2,1 2,3 7,0 - 1,0 2,2 

Club - - - 2,6 - - 

Autobus - 3,5 2,3 2,6 7,7 - 

Telefono (telefonate) - 0,6 - - 1,4 - 

Fuori da scuola - 0,6 - - 0,3 - 

Mensa - 0,3 - - 0,7 - 

Altro 7,2 1,1 2,3 - 0,3 - 

       

Totale 
(N) 

100,0 

(97) 

100,0 

(347) 

100,0 

(43) 

100,0 

(39) 

100,0 

(287) 

100,0 

(46) 

 

 

4.1.3. Chi è coinvolto negli atti di bullismo 
 

In relazione all’identità degli artefici degli atti di bullismo le opzioni di risposta prevedevano due tipologie di 

caratteristiche: in base all’età/anno di corso/genere e in base ad altri attributi dei bulli o delle vittime. 

Nell’analizzare le risposte abbiamo distinto le due categorie nelle sezioni a e b della tabella 7. 

 Per quanto riguarda l’età/anno di corso/genere, si registra una assoluta uniformità nelle risposte da parte 

di vittime, spettatori e bulli che attraversa i due livelli di istruzione. Gli atti di bullismo vengono infatti 

perpetrati prevalentemente da ragazzi dello stesso anno scolastico (Tab. 7a).  

In relazione al genere dei protagonisti è interessante approfondire le differenze nelle risposte per 

verificare se esiste una prevalenza di atti di bullismo dentro i generi. Per quanto riguarda le classi del primo 

grado: sia le ragazze che i ragazzi vittime indicano prevalentemente i ragazzi del proprio anno tra gli autori 
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degli atti, le ragazze però indicano secondariamente le ragazze del proprio anno e, poi, i ragazzi più grandi, i 

ragazzi vittime, invece, indicano secondariamente, come artefici degli atti, i ragazzi più grandi e, 

successivamente, le ragazze del proprio anno. Per ragazzi e ragazze bulli/e non c’è invece differenza nella 

tipologia di vittime indicata (principalmente i ragazzi del proprio anno e in secondo e terzo luogo i ragazzi più 

grandi e le ragazze del proprio anno). Anche per le classi di secondo grado, sia ragazzi che ragazze vittime di 

bullismo riferiscono maggiormente come artefici degli atti i ragazzi del proprio anno, seguono, per le ragazze 

vittime, “ragazze del mio anno” e poi “ragazzi più grandi” e “un adulto”, mentre, per i ragazzi vittime, al 

secondo posto viene indicato “ragazzi più grandi” e “ragazzi più piccoli” e dopo “ragazze del mio anno” e 

“ragazze più piccole”. Per quanto riguarda le risposte dei bulli, i ragazzi segnalano di aver perpetrato gli atti 

prevalentemente verso “ragazzi del mio anno” a cui segue “ragazzi più grandi” e “ragazzi più piccoli”. Le 

ragazze bulle segnalano invece come proprie vittime in primo luogo le “ragazze del mio anno”, seguito da 

“ragazzi del mio anno” .  

 

 
Tab. 7 – Caratteristiche di bulli e vittime per livello di scuola e tipologia di attore 

 I GRADO  II GRADO 

  Vittima 
(Chi ti ha 

bullizzato?) 

Spettatore 
(Chi ha bullizzato lo 

studente?) 

Bullo 
(Chi hai 

bullizzato?) 

 Vittima 
(Chi ti ha 

bullizzato?) 

Spettatore 
(Chi ha bullizzato 

lo studente?) 

Bullo  
(Chi hai 

bullizzato?) 

a) in base all’età/anno di corso/genere 

Ragazzi del mio anno 57,7 (#1) 70,9 (#1) 60,5 (#1) 64,1 (#1) 53,0 (#1)  69,6 (#1) 

Ragazzi più grandi  34,0 (#2) 30,5 (#2)  25,6 (#2) 17,9 (#3) 35,5 (#2) 30,4 (#2) 

Ragazze del mio anno 22,7 (#3) 24,8 (#3)  20,9 (#3)  30,8 (#2) 12,5 (#3) 13,0 

Ragazze più grandi 11,3 6,6 2,3 10,3  6,5 

Un adulto 9,3 1,7 2,3 12,8 6,3 4,5 

Ragazzi più piccoli 8,2 11,8  20,9 (#3) 12,8 10,1 26,1 (#3) 

Ragazze più piccole 4,1 2,9 2,3 7,7 7,3 10,9 

       

b) in base ad altre caratteristiche 

Qualcuno che ha molti amici 34,0 (#1) 31,4 (#1)  12,8 (#3) 26,5 (#2)  

Qualcuno che è popolare 26,8 (#2) 22,5 (#2)   28,2 (#1) 26,8 (#1)  

Qualcuno che è forte 22,7 (#3) 20,7 (#3)  12,8 (#3) 14,3  

Qualcuno che non conoscevo 19,6 9,5  17,9 (#2) 22,6 (#3) 2,2 

Qualcuno che ha potere 9,3 7,8  5,1 10,1  

Qualcuno che è intelligente 2,1 4,3   4,9  

Qualcuno che è stupido    23,3 (#1)   26,1 (#1) 

Qualcuno che non ha amici    11,6 (#2)   4,3 (#3) 

Qualcuno che è debole    11,6 (#2)   10,9 (#2) 

Qualcuno che non è popolare    9,3 (#3)   10,9 (#2) 

Qualcuno che non ha alcun 

potere 

  2,3   4,3 (#3) 

Totale (N) (97) (347) (43) (39) (287) (46) 

Note: Le risposte di “Vittime” e “Spettatori” fanno riferimento alle caratteristiche dei bulli, le risposte dei “Bulli” alle caratteristiche 
delle vittime. Le % si riferiscono al totale dei rispondenti. La somma delle %  supera il valore di 100 in quanto si poteva fornire più di 

una risposta.  
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Come accennato, altre tipologie di risposte che potevano essere indicate – sempre all’interno della stessa 

domanda – erano relative ad altri attributi dell’artefice o della vittima degli atti di bullismo (Tab. 7b). In questo 

caso le tre risposte prevalentemente date dalle vittime e dagli spettatori del primo grado (che quindi si 

riferiscono agli artefici degli atti) sono: “qualcuno che ha molti amici”, “qualcuno che è popolare” e “qualcuno 

che è forte”. Mentre per i rispondenti del II grado, a queste opzioni prevalenti, si aggiunge anche “qualcuno 

che non conoscevo” indicato tra i primi tre posti sia dalle vittime che dagli spettatori. Per i bulli invece le 

caratteristiche delle vittime sono: “qualcuno che è stupido” – indicato prevalentemente dai bulli sia del primo 

che del secondo grado – a cui seguono “qualcuno che non ha amici”, ”qualcuno che è debole”, “qualcuno 

che non è popolare”, “qualcuno che non ha alcun potere”. 

 
 
4.1.4. Tipologie di bullismo: bullismo verbale e fisico 
 
In ognuna delle prime tre sezioni dell’Indagine sul bullismo è presente una scala composta da 11 item che 

misura il bullismo verbale e quello fisico. Sette item valutano il bullismo verbale e quattro il bullismo fisico. 

Tutti gli item sono misurati su una scala Likert a 5 passi, da Mai a Sempre dove Mai corrisponde a 0 e Sempre 

a 4. Nella presente indagine l’affidabilità della scala varia, nel complesso del campione, da α = 0,76 – per il 

gruppo dei “Bulli” –  ad α = 0,81 per “Spettatori” e “Vittime”. Per tutte e tre le tipologie di rispondenti prevale 

il bullismo verbale rispetto a quello fisico (Fig. 1).  

 

 

 
Fig. 1 – Scala bullismo fisico e verbale (I grado) (p < .001). 
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Fig. 2 – Scala bullismo fisico e verbale (II grado) (p < .001). 
 
 
Come è anche possibile osservare dai grafici 1 e 2, i livelli di bullismo verbale e fisico, in tutti e tre i 

sottogruppi, sono molto simili tra I e II grado, non si riscontra alcuna differenza significativa. Analizzando le 

differenze in base al sesso dei rispondenti, non si rileva alcuna differenza significativa per il I grado, mentre 

per il II grado l’unica differenza significativa emerge all’interno del gruppo dei bulli in particolare in relazione 

alla scala di bullismo verbale che è più alta nelle ragazze con 2,1 rispetto ai ragazzi con 1,2 (F(1,44) = 10,185; p 

= 0,003 ; np
2 = 0,188). Nelle figure da 3 a 8 è possibile osservare le frequenze delle risposte ai singoli item 

della scala del bullismo verbale e fisico.  

Infine, bisogna sottolineare che, con frequenze più basse, sono presenti anche forme di bullismo fisico: 

circa il 18% delle vittime – sia di classe III che di classe V – dichiara di essere stato spinto di frequente (molestia 

fisica) e il 6-7% di essere stato frequentemente aggredito. 

 

 

 
Fig. 3 – Risposte categoria “Vittima” agli item della scala del bullismo verbale e fisico (I Grado) (N = 97). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
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Fig. 4 – Risposte categoria “Vittima” agli item della scala del bullismo verbale e fisico (II Grado) (N = 39). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
 
 
 

 
Fig. 5 – Risposte categoria “Spettatore” agli item della scala del bullismo verbale e fisico (I Grado) (N = 347). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
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Fig. 6 – Risposte categoria “Spettatore” agli item della scala del bullismo verbale e fisico (II Grado) (N = 287). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
 
 
 
 

 
Fig. 7 – Risposte categoria “Bullo” agli item della scala del bullismo verbale e fisico (I Grado) (N = 43). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
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Fig. 8 – Risposte categoria “Bullo” agli item della scala del bullismo verbale e fisico (II Grado) (N = 46). 
Risposte: «Di frequente» + «Spesso» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
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troviamo “ho avuto problemi con la mia famiglia” (Tab. 8). 
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Tab. 8  – In che modo il bullismo ha rappresentato un problema? 

 I GRADO  II GRADO 

  Vittima Spettatore Bullo  Vittima Spettatore Bullo 

 Di frequente – 
Occasionalmente 

 

Di frequente – 
Occasionalmente 

Di frequente – 
Occasionalmente 

Di frequente – 
Occasionalmente 

Di frequente – 
Occasionalmente 

Di frequente – 
Occasionalmente 

Mi ha fatto sentire ferito/a-in colpa 
o triste 

57,7 – 35,1 (#1) 28,0 – 52,4 (#1) 27,9 – 46,5 (#1) 61,5 – 33,3 (#1) 20,2 – 55,1 (#1) 23,9 – 43,5 (#1) 

Mi ha fatto stare male fisicamente 23,7 – 34,0 (#2) 10,4 – 31,4 (#2) 9,3 – 30,2 (#2) 25,6 – 46,2 (#2) 9,1 – 34,1 (#2) 6,5 – 34,8 (#2) 

Ha reso difficile l’apprendimento a 
scuola 

16,5 – 33,0 (#3) 6,1 – 23,6 (#3) 0,0 – 14,0 23,1 – 33,3 (#3) 4,5 – 27,5 (#3) 6,5 – 21,7 (#3) 

Non potevo farmi degli amici 13,4 – 29,9 3,7 – 16,4 2,3 – 9,3 12,8 – 38,5 1,4 – 17,8 2,2 – 13,0 

Ho avuto problemi con la mia 
famiglia 

13,4 – 26,8 3,5 – 11,2 2,3 – 25,6 (#3) 2,6 – 30,8 2,4 – 11,8 2,2 – 21,7 

Non sono andato/a a scuola 4,1 – 15,5 1,7 – 5,8 2,3 – 0,0 7,7 – 25,6 2,1 – 9,8 0,0 – 10,9 

Risposte: «Sempre» + «Spesso» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. Le % mancanti rispetto al totale (100) corrispondono all’opzione «Mai».  
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4.1.6. Percezione delle motivazioni per cui si sono verificati atti di bullismo 

 
Chiedendo alle vittime quale, secondo loro, possa essere stato il motivo principale per cui sono state oggetto 
di bullismo, sia per il I che per il II grado, la risposta prevalente è “perché pensano che io sia grasso/a”, stessa 
percentuale di risposta ha avuto, per le classi terze, “pensano che io sia un imbranato”, motivazione che trova 
d’accordo spettatori e bulli (Tab. 9). Seguono poi motivazioni molto variegate: alcune legate ancora 
all’aspetto fisico (per la bassa statura o per il proprio viso) altre legate al carattere (perché si piange o perché 
ci si arrabbia molto) emergono anche motivazioni legate alla diversità dell’orientamento sessuale, ai propri 
vestiti o a un generico essere diversi. Nella tabella 9 sono elencate le prime 3 opzioni in base alle risposte 
delle vittime, degli spettatori e dei bulli, mentre nei grafici da 9 a 14 è possibile leggere nel dettaglio tutte le 
risposte scelte dagli studenti (le risposte con solo una occorrenza sono state aggregate nella categoria 
“altro”). 
 
Tab. 9 – Principali tre motivazioni attribuite agli atti di bullismo per tipologia di attore e livello di scuola 

 I GRADO  II GRADO 

  Vittima  Spettatore  Bullo   Vittima  Spettatore  Bullo  

Pensano che io sia grasso/a 19,6 (#1)  11,0 (#2)  12,8 (#1) 10,5 (#3)  

Perché sono troppo basso 7,2 (#2)    5,1 (#3)   

Perché piango molto 6,2 (#3)   9,3 (#2)    

Perché mi arrabbio molto 6,2 (#3)  7,0 (#3)   10,9 (#2) 

Pensano che il mio viso faccia 
ridere (o in generale per il 
mio viso) 

6,2 (#3) 7,5 (#3) 14,0 (#1) 5,1 (#3) 11,1 (#2)  

Dicono che sono gay/lesbica    7,7 (#2)   

Perché prendo buoni voti    7,7 (#2)   

Pensano che io sia un 
imbranato 

 16,7 (#1) 14,0 (#1) 12,8 (#1) 29,3 (#1) 30,4 (#1) 

Perché non riesco ad andare 
d’accordo con le altre 
persone 

 
 

  7,7 (#2)   

Perché ho un bisogno educativo 
speciale o un disturbo 
specifico dell’apprendimento 

   5,1 (#3)   

Per i vestiti che indossa      8,7 (#3) 

È diverso      8,7 (#3) 

 

(N) 
  

(97) 
 

(347) 
 

(43) 
 

 (39) 
  

(287) 
 

 (46) 

Nota: nel questionario le motivazioni sono declinate in maniera diversa a seconda della sezione “Vittima”, “Spettatore” o “Bullo”.  
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Fig. 9 – Motivazioni attribuite agli atti di bullismo categoria “Vittima” (I Grado) (N = 97). 
 
 

 
Fig. 10 – Motivazioni attribuite agli atti di bullismo categoria “Vittima” (II Grado) (N = 39). 
 
 

 
Fig. 11 – Motivazioni attribuite agli atti di bullismo categoria “Spettatore” (I Grado) (N = 347). 
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Fig. 12 – Motivazioni attribuite agli atti di bullismo categoria “Spettatore” (II Grado) (N = 287). 
 
 

 
Fig. 13 – Motivazioni attribuite agli atti di bullismo categoria “Bullo” (I Grado) (N = 43). 
 
 

 
Fig. 14 – Motivazioni attribuite agli atti di bullismo categoria “Bullo” (II Grado) (N = 46). 
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4.1.7. Percezione della risposta della scuola al bullismo 

 
Solo circa un quarto delle vittime del bullismo dichiara che gli insegnanti e il personale scolastico erano a 
conoscenza degli atti di bullismo contro di loro, la risposta prevalente, sia al I che al II grado, è che la scuola 
non fosse a conoscenza degli atti (Fig. 15). Analoga prevalenza nelle risposte dei bulli, mentre gli spettatori 
per lo più non sanno se la scuola fosse o meno a conoscenza degli atti di bullismo a cui hanno assistito.  
 
 

 
Fig. 15 – Percezione della conoscenza da parte del personale scolastico degli atti di bullismo nella propria scuola per 
ordine di scuola e tipologia di attore. 
 

 

Una incertezza prevalente tra i rispondenti emerge anche quando viene chiesto loro come pensano che la 
scuola si sia presa cura del problema del bullismo. Nel I grado il 23,7% delle vittime ritiene che il personale 
scolastico si sia occupato male del bullismo, percentuale simile (20,5%) per la categoria “spettatore”. Il 36,1% 
delle vittime del I grado ritiene comunque che la riposta della scuola sia stata positiva (tra “abbastanza bene” 
e “bene”), ciò trova conferma nel 42,4% delle risposte positive degli spettatori, e nel 37,2% dei bulli. Passando 
al II grado la valutazione della risposta della scuola è nettamente più negativa. Il 46,2% delle vittime ritiene 
infatti che il personale scolastico abbia risposto male al problema del bullismo, risposta coerente con il 33,1% 
degli spettatori e il 37,0% dei bulli. Solo il 25,7% delle vittime, il 22% degli spettatori e il 23,9% dei bulli dà 
una valutazione positiva alla reazione della scuola (Fig. 16). 

Gli atti di bullismo sono invece maggiormente noti a casa. Circa la metà di chi è stato vittima di bullismo 
(47,4% per il I grado e 51,3% per il II grado) dichiara infatti che i propri genitori erano a conoscenza degli atti 
di bullismo subiti. Resta comunque una percentuale importante di risposte negative: 39,2% per il I grado e 
41,0% per il II grado.  

La netta maggioranza delle vittime dichiara di essere riuscita a difendersi dagli atti di bullismo: 63,9% e 
74,4% rispettivamente per il I e il II grado. 

Il bullismo viene percepito come un problema per il 65,7% del campione di I grado e per il 61,7% di quello 
di II grado; anche se il problema è percepito per lo più come lieve dalla maggioranza che risponde “un po’” 
(Fig. 17).  
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Fig. 16 – Percezione della risposta da parte del personale scolastico agli atti di bullismo nella propria scuola per 
ordine di scuola e tipologia di attore. 
 
 

 
Fig. 17 – Percezione dell’incidenza del problema bullismo nella propria scuola per ordine di scuola. 
 
 
In realtà le risposte complessive nascondono differenze significative tra vittime, spettatori e bulli e tra coloro 
che non appartengono a nessuno di questi status7. Come è comprensibile, le vittime ritengono che il bullismo 
sia un problema in misura maggiore rispetto a chi è solo spettatore o a chi non è nemmeno spettatore. Per il 
I grado il 32,6% delle vittime risponde “abbastanza”, contro il 19,0% di chi è stato spettatore e contro il 4,7% 
di chi non è stato nemmeno spettatore e il 20% dei bulli. Risponde “molto” il 13,5% delle vittime, il 5,2% degli 
                                                
7 Coloro che non si sono dichiarati né vittime, né spettatori né bulli non hanno, ovviamente, risposto alle domande delle 
sezioni precedenti, mentre potevano rispondere all’ultima sezione comprendente le domanda “Il bullismo è un 
problema nella tua scuola?” e “Pensi che le scuole dovrebbero preoccuparsi del bullismo?”, oltre alla scala di attitudine 
verso il bullismo. 
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spettatori, il 2,9% dei bulli e solo l’1,8% di chi non appartiene a nessuno status. Per il II grado si registrano 
percentuali molto simili: il 32,4% delle vittime risponde “abbastanza”, contro il 16,7% di chi è stato solo 
spettatore, il 4,8% di chi non è stato nemmeno spettatore e il 27,3% dei bulli. Risponde “molto” il 13,5% delle 
vittime, il 3,3% degli spettatori, il 4,5% dei bulli e lo 0,3% di chi non appartiene a nessuno status. Per circa la 
metà di coloro che si percepiscono come vittima, gli atti che subiscono costituiscono un problema rilevante. 

Infine, la quasi totalità dei rispondenti ritiene che la scuola dovrebbe occuparsi del bullismo (96,5% e 
93,9% rispettivamente per I e II grado). 
 
 
4.1.8. Attitudini verso il bullismo 

 
L’ultima sezione dell’Indagine sul bullismo indaga le attitudini verso il bullismo. In larga parte i rispondenti, 
sia di I che di II grado rifiutano le affermazioni favorevoli al bullismo e appoggiano quelle che lo condannano, 
mostrando un’attitudine di contrasto al bullismo (Figg. 18-21). Emerge comunque una certa comprensione 
delle motivazioni che conducono a perpetrare atti di bullismo contro qualcuno (aspetto che appoggia il 
bullismo), ciò principalmente nel I grado: il 27,5% dei rispondenti di I grado contro il 15,4% di quelli di II grado 
dichiara, infatti, di poter capire perché qualcuno fa il bullo con altri ragazzi. Anche la popolarità dei bulli 
sembra essere maggiormente confermata dagli studenti di I grado (39,4%) rispetto a quelli di II grado (26,7%).  

Emerge anche una certa sottostima della gravità del fenomeno. Se infatti la maggioranza si dichiara 
d’accordo con l’affermazione che il bullismo sia un problema per i ragazzi, è possibile rilevare un 20,7% del 
campione di I grado e un 15,7% del campione di II grado che ritiene che non sia un problema. 

Su questa sezione del questionario è anche possibile calcolare un punteggio di scala (scala delle attitudini 
verso il bullismo8). Si rileva un punteggio medio pari a 1,9 sia per il I grado che per il II grado (la scala va da 1 
a 5), per cui il livello medio è abbastanza basso. Analizzando l’eventuale differenza in base al genere, per il I 
grado emerge un punteggio lievemente maggiore per i ragazzi: 2,0 contro 1,9 delle ragazze (F(1,656) = 12,418; 
p = 0,000; η2 = 0,019). Analoghi risultati per il II grado: media per i ragazzi uguale a 2,0 contro 1,8 delle ragazze 
(F(1,672) = 33,273; p = 0,000;  η2 = 0,047), ma l’effetto è comunque basso. 
 
 

 
Fig. 18 – Attitudine verso il bullismo parte prima (I Grado) (N = 658). 

Risposte: «Totalmente falso» + «Un po’ falso» = Falso; «Totalmente vero» + «Un po’ vero» = Vero. 

                                                
8 L’affidabilità della scala nel campione complessivo è pari a α = 0,67. 
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Fig. 19 – Attitudine verso il bullismo parte seconda (I Grado) (N = 658). 

Risposte: «Totalmente falso» + «Un po’ falso» = Falso; «Totalmente vero» + «Un po’ vero» = Vero. 
 

 

 
Fig. 20 – Attitudine verso il bullismo parte prima (II Grado) (N = 674). 

Risposte: «Totalmente falso» + «Un po’ falso» = Falso; «Totalmente vero» + «Un po’ vero» = Vero. 
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Fig. 21 – Attitudine verso il bullismo parte seconda (II Grado) (N = 674). 

Risposte: «Totalmente falso» + «Un po’ falso» = Falso; «Totalmente vero» + «Un po’ vero» = Vero. 
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4.2. INDAGINE SUL CLIMA NELLE SCUOLE 
 
L’indagine sul clima nelle scuole è la traduzione di National School Climate Survey (Kosciw & Diaz, 2006; 
vedere anche Hamburger, Basile, & Vivolo, 2011), questionario sviluppato dai ricercatori dello GLSEN (Gay, 
Lesbian & Straight Education Network). Il questionario, prodotto nel 2005, viene utilizzato negli Stati Uniti 
per monitorare costantemente i livelli di bullismo, soprattutto omofobico.  

Sono state utilizzate solo le prime sei sezioni del questionario originale, eliminando le ultime sezioni 
riguardanti le caratteristiche della scuola e le caratteristiche personali. 

Lo strumento utilizzato si articola dunque nelle seguenti sezioni: 1) commenti omofobi; 2) commenti 

razzisti; 3) commenti sessisti; 4) commenti relativi all’espressione di genere; 5-6) molestie e aggressioni. 
 
 
4.2.1. Commenti omofobi, razzisti, sessisti e relativi all’espressione di genere da parte di altri studenti 
 
In ogni sezione dell’Indagine sul clima nelle scuole viene chiesto ai rispondenti con quale frequenza vengono 
sentiti a scuola commenti omofobi, razzisti, sessisti e relativi all’espressione di genere delle persone. Nella 
Fig. 22 sono illustrate le percentuali di risposta in base al grado di scuola e alla tipologia di commenti (vedere 
anche Tab. 10). 
 
 

 
Fig. 22 – Frequenze dei commenti discriminatori sentiti a scuola per tipologia di commenti e livello di scuola. 

Risposte: «Spesso» + «Di frequente» = Frequenti; «A volte» + «Raramente» = Occasionali; «Mai» = Assenti. 
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rispondenti del II grado rispetto al I grado. Un secondo dato, confrontando le risposte in base alla tipologia 
di commento, è che i commenti relativi all’espressione della femminilità sono quelli meno frequenti. Più 
frequenti, nel II grado, i commenti omofobi rispetto alle altre tipologie seguiti da quelli sessisti: meno del 
10% degli studenti afferma di non averli mai sentiti.  
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Commenti omofobi 

 

Espressioni come “È una cosa così da gay” o “Come sei gay” sono molto sentite a scuola, più nel II grado 
rispetto al primo (χ2

(2) = 48,876; p = 0,000; V = 0,192). Il 30,9% degli studenti del I grado sente questo tipo di 
commenti di frequente, il 50,8% occasionalmente, e il 18,4% mai. Nel secondo grado il 47,9% li sente di 
frequente, il 42,7% occasionalmente e solo il 9,3% mai. Se nel campione di I grado non esiste una differenza 
in base al genere nella frequenza con cui queste affermazioni vengono sentite a scuola, nel II grado sono i 
ragazzi a sentirli più delle ragazze (χ2

(2) = 8,954; p = 0,011; V = 0,115) (Fig. 23). Tali commenti sono detti per 
lo più in modo dispregiativo (Tab. 10) e, coerentemente con quanto sopra rilevato, ciò è dichiarato con 
maggiore frequenza nel II grado rispetto al primo (χ2

(2) = 14,460; p = 0,001; V = 0,104) e, di nuovo solo per il 
II grado, sono i ragazzi a riportare una frequenza maggiore rispetto alle ragazze (χ2

(2) = 6,039; p = 0,049; V = 
0,095) (Fig. 24). 
 
 

 
Fig. 23 – Frequenza commenti omofobi 1 per sesso (II Grado) (*p < .05). 

Risposte: «Spesso» + «Di frequente» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
 
 

 
Fig. 24 – Frequenza commenti omofobi 2 per sesso (II Grado) (*p < .05). 

Risposte: «Spesso» + «Di frequente» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
 
 
Sembra quindi che tra gli studenti del secondo grado – lì dove il fenomeno è più presente – sia una 
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La maggiore presenza di commenti omofobi nel II grado trova conferma nella domanda successiva 
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dalla maggior parte degli studenti (26,4%), mentre questa opzione è scelta dal 12,9% dei partecipanti del 
primo grado. Le altre percentuali si riferiscono a pochi o alcuni studenti (rispettivamente 43,3% e 43,8% nel 
I grado e 30,7% e 42,9% nel II grado). 

Sentire questi commenti disturba o dispiace molto o abbastanza il 48% dei rispondenti del I grado contro 
il 32,3% di quelli del secondo grado, in cui invece la risposta prevalente è “per niente” (36,4%) (Fig. 25). 

 
 

 
Fig. 25 – Reazione ai commenti omofobi per livello di scuola. 
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Fig. 26 – Reazione ai commenti omofobi per sesso (I Grado) (***p < .001). 
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Fig. 27 – Reazione ai commenti omofobi per sesso (II Grado) ( ***p < .001). 
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Commenti razzisti, come “negro”, “ebreo”, “muso giallo” o altri termini collegati alla provenienza geografica 
o all’appartenenza etnica delle persone, usati in modo dispregiativo, sempre nel contesto scolastico, sono 
sentiti spesso o di frequente dal 32,1% di studentesse e studenti del I grado e dal 42,7% di quelli del II grado 
(Tab. 10), per cui come già accennato, anche questa tipologia di commenti è più presente al II grado (χ2

(2) = 
19,418; p = 0,000; V = 0,121). In questo caso non si registrano differenze significative in base al sesso dei 
rispondenti. Il 22,0% degli studenti del II grado dichiara che questo tipo di commenti sono prodotti dalla 
maggior parte degli studenti, contro il 10,8% del I grado. Le altre percentuali si riferiscono a pochi o alcuni 
studenti (rispettivamente 50,6% e 31,6% nel I grado e 38,6% e 46,4% nel II grado). 
 
Commenti sessisti 

 

In modo analogo agli altri commenti sopra esaminati, i commenti sessisti9 vengono sentiti spesso o di 
frequente dal 33,9% dei rispondenti del I grado e dal 44,2% di quelli di secondo grado, con una prevalenza 
nella scuola di II grado (χ2

(2) = 25,923; p = 0,000; V = 0,137). In questo caso, in entrambi i sotto-campioni, si 
registrano delle differenze in base al sesso dei rispondenti, più evidente nel I grado: le ragazze segnalano 
infatti una maggiore frequenza di questi commenti rispetto ai ragazzi. Nello specifico, il 42,5% delle ragazze 
di I grado riporta di sentire osservazioni sessiste spesso o di frequente contro il 25,0% dei ragazzi (χ2

(2) = 
24,582; p = 0,000; V = 0,193) (Fig. 28). Per il II grado, il 52,6% delle ragazze riferisce di sentire spesso o di 
frequente tali commenti rispetto al 41,3% dei ragazzi (χ2

(2) = 7,912; p = 0,019; V = 0,108) (Fig. 29). Il risultato 
comunque non sorprende, dato che sono le stesse ragazze ad essere bersaglio di questa tipologia di 
commenti. Analoga considerazione può essere fatta in relazione alla maggiore testimonianza di commenti 
omofobi da parte dei ragazzi. 

                                                
9 I commenti sessisti sono stati da noi così esplicitati dalla domanda presente nel questionario: “per esempio qualche 
ragazza viene chiamata con appellativi che fanno riferimento a donne che esercitano la prostituzione; oppure vengono 
fatti commenti sui corpi delle ragazze o vengono dette frasi che fanno riferimento all’inferiorità delle ragazze rispetto 
ai ragazzi”. 
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Il 26,4% degli studenti del II grado dichiara che questo tipo di commenti è fatto dalla maggior parte degli 
studenti, contro il 18,4% del I grado. Le altre percentuali si riferiscono a pochi o alcuni studenti 
(rispettivamente 44,5% e 37,1% nel I grado e 43,3% e 30,3% nel II grado). 
 

 
Fig. 28 – Frequenza commenti sessisti per sesso (I Grado) (***p < .001). 

Risposte: «Spesso» + «Di frequente» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
 
 

 
Fig. 29 – Frequenza commenti sessisti per sesso (II Grado) (*p < .05). 

Risposte: «Spesso» + «Di frequente» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
 
 

Commenti relativi all’espressione di genere 

 

In questa sezione dell’Indagine sul clima nelle scuole vengono distinti commenti relativi a studenti non 
abbastanza “maschili” da quelli relativi a studentesse non abbastanza “femminili” nell’aspetto o nel modo di 
comportarsi. 

In relazione all’espressione dell’identità di genere maschile, il 26,4% degli studenti del I grado ritiene di 
sentire tali commenti spesso o di frequente, mentre nel II grado tale frequenza più alta viene indicata dal 
32,9% dei rispondenti. Come le altre tipologie di commenti, anche quelli relativi all’espressione di genere 
maschile sono registrati con più frequenza al II grado rispetto al I (χ2

(2) = 16,173; p = 0,000; V = 0,110). In 
questo caso non si registrano differenze significative in base al sesso dei rispondenti. 

In relazione ai commenti sull’identità di genere femminile, questi sono meno frequenti rispetto ai 
commenti sull’espressione dell’identità maschile: il 17,2% del campione di I grado e il 24,6% di quello di II 
grado dichiara di sentirli spesso o di frequente. Anche in questo caso sono più frequenti al II grado (χ2

(2) = 
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27,415; p = 0,000; V = 0,143). In entrambi i livelli di scuola sono le ragazze a sentire più spesso commenti in 
relazione al non essere abbastanza femminili (Figg. 30-31).  
 
 

 
Fig. 30 – Frequenza commenti espressione di genere femminile per sesso (I Grado) (*p < .05). 

Risposte: «Spesso» + «Di frequente» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
 
 

 
Fig. 31 – Frequenza commenti espressione di genere femminile per sesso (II Grado) (** p < .01). 

Risposte: «Spesso» + «Di frequente» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
 
 
Il ruolo dei docenti e di altro personale scolastico 

 
Le diverse tipologie di commenti sopra esaminate vengono espresse dagli studenti prevalentemente in 
assenza dei docenti, soprattutto al I grado (dal 48,0% al 56,4% in base alla tipologia di commento) rispetto al 
II grado (dal 35,5% al 45,5%), dove si registra che almeno qualche volta tali commenti vengono fatti in 
presenza dei docenti (dal 43,5% al 50,4%) (Tab. 11).  

Quando viene chiesto agli studenti con che frequenza interviene il personale scolastico di fronte a tali 
commenti, il campione di I grado è abbastanza diviso: circa un terzo riferisce che interviene la maggior parte 
delle volte e un altro terzo solo qualche volta (Tab. 12). Situazione analoga al II grado con una prevalenza 
dell’opzione “qualche volta” rispetto a “la maggior parte delle volte”. 

D’altro lato, studentesse e studenti riportano di sentire poco il personale scolastico pronunciare 
commenti omofobi, razzisti, sessisti o legati all’espressione di genere, soprattutto al I grado, dove circa l’80% 
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del campione dichiara di non sentire mai tali commenti da parte del personale scolastico (Tab. 10). Al secondo 
grado sembra che tale linguaggio sia maggiormente usato dal personale scolastico: se circa il 60% degli 
studenti riferisce infatti di non sentirlo mai, rileviamo più del 30% degli studenti che dichiara di sentirlo 
occasionalmente.  

Indubbiamente i docenti intervengono più degli studenti di fronte a commenti discriminatori, soprattutto 
al I grado (Tab. 12), dove sembrano agire con maggiore frequenza. Gli studenti invece sembrano intervenire 
poco di fronte ai commenti discriminatori: secondo 3-4 studenti su 10 (a seconda del livello di scuola) non 
succede mai che un altro studente intervenga (Tab. 13). Al secondo grado sembra inoltre che ci sia, 
soprattutto da parte degli studenti, una maggiore tendenza a non intervenire di fronte a commenti omofobi, 
che registrano la maggiore percentuale di non intervento rispetto agli altri commenti (“mai” = 41,4%), seguiti 
dai commenti relativi all’espressione dell’identità di genere.
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Tab. 10 – Frequenza commenti omofobi, razzisti, sessisti e relativi all’identità di genere per livello di scuola 

Risposte: «Spesso» + «Di frequente» = Di frequente; «A volte» + «Raramente» = Occasionalmente. 
 
 
 

 I GRADO  
 

II GRADO 

  Di frequente Occasionalmente Mai  
 

 Di frequente Occasionalmente Mai  

A1. Con che frequenza senti a scuola “è una cosa così da gay” o “come sei 
gay” o espressioni simili? 

30,9 
 

50,8  
 

18,4 
 

47,9 
 

42,7 
 

9,3 
 

A2. Quante volte hai sentito altri commenti omofobi a scuola in modo 
dispregiativo? 

36,9 
 

45,3 
 

17,8 
 

44,8 
 

43,8 
 

11,4 
 

A3. Quanto spesso senti questo tipo di commenti omofobi da parte di altri 
studenti? 

30,2 53,8 16,0 41,4 48,2 10,4 

A4. Quanto spesso senti fare questi commenti omofobi da insegnanti o 
personale della scuola? 

 

3,3 15,2 81,5 5,9 32,0 62,0 

B1. Quante volte hai sentito fare commenti razzisti a scuola? 32,1 49,1  18,8 42,7 44,5 12,8 
B2. Quanto spesso senti fare commenti razzisti da parte di altri studenti? 26,3 53,5  20,2 39,0 51,0 9,9 
B3. Quanto spesso senti insegnanti o personale della scuola fare commenti 

razzisti? 
2,9 15,2 81,9 4,6 35,3 60,1 

C1. Quante volte hai sentito fare commenti sessisti a scuola? 33,9 48,3 17,8 44,2 46,0 9,8 
C2. Quanto spesso senti fare commenti sessisti da parte di altri studenti? 30,5 50,6 18,8 43,9 46,0 10,1 
C3. Quanto spesso senti insegnanti o personale della scuola fare commenti 

sessisti? 
 

3,3 15,5 81,2 7,0 34,0 59,1 

D1. Quante volte hai sentito commenti su studenti che non si 
comportavano in modo abbastanza maschile? 

26,4 
 

51,8 21,7 32,9 53,1 13,9 

D2. Quanto spesso hai sentito fare commenti su studentesse che non si 
comportavano in modo abbastanza femminile? 

17,2 51,5 31,3 24,6 55,6 19,7 

D3. Quanto spesso senti fare questo tipo di commenti da parte di altri 
studenti? 

18,1 62,3 19,6 27,3 62,3 10,4 

D4. Quanto spesso senti questi commenti da insegnanti o personale della 
scuola? 

2,9 17,0 80,1 4,9 32,3 62,8 
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Tab. 11 – Quante volte era presente un insegnante o qualcun altro del personale scolastico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tab. 12 – Quando vengono fatti in loro presenza, con quale frequenza interviene l’insegnante o il personale scolastico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tab. 13 – Quanto spesso interviene un altro studente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 I GRADO  
 

 II GRADO  

 Sempre  
 

La maggior parte 
delle volte 

Qualche volta Mai 
 

Sempre La maggior parte 
delle volte 

Qualche volta 
 

Mai 
 

Commenti omofobi 1,4 8,1 42,6 48,0 4,0 10,1 50,4 35,5 
Commenti razzisti 2,1 9,4 38,8 49,7 3,9 13,2 47,2 35,8 
Commenti sessisti 2,4 10,3 32,2 55,0 3,9 12,0 46,6 37,5 
Commenti relativi all’identità di 

genere 
3,0 7,6  33,0 56,4 3,0 8,0 43,5 45,5 

 I GRADO  
 

 II GRADO  

 Sempre  La maggior parte 
delle volte 

Qualche volta Mai 
 

Sempre La maggior parte 
delle volte 

Qualche volta 
 

Mai 
 

Commenti omofobi 20,2 33,0 28,7 18,1 9,0 35,4 37,0 18,6 
Commenti razzisti 26,0 28,1 32,0 13,9 9,5 32,1 43,4 15,0 
Commenti sessisti 19,9 30,4 32,8 16,9 10,5 31,1 41,6 16,9 
Commenti relativi all’identità di 

genere 
20,9 30,3  33,8 15,0 9,3 27,8 44,7 18,3 

 I GRADO  
 

 II GRADO  

 Sempre  
 

La maggior parte 
delle volte 

Qualche volta Mai Sempre La maggior parte 
delle volte 

Qualche volta 
 

Mai 

Commenti omofobi 5,8 20,1 46,1 28,0 2,4 13,9 42,3 41,4 
Commenti razzisti 6,2 19,1 43,8 30,9 4,0 16,6 46,4 32,9 
Commenti sessisti 7,8 17,3 44,5 30,4 6,2 13,5 44,5 35,8 
Commenti relativi all’identità di 

genere 
6,6 15,1 48,0 30,3 4,2 11,2 46,7 37,9 
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4.2.2. Insicurezza, molestie e aggressioni 
 
L’ultima sezione dell’Indagine sul clima nelle scuole riguarda domande su molestie, aggressioni e altre 
tipologie di prevaricazioni subite a scuola, precedute da alcune domande sulla percezione di insicurezza a 
scuola. Questa sezione è molto importante perché permette di superare il limite presente nell’Indagine sul 
bullismo, costituto dal fatto che gli studenti dovevano autoidentificarsi come vittime di bullismo, 
comportando una sottostima del fenomeno. 

Una percentuale di studenti pari al 10,9% per le scuole di I grado e all’8,0% per quelle di II grado dichiara 
di non essere andato a scuola (almeno una volta negli ultimi 12 mesi) perché si sentiva a disagio o in pericolo 
a scuola o sulla via verso o dalla scuola. È stato poi chiesto agli studenti se si sentissero insicuri a scuola e se 
sì per quale motivo. Il 39,7% degli studenti di I grado e il 19,6% di quelli di II grado ha risposto a questa 
domanda fornendo la relativa motivazione. Nelle figure 32 e 33 è possibile vedere le motivazioni 
maggiormente indicate dai due campioni. 

L’espressione della propria identità di genere è il motivo principale di insicurezza indicato da studentesse 
e studenti del I grado. Tale motivazione è inoltre indicata più dalle ragazze che dai ragazzi. Se ciò può non 
sorprendere in relazione all’età dei partecipanti, più interessante è rilevare come questa motivazione sia la 
seconda più indicata nelle classi V e di nuovo con una maggiore prevalenza nelle ragazze (anche se in questo 
livello di scuola le frequenze delle motivazioni indicate sono molto vicine). 

Seconda motivazione di insicurezza indicata dalle studentesse e dagli studenti del I grado è la provenienza 
geografica o appartenenza etnica (senza alcuna distinzione in base al sesso dei rispondenti). La stessa 
motivazione è invece la più indicata al II grado (anche qui senza alcuna differenza in base al sesso). 

La terza motivazione più indicata, sia al I che al II grado è il proprio orientamento sessuale (reale o 
presunto dagli altri). Mentre la quarta motivazione è l’appartenenza di genere, con una maggiore prevalenze 
delle ragazze per il II grado. 
 

 
Fig. 32 – Percezione di insicurezza a scuola (I Grado) (N = 658). 

Nota: era possibile indicare più di una risposta. 
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Fig. 33 – Percezione di insicurezza a scuola (II Grado) (N = 674). 

Nota: era possibile indicare più di una risposta. 
 
 
Le domande successive si riferiscono alle molestie verbali (offese, minacce etc.), fisiche (spintoni, spinte etc.) 
e alle vere e proprie aggressioni fisiche (pugni, calci, ferite con arma). Vengono indicate 6 possibili 
motivazioni (orientamento sessuale, genere, espressione di genere, provenienza geografica o appartenenza 
etnica, disabilità e religione) e per ognuna bisognava indicare la frequenza con cui questi atti erano avvenuti 
in relazione a ciascuna motivazione (da “mai” a “di frequente”). Nelle figure da 36 a 41 è possibile osservare 
la percentuale complessiva di presenza di molestie e aggressioni, differenziate per ognuna delle motivazioni 
sopra elencate e per sesso. Nelle tabelle 15-20 sono invece riportare nel dettaglio le frequenze con cui tali 
atti si sono verificati. 

Prima di approfondire le 6 motivazioni associate a molestie e aggressioni, è importante cercare di stimare 
nel complesso il numero di studentesse e studenti che hanno subìto una qualche forma di molestia, 
aggressione o altro atto di prevaricazione (molestia sessuale, diffamazione, furto, messaggi offensivi). In 
primo luogo, considerando complessivamente le sei domande dedicate alle molestie verbali, il 44,2% del 
campione di I grado ha subìto almeno occasionalmente una forma di molestia verbale (legata cioè a una delle 
6 discriminazioni indicate) (Tab. 14). Nello specifico si tratta del 46,9% dei ragazzi e del 41,6% delle ragazze. 
Passando alle molestie fisiche, il 26,5% dei ragazzi e il 16,8% delle ragazze ne ha subite almeno una tipologia 
e infine il 19,1% dei ragazzi e il 7,8% delle ragazze ha subìto almeno occasionalmente una qualche forma di 
aggressione fisica. Nel grafico 34 è possibile leggere la percentuale di coloro che subiscono queste 
prevaricazioni frequentemente. Se consideriamo gli studenti che hanno dichiarato di aver subìto 
occasionalmente almeno una delle tipologie di prevaricazione indicate in tabella 14, la percentuale raggiunge 
il 73,9% del campione (il 76,2% della componente maschile e il 71,6% della componente femminile), il 26,7% 
ha subìto almeno una di queste tipologie di frequente (il 29,9% dei ragazzi e il 23,7% delle ragazze; differenza 
statisticamente non significativa). In altre parole 7 studenti su 10 hanno subìto, almeno occasionalmente, 
negli ultimi 12 mesi una forma di molestia verbale o fisica, di aggressione o di diffamazione o di 
furto/danneggiamento o di messaggi offensivi; 3 ragazzi e 2 ragazze su 10 hanno subìto queste prevaricazioni 
frequentemente nel corso dell’ultimo anno. Dall’osservazione di questi dati emerge, tra gli studenti del I 
grado, una leggera prevalenza maschile del problema (soprattutto per quanto riguarda le molestie fisiche e 
le aggressioni). 
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Al II grado, il 33,9% dei ragazzi e il 42,9% delle ragazze ha subìto almeno occasionalmente una forma di 
molestia verbale; rispettivamente il 14,8% e il 6,9% di molestie fisiche e il 12,8% e il 3,4% di aggressione fisica 
(Tab. 14). Nel grafico 35 è possibile leggere la percentuale di coloro che subiscono queste prevaricazioni 
frequentemente.  Se consideriamo il numero di studenti di classe V che ha subìto almeno occasionalmente 
una delle tipologie di prevaricazioni rilevate, il totale ammonta al 61,0% del campione, con una differenza 
significativa tra ragazzi e ragazze (il 58,7% della componente maschile contro il 67,4% delle ragazze;  p = 
0,042; V = 0,078), il 19,1% ha subìto almeno una di queste tipologie frequentemente (il 17,6% dei ragazzi; il 
24,0% delle ragazze; differenza statisticamente non significativa). In altre parole 6 ragazzi/e su 10 di classe V 
hanno subìto almeno occasionalmente una qualche forma di prevaricazione negli ultimi 12 mesi; 2 su 10 le 
hanno subite di frequente. A differenza del I grado qui la prevalenza del fenomeno, come abbiamo già avuto 
modo di rilevare, è femminile, tuttavia la dimensione fisica (molestie fisiche e aggressioni) resta di prevalenza 
maschile.  
 
 
Tab. 14 – Tipologie di prevaricazioni subite per ordine di scuola e sesso 

   Campione Maschi Femmine 

I GRADO 
 

Molestie verbali 44,2 46,9a 41,6a 
Molestie fisiche** 21,6 26,5a 16,8b 
Aggressioni fisiche*** 13,4 19,1a 7,8b 
Molestie sessuali 17,6 18,5a 16,8a 
Bugie o pettegolezzi 57,0 55,7a 58,3a 
Furti o danneggiamenti**  28,9 34,9a 23,1b 
E-mail, messaggi molesti o minacciosi 11,4 12,3a 10,5a 

 
 

II GRADO 
 

Molestie verbali* 36,1 33,9a 42,9b 
Molestie fisiche** 12,6 14,8a 6,9b 
Aggressioni fisiche*** 10,2 12,8a 3,4b 
Molestie sessuali*** 13,9 10,2a 24,6b 
Bugie o pettegolezzi* 39,5 36,7a 47,4b 
Furti o danneggiamenti  22,1 23,8a 17,1a 
E-mail, messaggi molesti o minacciosi 9,3 9,6a 8,6a 

Nota: Le lettere in pedice ai valori corrispondenti alle percentuali di risposta di Femmine e Maschi indicano, se 
diverse, una differenza significativa tra i due valori. Le % indicano la categoria aggregata “Almeno 
occasionalmente” (“A volte” + “Raramente” + “Spesso” + “Di frequente”) (*p < .05; **p < .01; ***p < .001). 
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Fig. 34 – Tipologia di prevaricazioni subite per sesso (I Grado) (**p < .01; ***p < .001). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» = Di frequente. 
 
 

 
Fig. 35 – Tipologia di prevaricazioni subite per sesso (II Grado) (*p < .05; **p < .01). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» = Di frequente. 
 
 

Approfondendo le motivazioni associate alle molestie e alle aggressioni, nel I grado la motivazione principale 
delle molestie verbali è l’espressione dell’identità di genere (ricordiamo che è anche il primo motivo di 
insicurezza dichiarato), seguita dall’appartenenza di genere per le ragazze (18,3%) e dall’orientamento 
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sessuale per i ragazzi (il 20,7%). Per le molestie fisiche, il motivo principale per ragazze e ragazzi è come si 
esprime il proprio genere (rispettivamente 10,2% e 15,1%), seguito dall’appartenenza di genere per le 
ragazze (7,8%) e dalla provenienza geografica o appartenenza etnica per i ragazzi (13,3%). Per le aggressioni 
fisiche, di nuovo i motivi principali sono appartenenza di genere ed espressione di genere. 
 
 

 
Fig. 36 – Molestie verbali subite per motivazione e per sesso (I Grado). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» + «A volte» + «Raramente» = Almeno occasionalmente. 
 
 

 
Fig. 37 – Molestie fisiche subite per motivazione e per sesso (I Grado). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» + «A volte» + «Raramente» = Almeno occasionalmente. 
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Fig. 38 – Aggressioni fisiche subite per motivazione e per sesso (I Grado). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» + «A volte» + «Raramente» = Almeno occasionalmente. 
 
 
Per quanto riguarda il campione degli studenti di II grado, le motivazioni principali delle molestie verbali per 
le studentesse sono l’appartenenza di genere (22,9%) e l’espressione dell’identità di genere (22,3%), mentre 
per gli studenti sono la provenienza geografica o appartenenza etnica (20,0%) e l’espressione di genere 
(17,0%) (Fig. 39). Molestie ed aggressioni fisiche sono poco frequenti tra le studentesse, lì dove presenti la 
motivazione prevalente è la propria appartenenza di genere, mentre per i ragazzi le percentuali delle 
motivazioni sono molto simili (intorno al 10%) (Figg. 40-41). 

 
 

 
Fig. 39 – Molestie verbali subite per motivazione e per sesso (II Grado). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» + «A volte» + «Raramente» = Almeno occasionalmente. 
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Fig. 40 – Molestie fisiche subite per motivazione e per sesso (II Grado). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» + «A volte» + «Raramente» = Almeno occasionalmente. 
 
 

 
Fig. 41 – Aggressioni verbali subite per motivazione e per sesso (II Grado). 

Risposte: «Di frequente» + «Spesso» + «A volte» + «Raramente» = Almeno occasionalmente. 
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Tab. 15 – Molestie verbali subite negli ultimi 12 mesi per motivazione e per sesso (I grado) 

 FEMMINE 
 

MASCHI 
 

 Di frequente Occasionalmente Mai Di frequente Occasionalmente Mai 

Per il tuo orientamento sessuale o perché la gente pensa che 
tu abbia un certo orientamento sessuale 

1,5 8,1 90,4 5,9 14,8 79,3 

Per il tuo genere 2,1 16,2 81,7 5,6 13,0 81,5 

Per come esprimi il tuo genere 6,3 18,6 75,1 9,3 17,6 73,1 

Per la tua provenienza geografia o appartenenza etnica 3,0 7,8 89,2 4,9 12,3 82,7 

Per la tua disabilità o perché la gente pensa che tu abbia una 
disabilità 

1,5 6,6 91,9 5,2 10,8 84,0 

Per la tua religione o perché la gente pensa che tu sia di una 
certa religione 

1,8 4,8 93,4 4,0 6,8 89,2 

 
 
 
Tab. 16 – Molestie fisiche subite negli ultimi 12 mesi per motivazione e per sesso (I grado) 

 FEMMINE 
 

MASCHI 
 

 Di frequente Occasionalmente Mai Di frequente Occasionalmente Mai 

Per il tuo orientamento sessuale o perché la gente pensa che 
tu abbia un certo orientamento sessuale 

0,6 2,4 97,0 4,6 6,5 88,9 

Per il tuo genere 0,9 6,9 92,2 3,7 7,7 88,6 

Per come esprimi il tuo genere 2,4 7,8 89,8 4,9 10,2 84,9 

Per la tua provenienza geografia o appartenenza etnica 0,9 3,9 95,2 3,4 9,9 86,7 

Per la tua disabilità o perché la gente pensa che tu abbia una 
disabilità 

1,2 3,9 94,9 4,6 5,9 89,5 

Per la tua religione o perché la gente pensa che tu sia di una 
certa religione 

1,2 1,5 97,3 3,4 6,2 90,4 
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Tab. 17 – Aggressioni fisiche subite negli ultimi 12 mesi per motivazione e per sesso (I grado) 

 FEMMINE 
 

MASCHI 
 

 Di frequente Occasionalmente Mai Di frequente Occasionalmente Mai 

Per il tuo orientamento sessuale o perché la gente pensa che 
tu abbia un certo orientamento sessuale 

0,6 2,4 97,0 4,0 3,7 92,3 

Per il tuo genere 1,8 3,3 94,9 2,8 7,4 89,8 

Per come esprimi il tuo genere 0,9 3,3 95,8 5,2 7,7 87,0 

Per la tua provenienza geografia o appartenenza etnica 1,8 2,4 95,8 3,1 6,2 90,7 

Per la tua disabilità o perché la gente pensa che tu abbia una 
disabilità 

0,0 1,8 98,2 2,5 5,6 92,0 

Per la tua religione o perché la gente pensa che tu sia di una 
certa religione 

0,9 1,2 97,9 2,5 4,6 92,9 

 
 
 
Tab. 18 – Molestie verbali subite negli ultimi 12 mesi per motivazione e per sesso (II grado) 

 FEMMINE 
 

MASCHI 
 

 Di frequente Occasionalmente Mai Di frequente Occasionalmente Mai 

Per il tuo orientamento sessuale o perché la gente pensa che 
tu abbia un certo orientamento sessuale 

0,6 6,9 92,6 6,2 8,2 85,6 

Per il tuo genere 6,9 16,0 77,1 4,8 7,4 87,8 

Per come esprimi il tuo genere 6,9 15,4 77,7 5,0 12,0 83,0 

Per la tua provenienza geografia o appartenenza etnica 2,3 5,7 92,0 5,2 14,8 80,0 

Per la tua disabilità o perché la gente pensa che tu abbia una 
disabilità 

0,0 4,6 95,4 5,2 10,8 84,0 

Per la tua religione o perché la gente pensa che tu sia di una 
certa religione 

0,6 5,7 93,7 6,0 8,2 85,8 
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Tab. 19 – Molestie fisiche subite negli ultimi 12 mesi per motivazione e per sesso (II grado) 

 FEMMINE 
 

MASCHI 
 

 Di frequente Occasionalmente Mai Di frequente Occasionalmente Mai 

Per il tuo orientamento sessuale o perché la gente pensa che 
tu abbia un certo orientamento sessuale 

0,0 1,1 98,9 6,0 4,2 89,8 

Per il tuo genere 0,6 3,4 96,0 4,8 4,4 90,8 

Per come esprimi il tuo genere 0,0 2,9 97,1 5,2 6,4 88,4 

Per la tua provenienza geografia o appartenenza etnica 0,6 0,0 99,4 4,2 6,2 89,6 

Per la tua disabilità o perché la gente pensa che tu abbia una 
disabilità 

0,0 1,1 98,9 4,6 6,2 89,2 

Per la tua religione o perché la gente pensa che tu sia di una 
certa religione 

0,6 0,0 99,4 4,6 5,2 90,2 

 
 
 
Tab. 20 – Aggressioni fisiche subite negli ultimi 12 mesi per motivazione e per sesso (II grado) 

 FEMMINE 
 

MASCHI 
 

 Di frequente Occasionalmente Mai Di frequente Occasionalmente Mai 

Per il tuo orientamento sessuale o perché la gente pensa che 
tu abbia un certo orientamento sessuale 

0,0 0,6 99,4 5,2 4,4 90,4 

Per il tuo genere 0,6 1,7 97,7 4,4 4,0 91,6 

Per come esprimi il tuo genere 0,6 0,6 98,9 4,8 5,4 89,8 

Per la tua provenienza geografia o appartenenza etnica 0,0 0,0 100,0 4,0 5,0 91,0 

Per la tua disabilità o perché la gente pensa che tu abbia una 
disabilità 

0,0 1,7 98,3 4,2 5,6 90,2 

Per la tua religione o perché la gente pensa che tu sia di una 
certa religione 

0,0 0,6 99,4 4,0 4,6 91,4 
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Ulteriore domanda della sezione molestie e aggressioni riguarda le eventuali molestie sessuali subite, 
specificate come “commenti a sfondo sessuale o un contatto fisico inappropriato”.  

L’evento viene indicato come mai successo dall’82,4% del campione di primo grado (senza distinzione tra 
maschi e femmine); il 15,0% dichiara che sia successo a volte o raramente e il 2,6% spesso o di frequente. 

Nel secondo grado l’evento viene indicato come mai successo dall’86,1% del campione, a volte o 
raramente viene indicato dall’11,0% e il 3,0% indica spesso o di frequente. Questa volta però si registrano 
differenze significative in base al sesso dei rispondenti. Il 75,4% delle ragazze dichiara infatti di non essere 
mai stato vittima di molestie sessuali contro un 25,6% che almeno una volta è stato bersaglio di molestie 
sessuali (Fig. 42). 
 

 
Fig. 42 – Frequenza molestie sessuali per sesso (II Grado) (***p < .001). 
 
 
La sezione si chiude con tre domande su pettegolezzi o bugie, cose rubate o danneggiate di proposito e e-
mail, messaggi o SMS molesti o minacciosi ricevuti da parte di altri studenti. 

Le bugie o le voci diffuse sul proprio conto sono molto frequenti: il 57% dei rispondenti del I grado le ha 
subite almeno una volta, meno nel II grado (39,5%). Meno frequente il furto o il danneggiamento volontario 
delle proprie cose: 28,9% al I grado, 22,1% al II grado. Infine, ancor meno frequente l’aver ricevuto e-mail o 
messaggi molesti o minacciosi da parte di altri studenti: 11,4% del campione di I grado e 9,4% di quello di II 
grado (Tab. 21). 
 
 
Tab. 21 – Frequenza bugie/furti/messaggi molesti per livello di scuola 

 
 
L’ultima sezione dell’Indagine sul clima nelle scuole riguarda le persone con cui studentesse e studenti hanno 
parlato quando hanno subìto molestie o aggressioni a scuola. Gli studenti che dichiarano di aver subìto 
molestie o aggressioni sono il 5,5% al I grado (il 7,7% dei ragazzi e il 3,3% delle ragazze) e il 3,4% al II grado (il 
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3,0% dei ragazzi e il 4,6% delle ragazze). Si nota che a questa domanda diretta e generica risponde in maniera 
affermativa una percentuale nettamente minore rispetto a quanti registrati nelle domande più specifiche 
riportate sopra (Tabb. 15-20). Calcolando quanti hanno dichiarato di aver subìto una qualche specifica forma 
di molestia o aggressione (escludendo quindi bugie, furti etc.) almeno occasionalmente questi sono il 47,0% 
del campione di I grado e il 38,0% di quello di II grado. Forse perché di fronte a questa tipologia di domanda 
(piuttosto generica) non si è portati a rispondere positivamente, è possibile infatti che lo studente non abbia 
mai pensato a se stesso come “vittima”, mentre di fronte a una domanda specifica in cui è presente un 
esempio di molestia o aggressione è più facile riconoscere se sia accaduta o meno. Non si esclude neanche, 
almeno in una certa quota di studentesse e studenti, che ci sia anche un problema di errata comprensione di 
alcuni termini, nonostante la presenza di esplicitazioni tra parantesi. È possibile fare analoghe considerazioni 
se confrontiamo le percentuali di chi riconosce di essere stato vittima di bullismo con le percentuali di 
molestie e aggressioni riportate sopra (torneremo su questo aspetto nelle conclusioni). Ad ogni modo, a 
coloro che hanno risposto “sì” è stato chiesto con che frequenza hanno riportato l’accaduto a un insegnante 
o a qualcun altro del personale scolastico e, nel caso in cui avessero riportato l’accaduto, quanto ritenessero 
efficaci le azioni del personale scolastico nell’affrontare i problemi. Si rileva che le molestie o aggressioni 
subite non vengono per lo più riferite al personale scolastico: il 36,1% di coloro che ha dichiarato di aver 
subìto questi atti dichiara anche di non riferirli mai (41,7% a volte, 16,7% spesso e 5,6% sempre). Per il 
secondo grado, dove solo 23 studenti dichiarano di aver subìto molestie o aggressioni: 9 affermano di non 
riferirle mai, 6 a volte, 4 spesso e 4 sempre.  

Infine, coloro che hanno riferito al personale scolastico molestie e aggressioni subite hanno valutato 
l’efficacia del personale stesso nell’affrontare i problemi: il 69,6% degli studenti del I grado reputa tali 
interventi per nulla efficaci o abbastanza inefficaci. 8 studenti su 14 del II grado dà la stessa valutazione di 
inefficacia, 6 li reputano tra abbastanza e molto efficaci. 

La paura di ritorsioni e la convinzione che non sarebbe cambiato nulla sono le motivazioni principali per 
cui non si è raccontato delle molestie/aggressioni subite al I grado, seguite da vergogna/imbarazzo e perché 
non si voleva che si sapesse a scuola e in famiglia. Al secondo grado le motivazioni prevalenti riportate dai 9 
studenti che non hanno riferito le molestie/aggressioni subite sono: vergogna/imbarazzo e perché si era 
convinti che non sarebbe cambiato nulla, seguono la paura che la famiglia lo sapesse, che si sapesse a scuola 
e la paura di ritorsioni. 
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4.3. SCALA DEL CONTENUTO VERBALE OMOFOBICO  
 
La scala del contenuto verbale omofobico è la traduzione italiana della Homophobic content agent target 
scale (HCAT) sviluppata da Poteat e Espelage (2005) (vedere anche Hamburger, Basile, & Vivolo, 2011). Lo 
strumento è costituito da 2 fattori di 5 item l’uno. Il primo fattore (Agente) misura il grado in cui gli intervistati 
esprimono contenuto omofobico verso altri studenti e il secondo fattore (Bersaglio) misura il grado in cui gli 
intervistati sono oggetto di contenuto omofobico da parte di altri studenti. Gli autori definiscono il contenuto 
verbale omofobico come parole o linguaggio denigranti o stigmatizzanti in riferimento all’orientamento 
sessuale. L’obiettivo della scala è valutare in che misura gli studenti usano e vengono chiamati con epiteti 
relativi al loro orientamento sessuale.  

Analizzando le frequenze delle risposte alle cinque affermazioni che compongono le due dimensioni, è 
possibile rilevare come il linguaggio omofobico sia in larga misura più utilizzato tra amici: il 32,8% degli 
studenti di I grado e il 59,8% degli studenti di II grado ha utilizzato infatti tale linguaggio almeno una volta 
nell’ultima settimana nei confronti di un amico, con una prevalenza dei ragazzi rispetto alle ragazze (Tabb. 
22-23), come si vedrà meglio nell’analisi dei punteggi di scala. Circa il 20% di entrambi i campioni utilizza 
comunque linguaggio a contenuto omofobico verso qualcuno che si ritiene essere omosessuale (Figg. 43-44). 
 
 

 
Fig. 43 – Risposte agli item della dimensione “Agente” della Scala del contenuto verbale omofobico (I Grado) (N = 658). 

Nota: nel grafico viene riportata la frequenza cumulata delle categorie da «1 o 2 volte» a «7 o più volte». 
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Fig. 44 – Risposte agli item della dimensione “Agente” della Scala del contenuto verbale omofobico (II Grado) (N = 674). 

Nota: nel grafico viene riportata la frequenza cumulata delle categorie da «1 o 2 volte» a «7 o più volte». 
 
 
Analizzando la sottoscala che misura la frequenza relativa a chi riceve tali appellativi, coerentemente con i 
risultati della prima scala i “bersagli” ricevono da amici tali appellativi (34,5% al I grado e 49,1% al II grado), 
ma circa 1 su 10 li riceve anche da parte di qualcuno che non si conosce o a cui non si piace (Figg. 45-46).  

Possiamo concludere che gli appellativi omofobici facciano parte del linguaggio quotidiano degli studenti 
(soprattutto maschi) e che questi li usino non solo verso persone omosessuali o presunte tali, data la 
prevalenza di tale uso all’interno del gruppo di amici. Tuttavia la sottoscala Bersaglio ci dice che circa il 10% 
degli studenti viene appellato in questo modo da qualcuno che non si conosceva o a cui non si piaceva.  
 
 

 
Fig. 45 – Risposte agli item della dimensione “Bersaglio” della Scala del contenuto verbale omofobico (I Grado) (N = 658). 

Nota: nel grafico viene riportata la frequenza cumulata delle categorie da «1 o 2 volte» a «7 o più volte». 
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Fig. 46 – Risposte agli item della dimensione “Bersaglio” della Scala del contenuto verbale omofobico (II Grado) (N = 
674). 

Nota: nel grafico viene riportata la frequenza cumulata delle categorie da «1 o 2 volte» a «7 o più volte». 
 
 
Come accennato, lo strumento consente di calcolare un punteggio di scala per entrambe le dimensioni. Nel 
presente studio l’alpha di Cronbach nel complesso del campione è rispettivamente di 0,70 e 0,65 per le 
sottoscale Agente e Bersaglio. Per il I grado si registra un punteggio per le dimensioni Agente e Bersaglio pari 
rispettivamente a 1,3 (DS = 0,5) e 1,2 (DS = 0,4). Per il II grado i punteggi medi sono rispettivamente 1,5 (DS 
= 0,6) e 1,3 (DS = 0,5). Analizzando le differenze in base al sesso dei rispondenti emerge che la variabile 
“sesso” ha un effetto significativo ma basso sia al I grado (Lambda di Wilks = 0,944; F(2,655) = 19,422; p = 0,000; 
np

2 = 0,056) che al II grado (Lambda di Wilks = 0,936; F(2,671) = 22,791; p = 0,000; np
2 = 0,064) (Figg. 47 e 48).  

 
 

 
Fig. 47 – Punteggi medi della Scala del contenuto verbale omofobico per sesso 
(I Grado) (p < .001). 
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Fig. 48 – Punteggi medi della Scala del contenuto verbale omofobico per sesso 
(II Grado) (p < .001). 
 
  
Tab. 22 –  Risposte agli item della Scala del contenuto verbale omofobico (I Grado) 

   Campione Maschi Femmine 

Scala 
Agente 

 

Un amico*** 32,8 42,6a 23,4b 
Qualcuno che non conoscevo 12,6 13,9a 11,4a 
Qualcuno che non mi piaceva* 16,3 19,1a 13,5b 
Qualcuno che pensavo fosse gay 18,4 18,5a 18,3a 
Qualcuno che non pensavo fosse gay* 11,9 14,8a 9,0b 

  

Scala 
Bersaglio 

 

Un amico*** 34,5 45,1a 24,3b 
Qualcuno che non conoscevo** 9,9 13,3a 6,6b 
Qualcuno a cui non piacevo*** 12,5 19,1a 6,0b 
Qualcuno che pensavo fosse gay** 8,2 11,4a 5,1b 

 Qualcuno che non pensavo fosse gay*** 7,1 10,8a 3,6b 

Nota: Le lettere in pedice ai valori corrispondenti alle percentuali di risposta di Femmine e Maschi indicano, se 
diverse, una differenza significativa tra i due valori. Le % indicano la categoria aggregata “Almeno una volta”, 
le % mancanti corrispondono a «Mai» (*p < .05; **p < .01; ***p < .001). 
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Tab. 23 – Risposte agli item della Scala del contenuto verbale omofobico (II Grado) 
   Campione Maschi Femmine 

Scala 
Agente 

 

Un amico*** 59,8 68,3a 35,4b 
Qualcuno che non conoscevo 12,6 13,4a 10,3a 
Qualcuno che non mi piaceva** 14,5 17,2a 6,9b 
Qualcuno che pensavo fosse gay 20,2 20,4a 19,4a 
Qualcuno che non pensavo fosse gay** 19,2 6,3a 12,9b 

  

Scala 
Bersaglio 

 

Un amico*** 49,1 58,7a 21,7b 
Qualcuno che non conoscevo* 8,5 9,8a 4,6b 
Qualcuno a cui non piacevo** 7,9 9,6a 2,9b 
Qualcuno che pensavo fosse gay** 4,9 6,2a 1,1b 

 Qualcuno che non pensavo fosse gay** 5,8 7,2a 1,7b 

Nota: Le lettere in pedice ai valori corrispondenti alle percentuali di risposta di Femmine e Maschi indicano, se 
diverse, una differenza significativa tra i due valori. Le % indicano la categoria aggregata “Almeno una volta”, 
le % mancanti corrispondono a «Mai» (*p < .05; **p < .01; ***p < .001). 
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4.4. INDAGINE SULLE MOLESTIE SESSUALI 
 
L’Indagine sulle molestie sessuali è la traduzione di AAUW Sexual Harassment Survey (Lipson, 2001; vedere 
anche Hamburger, Basile, & Vivolo, 2011). L’indagine si suddivide in due parti, la prima parte riguarda le 
eventuali molestie subite, la seconda quelle agite. Per molestie sessuali si intendono i comportamenti 
sessuali indesiderati, di cui viene presentato un elenco nella prima domanda di ogni parte, metà degli esempi 
si riferiscono a contatti fisici, mentre l’altra metà a comportamenti verbali o non fisici.  
 
Molestie subite 
La prima domanda della prima parte presenta una serie di 14 comportamenti per ognuno dei quali viene 
chiesto al rispondente di indicare la frequenza con cui si sono verificati negli ultimi 12 mesi (Fig. 49). 
 

 
Fig. 49 – Frequenza delle molestie subite negli ultimi 12 mesi (N = 674). 

Nota: nel grafico viene riportata la frequenza cumulata delle categorie da «1-2 volte» a «6 o più volte». 
 
 
Nel complesso il 69,1% del campione ha indicato “mai” o “non sono sicuro” per tutte le potenziali azioni di 
molestie indicate nella domanda, mentre il 30,9% (N = 208) ha indicato che almeno una delle azioni 
presentate nella domanda 1 si è verificata almeno una volta negli ultimi 12 mesi. C’è una leggera prevalenza, 
anche se non significativa, delle ragazze (N = 60) a dichiarare di essere state oggetto di molestie rispetto ai 
ragazzi (N = 148) (34,3% delle ragazze vs il 29,7% dei ragazzi). 
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Più nel dettaglio, la tipologia di molestie che è stata registrata maggiormente è quella verbale o non fisica. Il 
18,0% del campione dichiara infatti di avere subìto commenti, battute, gesti o sguardi a sfondo sessuale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi. 

 Per questa azione si registra una differenza significativa nelle frequenze in base al sesso (χ2
(2) = 6,016; p = 

0,049; V = 0,094). Sono infatti un po’ più le ragazze ad aver subìto questo tipo di commenti almeno una volta 
(21,7% contro il 16,6% dei ragazzi). Altra differenza significativa tra le risposte di ragazzi e ragazze è relativa 
a “Ti ha mostrato all’improvviso sue parti intime” riportata più dai ragazzi (10,6%) che dalle ragazze (1,7%) 
(χ2

(2) = 13,494; p = 0,001; V = 0,141), e da “Ti ha svestito o tirato già i vestiti” (4,8% vs 0,6%) (χ2
(2) = 8,344; p = 

0,015; V = 0,111) (Tab. 20). 
In questo contesto è rilevante notare che la terza tipologia di molestie sessuali subite, di nuovo di tipo 

verbale o non fisico, è legato al proprio orientamento sessuale: si tratta di circa il 9% del campione (60 
persone in numeri assoluti). 

Chi ha indicato la presenza di queste forme di molestie ha poi fornito ulteriori dettagli sugli artefici delle 
molestie, sui luoghi in cui si sono verificate e su come si sono sentiti. Gli artefici dei comportamenti indicati 
sono in netta prevalenza maschi, singolarmente (44,7%) o in gruppo (31,7%) (Fig. 50). La graduatoria delle 
risposte fornite da chi ha subìto molestie è la stessa sia per i rispondenti maschi che femmine. In altre parole 
sono comportamenti subiti prevalentemente da maschi da parte di altri maschi e in seconda istanza da 
femmine da parte di maschi.  

Gli artefici sono prevalentemente studenti (78,8%), anche se nel 10,6% dei casi indicati è un adulto (Fig. 
51). Infine le molestie avvengono prevalentemente in aula (Fig. 52). 
 
 

  
Fig. 50 – Artefici delle molestie secondo le vittime (per numero e genere) (N = 208). 

Nota: era possibile indicare più risposte. 
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Fig. 51 – Artefici delle molestie subite secondo le vittime (per tipologia) (N = 208). 

Nota: era possibile indicare più risposte. 
 
 

 
Fig. 52 – Luoghi in cui sono avvenute le molestie secondo le vittime (N= 208). 

Nota: era possibile indicare più risposte. 
 
 
Riferendosi ai comportamenti dei quali si è dichiarato di aver avuto qualche esperienza durante gli ultimi 12 
mesi è stato chiesto di indicare come ci si è sentiti dopo che questi comportamenti si sono verificati. Circa la 
metà (49,5%) dei rispondenti non si è sentita sconvolta dopo questi comportamenti, mentre il 26,0% risponde 
di sentirsi abbastanza o molto sconvolto, nel complesso si tratta di circa l’8% dell’intero campione, per il 
quale, evidentemente, le molestie subite costituiscono più di uno scherzo. Le ragazze riferiscono di essersi 
sentite sconvolte più dei ragazzi: 38,3% contro il 20,9% (χ2

(2) = 6,794; p = 0,033; V = 0,181).  
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Fig. 53 – Reazione successiva alle moleste subite (N = 208). 
 
 
Molestie agite 
La seconda parte dell’Indagine sulle molestie sessuali riguarda le molestie agite. Nel complesso del campione 
il 31,9% (N = 215) degli studenti ha dichiarato di aver messo in atto comportamenti legati a molestie sessuali. 
In questo caso la differenza tra ragazze e ragazzi è più netta: si tratta del 21,1% delle ragazze (N = 37) e del 
35,7% dei ragazzi (N = 178) (χ2

(1) = 12,589; p = 0,000; V = 0,137). Coerentemente con quanto emerso nella 
prima parte, i comportamenti più frequente sono le molestie verbali o non fisiche. Il 25,5% del campione 
dichiara di aver fatto battute, commenti, gesti o sguardi a sfondo sessuale almeno una volta negli ultimi 12 
mesi. Altri commenti relativamente frequenti sono quelli che si riferiscono all’orientamento sessuale, fatti 
dal 15,6% del campione (Fig. 54). Possiamo confrontare questo dato con quello della sottoscala Agente del 
contenuto verbale omofobico. In quel caso circa il 60% del campione ha dichiarato di utilizzare appellativi 
omofobici con i propri amici, mediamente circa il 15% dichiara di utilizzarlo con persone che non si conoscono 
o che non piacevano (Fig. 44). I due risultati sembrano coerenti, qui infatti viene precisato che i 
comportamenti rientrano tra le molestie (sono comportamenti non voluti da chi li riceve), per cui 
verosimilmente sono stati segnalati solo commenti prodotti in modo intenzionalmente dispregiativo 
(escludendo l’eventuale uso “scherzoso” di appellativi omofobi tra amici). 
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Fig. 54 – Frequenza delle molestie agite negli ultimi 12 mesi (N = 674). 

Nota: nel grafico viene riportata la frequenza cumulata delle categorie da «1-2 volte» a «6 o più volte». 
 
 
Come già rilevato e come emerso nella prima parte riguardante gli artefici delle azioni di molestie ricevute, 
chi mette in atto tali comportamenti sono prevalentemente i ragazzi (178 maschi vs 37 femmine in numeri 
assoluti). Tutti i singoli comportamenti sono agiti più dai ragazzi che dalle ragazze, nella tabella 26 è possibile 
confrontare le singole frequenze. 

Questi comportamenti sono rivolti (senza differenze nella graduatoria di maschi e femmine) per il 66,5% 
a studenti dello stesso sesso e per il 36,7% a studenti dell’altro sesso (Fig. 55). Come già rilevato, nella 
presente indagine, si tratta prevalentemente di comportamenti messi in atto da ragazzi verso altri ragazzi e 
in seconda istanza verso ragazze. Lì dove però le artefici delle molestie sono ragazze, i comportamenti sono 
prevalentemente diretti verso altre ragazze e in seconda istanza verso i ragazzi (Tab. 24). Il coinvolgimento 
degli insegnanti è davvero marginale, soprattutto da parte delle ragazze (intorno all’1%). 
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Fig. 55 – Destinatari delle molestie agite secondo gli artefici (N = 215).  

Nota: era possibile indicare più risposte. 
 
 
Tab. 24 – Tipologia di agenti e di bersagli delle molestie  

    
   % sui rispondenti 

totali* 
 

Femmine Maschi 

Molestie 
subite 

 Ag
en

te
 

Un maschio 44,7 11,1 33,7 
Gruppo maschile 31,7 10,6 21,2 
Gruppo misto 22,1  7,2 14,9 
Una femmina 9,1 1,4 7,7 
Gruppo femminile 7,7 1,4 6,3 
    

Molestie 
agite 

 Be
rs

ag
lio

 Uno studente dello stesso sesso 66,5 14,4 52,1 
Uno studente dell’altro sesso 36,7 7,4 29,3 

Un insegnante dell’altro sesso 6,5 1,4 5,1 

Un insegnante dello stesso sesso 3,3 0,9 2,3 

*Persone che hanno indicato di aver subìto o agito molestie (rispettivamente N = 208 e N = 215). La somma delle % totali 
supera il valore di 100 in quanto si poteva fornire più di una risposta.  
 
 
Agli artefici delle molestie è stata, infine, presentata una lista di motivazioni e, per ciascuna, è stato chiesto 
di indicare se descrivesse o meno il motivo per cui sono stati messi in atto quei comportamenti. La 
motivazione che ha ottenuto più consensi è stata “Fa solo parte della vita scolastica, un sacco di persone lo 
fa, non è niente di grave” per la quale il 46% ha risposto “Sì” (Fig. 56). Non si registrano differenze significative 
tra ragazzi e ragazze nelle risposte. 
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 Fig. 56 – Motivazioni delle molestie agite secondo gli artefici (N = 215). 
 
 
Lo strumento permette di calcolare un punteggio di scala per le molestie subite e agite che vanno entrambe 
da 0 a 72. Il punteggio è calcolato in base alle frequenze assegnate alle 14 azioni che abbiamo esaminato (si 
vedano Figg. 49 e 54) e sommando i punteggi complessivi. L’affidabilità delle scale nel presente studio è pari 
a α = 0,872 per la scala delle molestie subite e α = 0,868 per la scala delle molestie agite. 

Il punteggio medio nel nostro campione è pari a 1,3 (su un massimo di 72) sia per la scala delle molestie 
subite che per quella delle molestie agite. Con una differenza significativa nei punteggi di scala in base al 
sesso solo per la scala delle molestie agite in cui il punteggio medio per i ragazzi è pari a 1,5 e per le ragazze 
a 0,6 (F(1,641) = 9,035; p = 0,003; n2 = 0,014). 
 

Concludendo, è possibile affermare che la percentuale presente di molestie sessuali dichiarate da 
studentesse e studenti (30,9% del campione) appartiene in larga parte alla tipologia di molestie verbali o non 
fisiche. Inoltre, la maggior parte di questi atti è messa in atto da ragazzi verso altri ragazzi per cui, 
verosimilmente – tenendo anche conto che circa la metà delle vittime dichiara di non essere stata sconvolta 
dall’azione subita – si tratta in larga parte di forme di bullismo verbale a sfondo sessuale, non di violenza di 
genere verso le donne. Tuttavia, l’8% dell’intero campione dichiara non solo di essere stato vittima di 
molestie ma di essersi sentito sconvolto dopo l’accaduto, possiamo ritenere questa una percentuale più 
attendibile di coloro che hanno subìto vere e proprie molestie sessuali. Nel dettaglio si tratta del 13,1% delle 
studentesse e del 6,2% degli studenti.  
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Tab. 25 – Frequenza tipologie di molestie sessuali subite 
 

Campione Maschi  Femmine 

Ha fatto commenti, battute, gesti o sguardi a sfondo sessuale 18,0 16,6a  21,7a 

Ti ha mostrato, dato o lasciato immagini, fotografie, illustrazioni, messaggi o 

commenti a sfondo sessuale 

13,1 13,4a  12,0a 

Ha scritto messaggi/graffiti su di te sui muri del bagno, nello spogliatoio etc.* 4,6 5,6a  1,7b 

Ha diffuso delle voci su di te a sfondo sessuale 8,0 6,8a  11,4a 

Ha detto che sei gay o lesbica 8,9 9,6a  6,9a 

Ti ha spiato mentre ti vestivi o ti facevi la doccia a scuola* 3,6 4,4a  1,1b 

Ti ha mostrato all’improvviso sue parti intime*** 8,3 10,6a  1,7b 

Ti ha toccato, afferrato o stretto in modo sessuale 8,8 7,6a  12,0a 

Ti ha tirato i vestiti in modo sessuale 3,4 3,6a  2,9a 

Si è strofinato intenzionalmente a te in modo sessuale 8,0 8,2a  7,4a 

Ti ha svestito o tirato giù i vestiti* 3,7 4,8a  0,6b 

Ha bloccato la tua strada o ti ha messo alle strette con intenzioni sessuali 3,0 3,6a  1,1a 

Ti ha costretto a baciarlo/a 3,7 4,2a  2,3a 

Ti ha costretto a fare anche qualcosa di sessuale oltre al bacio 3,1 3,8a  1,1a 

Nota: le % indicano la categoria aggregata “Almeno una volta”, le % mancanti corrispondono a «Mai/Non sono sicuro/a». 
Le lettere in pedice ai valori corrispondenti alle % di risposta di Femmine e Maschi indicano, se diverse, una differenza significativa tra i due valori 
(*p < .05; ***p < .001).  
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Tab. 26 – Frequenza tipologie di molestie sessuali agite 

 
Campione Maschi Femmine 

Hai fatto commenti, battute, gesti o sguardi a sfondo sessuale*** 25,5 29,5a 14,3b 

Hai mostrato, dato o lasciato immagini, fotografie, illustrazioni, messaggi o commenti a 

sfondo sessuale** 

9,1 11,0a 3,4b 

Hai scritto messaggi/graffiti su qualcuno sui muri del bagno, nello spogliatoio ecc. 3,7 4,4a 1,7a 

Hai diffuso delle voci a sfondo sessuale su qualcuno 7,3 8,4a 4,0a 

Hai detto che qualcuno era gay o lesbica* 15,9 17,6a 10,9b 

Hai spiato qualcuno mentre si vestiva o faceva la doccia a scuola* 3,4 4,4a 0,6b 

Hai mostrato all’improvviso tue parti intime a qualcuno 4,6 5,4a 2,3a 

Hai toccato, afferrato o stretto in modo sessuale qualcuno 6,1 6,8a 4,0a 

Hai tirato i vestiti di qualcuno in modo sessuale 2,8 3,0a 2,3a 

Ti sei strofinato intenzionalmente a qualcuno in modo sessuale 5,2 5,8a 3,4a 

Hai svestito o tirato giù i vestiti a qualcuno** 4,2 5,6a 0,0b 

Hai bloccato la strada o ti ha messo alle strette qualcuno con intenzioni sessuali* 2,7 3,4a 0,6b 

Hai costretto qualcuno a baciarti 2,5 2,8a 1,7a 

Hai costretto qualcuno a fare qualcosa di sessuale oltre al bacio* 2,8 3,6a 0,6b 

Nota: le % indicano la categoria aggregata “Almeno una volta”, le % mancanti corrispondono a «Mai/Non sono sicuro/a». 
Le lettere in pedice ai valori corrispondenti alle % di risposta di Femmine e Maschi indicano, se diverse, una differenza significativa tra i due valori 
(*p < .05; ***p < .001).  
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4.5. SCALA MULTIDIMENSIONALE DEGLI ATTEGGIAMENTI VERSO DONNE LESBICHE E UOMINI GAY 
 
La Scala multidimensionale degli atteggiamenti verso donne lesbiche e uomini gay è la versione italiana 
della Multidimensional Scale of Attitudes Toward Lesbians and Gay Men (Gato et al. 2012; validazione 
italiana Scierri & Batini, in press). Tra i diversi strumenti che rilevano gli atteggiamenti omofobici, questa 
scala consente di rendere conto dei diversi tipi di atteggiamenti nei confronti degli omosessuali, dai più 
tradizionali ai più moderni. La scala è composta complessivamente da 27 item e le opzioni di risposta 
vengono espresse su una scala di tipo Likert a 6 punti (da completamente in disaccordo a completamente 
in accordo). Punteggi più alti della scala indicano una maggiore omonegatività. La scala comprende due 
fattori distinti: omonegatività tradizionale e omonegatività moderna. L’omonegatività tradizionale 
comprende la condanna morale e la patologizzazione dell’omosessualità nonché il rifiuto delle persone 
lesbiche e gay associato alla manifestazione di emozioni negative verso di esse. La scala di omonegatività 
moderna comprende, invece, manifestazioni più contemporanee di pregiudizio, riguardanti le posizioni 
verso il matrimonio tra persone dello stesso sesso, l’omogenitorialità e la visibilità o l’espressione 
dell’identità omosessuale. L’affidabilità della scala, nel presente studio, è pari a α = 0,906 per la dimensione 
di omonegatività tradizionale e α = 0,881 per la dimensione di omonegatività moderna. 

Nel complesso del campione la media dell’omonegatività moderna è pari a 3,4 (DS = 1,2) mentre 
l’omonegatività tradizionale è pari a 2,3 (DS = 1,1). Il punto medio della scala è pari a 3,5, una media sopra 
questo punteggio indica complessivamente una posizione di pregiudizio. Il sesso dei rispondenti ha un forte 
effetto sull’omonegatività (Lambda di Wilks = 0,777; F(2,671) = 96,366; p = 0,000; np

2 = 0,223. In base ai risultati 
dei test univariati la relazione è più forte per l’omonegatività moderna (F(1,672) = 176,002; p = 0,000; np

2 = 
0,208) rispetto all’omonegatività tradizionale (F(1,672) = 127,380; p = 0,000; np

2 = 0,159) (Fig. 57). 
 
 

 
Fig. 57 – Valori medi di omonegatività tradizionale e moderna per sesso (p < .001). 
 
 
Dopo l’analisi dei punteggi di scala è stata approfondita la differenza riscontrata nelle due dimensioni di 
omonegatività. I punteggi delle due dimensioni di omonegatività tradizionale e moderna sono stati suddivisi 
in quattro classi, così ricodificate: livello basso (1-2,5); medio-basso (2,501-3,5); medio-alto (3,501-4,5); alto 
(4,501-6). La Fig. 58 mostra la distribuzione delle risposte in base ai 4 livelli di punteggio. 

Per quanto riguarda la scala dell’omonegatività tradizionale, l’88,5% dei rispondenti si colloca nella fascia 
di punteggio bassa o medio-bassa e il 14,8% nella fascia medio-alta e alta (che è la fascia che corrisponde 
all’accordo verso i pregiudizi omofobici di tipo tradizionale). Per quanto riguarda invece la dimensione di 
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omonegatività moderna è possibile riscontrare una distribuzione molto diversa, per cui il campione si divide 
tra coloro che hanno livelli di pregiudizio bassi o medio-bassi (53,5%) e coloro che hanno livelli di pregiudizio 
medio-alti e alti (46,6%). Sappiamo però dai dati della scala globale che i livelli di pregiudizio omofobico 
sono molto più elevati nei maschi rispetto alle femmine, per cui, se analizziamo i livelli di pregiudizio in base 
alla variabile sesso, rileviamo livelli ben diversi sia per la scala di omonegatività tradizionale (χ2

(3) = 63,975; 
p = 0,000; V = 0,308) che per quella moderna (χ2

(3) = 158,093; p = 0,000; V = 0,484). Nello specifico, il 19,0% 
dei ragazzi ha livelli di pregiudizio tradizionale tra medio-alto e alto contro il 2,9% delle ragazze (Tab. 27). 
Per quanto riguarda il pregiudizio moderno – nel complesso più elevato – riguarda il 56,9% dei ragazzi 
contro  e il 17,2% delle ragazze. 
 
 

 
Fig. 58 – Distribuzione dei livelli di pregiudizio omofobico tradizionale e moderno per fasce di punteggio. 
 
 
Tab. 27 – Livelli di pregiudizio omofobico tradizionale e moderno per sesso 

  
Campione Maschi Femmine 

Omonegatività 
Tradizionale 

Livello Basso 61,9 53,1a 86,9b 

Livello Medio-Basso 23,3 27,9a 10,3b 

Livello Medio-Alto 10,1 12,8a 2,3b 

Livello Alto 4,7 6,2a 0,6b 

Totale 
(N) 

100,0 
(674) 

100,0 
(499) 

100,0 
(175) 

     

 Livello Basso 26,6 14,2a 61,7b 

Omonegatività 
Moderna 

Livello Medio-Basso 26,9 28,9a 21,1b 

Livello Medio-Alto 27,6 32,9a 12,6b 

Livello Alto 19,0 24,0a 4,6b 

Totale 
(N) 

100,0 
(674) 

100,0 
(499) 

100,0 
(175) 

Nota: Le lettere in pedice ai valori corrispondenti alle % di risposta di Femmine e Maschi indicano, se diverse, una differenza 
significativa tra i due valori. Omonegatività tradizionale p < .001; Omonegatività moderna p < .001. 
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Nelle figure 59-60 è possibile vedere gli item delle scale e il posizionamento dei rispondenti in base 
all’accordo o disaccordo con ogni affermazione (per la dimensione di accordo sono state aggregate le 
risposte “un po’ in accordo””, “abbastanza in accordo”, “completamente in accordo”, analoga aggregazione 
per la dimensione di disaccordo). I grafici sono stati divisi in base all’accordo dato alle affermazioni indici di 
attitudini negative (Fig. 59) e al disaccordo verso le attitudini positive (Fig. 60). Nel primo caso, 
l’affermazione che ha il maggior consenso è quella relativa al dare per scontato che i partner di una 
relazione sentimentale siano del sesso opposto (fa parte di quello che viene definito “eterosessismo”). Nel 
complesso, comunque, l’accordo dato alle attitudini negative è molto alto, soprattutto per quegli aspetti 
che riguardano il riconoscimento dei diritti e la visibilità delle persone omosessuali (dimensione di 
omonegatività moderna) e da parte dei ragazzi. Evidenziamo alcune delle affermazioni più emblematiche: 
il 31,4% delle ragazze e il 66,3% dei ragazzi ritiene che le persone gay e lesbiche dovrebbero smetterla di 
imporre il proprio stile di vita alle altre persone; il 16,6% delle ragazze e il 31,9% dei ragazzi ritiene che le 
persone lesbiche e gay potrebbero essere eterosessuali se davvero lo volessero; il 5,7% delle studentesse 
e il 29,9% degli studenti è d’accordo sul fatto che l’omosessualità sia un disturbo psicologico. D’altro lato, è 
interessante notare come il 20,6% delle ragazze e il 51,3% dei ragazzi ritenga che le persone omosessuali 
non abbiamo più necessità di manifestare per i loro diritti. Il 20,6% delle ragazze e il 51,3% dei ragazzi non 
accetterebbe un figlio omosessuale e, rispettivamente, il 9,7% e 36,7% ritiene che un corso di educazione 
sessuale non dovrebbe includere tutti gli orientamenti sessuali. Posizione prevalentemente contraria anche 
in relazione all’omogenitorialità: il 30,3% delle ragazze e il 60,7% dei ragazzi non ritiene che alle coppie dello 
stesso sesso dovrebbe essere consentito adottare bambini e rispettivamente il 27,4% e 53,9% non ritiene 
che i genitori dello stesso sesso siano in grado di essere buoni genitori tanto quanto i genitori eterosessuali.  
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Fig. 59 – Risposte agli item indici di attitudini positive verso gli omosessuali (N = 674). 
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Sento che non ci si può fidare di una persona che è omosessuale.

Donne lesbiche e uomini gay dovrebbero sottoporsi ad una terapia per
cambiare il loro orientamento sessuale.

Le persone omosessuali mi rendono nervosa/o.

Non voterei per una persona omosessuale in una elezione per una carica
pubblica.

L’omosessualità è una forma inferiore di sessualità.

Mi sentirei a disagio nel sapere che l'insegnante di mia/o figlia/o è
omosessuale.

Esiterei a sostenere una persona lesbica/gay per paura di essere
percepita/o come una/o di loro.

L'omosessualità è un disturbo psicologico.

Le persone lesbiche e gay potrebbero essere eterosessuali se davvero lo
volessero.

Mi sentirei a disagio se scoprissi che il mio medico non è eterosessuale.

La crescente accettazione dell’omosessualità nella nostra società sta 
favorendo il deterioramento della morale.

La legalizzazione dei matrimoni dello stesso sesso smantellerà i principi su
cui si fonda la società.

Celebrazioni come il "gay pride" sono ridicole perché presuppongono che
l'orientamento sessuale di un individuo debba costituire una fonte di

orgoglio.

Le persone gay e lesbiche dovrebbero smettere di imporre il proprio stile
di vita alle altre persone.

Crescere in una famiglia omosessuale è abbastanza differente dal
crescere in una famiglia eterosessuale.

Quando sento parlare di una relazione sentimentale, tendo a supporre
che i partner siano del sesso opposto.

Attitudini negative verso le persone omosessuali * Sesso (% di accordo)

Maschi Femmine
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Fig. 60 – Risposte agli item indici di attitudini positive verso gli omosessuali (N = 674). 
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Per me non ha importanza se i miei amici sono omosessuali o
eterosessuali.

Non mi darebbe fastidio lavorare con una donna lesbica o con un uomo
gay.

Un corso di educazione sessuale dovrebbe includere tutti gli
orientamenti sessuali.

Non mi dà fastidio che le aziende utilizzino celebrità apertamente
lesbiche/gay per pubblicizzare i loro prodotti.

Se fossi un genitore, potrei accettare che mio figlio o mia figlia sia
omosessuale.

Le organizzazioni che promuovono i diritti delle persone omosessuali
sono necessarie.

Le persone omosessuali “dichiarate” dovrebbero essere ammirate per il 
loro coraggio.

Le persone lesbiche e gay hanno ancora bisogno di manifestare per la
parità dei diritti.

Credo che i genitori dello stesso sesso siano in grado di essere buoni
genitori tanto quanto i genitori eterosessuali.

Trovo che il movimento omosessuale sia una cosa positiva.

Alle coppie dello stesso sesso dovrebbe essere consentito adottare
bambini, allo stesso modo delle coppie eterosessuali.

Attitudini positive verso le persone omosessuali * Sesso (% di disaccordo)

Maschi Femmine
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 
 
5.1. Incidenza e caratteristiche del bullismo in Umbria 
 
Esiste un’ampia variabilità tra le misure di incidenza del bullismo. In Italia la stima di prevalenza del 
fenomeno varia dal 5 al 25% in relazione alle diverse misure adottate, alla popolazione, al cut-off e al 
riferimento temporale (Menesini et al., 2017). Gli studi sul bullismo in genere riportano importanti 
cambiamenti in funzione dell’età. Per esempio, all’aumentare dell’età si registra un passaggio dal bullismo 
fisico a forme indirette e relazionali (Rivers & Smith, 1994). Sappiamo, inoltre, che il fenomeno del bullismo 
tende a diminuire con l’età: si registra un picco durante gli anni della scuola secondaria di primo grado e 
una loro diminuzione entro la fine del liceo (Cook et al., 2010). Esiste anche una differenza di genere 
connessa al fenomeno: la maggior parte degli studi ha infatti rilevato che i ragazzi hanno maggiore 
probabilità di essere coinvolti in forme di bullismo di tipo fisico, mentre tra le ragazze la forma più diffusa è 
di tipo relazionale e verbale (Besag, 2006; Crick & Grotpeter, 1995). 

Lo scopo generale della presente indagine era quello di avere un quadro dei livelli di bullismo e delle sue 
caratteristiche nella regione Umbria. I risultati sono stati esposti nel dettaglio, cercheremo in queste 
riflessioni conclusive di fare il punto sui risultati ottenuti, iniziando col cercare di trarne una stima quanto 
più possibile precisa. 

Nel nostro campione la percentuale di chi si dichiara esplicitamente vittima di bullismo è del 14,7% per 
le classi III e del 5,8% per le classi V, in quest’ultimo caso va però segnalato un forte divario tra percentuale 
di vittime femminili (13,7%) e maschili (3,0%). Bisogna, in primo luogo, tener conto che si tratta di classi 
terminali di un ciclo di istruzione, per cui il livello di bullismo è generalmente più basso. Questo è 
certamente un limite della presente indagine, per cui bisogna stimare che i livelli di vittimizzazione nelle 
classi inferiori siano maggiori. Questa scelta e quella di eliminare qualsiasi altra domanda relativa alle 
caratteristiche socio-anagrafiche del campione anche per i maggiorenni,  sebbene limitanti da un punto di 
vista scientifico, sono state prese alla luce delle forti resistenze riscontrate nel territorio, che hanno 
ostacolato la realizzazione dell’indagine sostenendo la presenza di una “propaganda/indottrinamento 
gender” attraverso la somministrazione del questionario. 

Un secondo limite è rappresentato dal fatto che il campione in esame, nonostante fosse stato 
predisposto un campionamento probabilistico, è composto da tutte le scuole della popolazione di 
riferimento che hanno aderito all’invito, il campione non è dunque casuale. Si tratta comunque di circa l’8-
9% della popolazione target per entrambi i livelli di classe, un numero elevato che ci consente di dire che i 
fenomeni rilevati sono molto probabilmente presenti in tutte le scuole del territorio. D’altra parte, è anche 
possibile che vi sia una sottostima del fenomeno proprio a causa del fatto che sono rimasti fuori dalla 
rilevazione studentesse e studenti delle scuole di quei contesti in cui il tema del bullismo, e del bullismo 
omofobico in particolare, ha trovato le resistenze più forti, a volte anche esplicite. Le scuole nelle quali non 
si vuole che di questi temi si parli potrebbero essere le scuole dove è più probabile che le vittime siano in 
situazione difficile. Come vedremo, il problema del bullismo e del bullismo omofobico, nelle scuole che ci 
hanno aperto le porte, è comunque presente e a livelli di certo non inferiori a campioni nazionali a cui 
faremo riferimento. 

Tenuto conto di questi limiti e delle difficoltà di confrontare dati derivanti da differenti strumenti, 
riferimenti temporali ed età dei rispondenti, possiamo tentare un primo confronto con i dati dell’indagine 
nazionale sul bullismo condotta dall’Istat (2015) e, parallelamente, di giungere a una stima dell’incidenza 
del bullismo nel nostro campione.  
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L’Istat nel 2014 ha realizzato una rilevazione sul bullismo in Italia10, secondo tali dati poco più del 50% 
degli 11-17enni riferisce di aver subìto, nei 12 mesi precedenti, qualche episodio offensivo, non rispettoso 
e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze. Questi dati sembrano particolarmente alti, anche facendo 
riferimento al range 5-25% sopracitato. Come dichiarato nel rapporto, per evitare di sottostimare il 
fenomeno, l’Istat ha descritto «concretamente atti e/o comportamenti vessatori in modo di rendere più 
facile ai ragazzi riconoscere le diverse forme di bullismo» (p. 15). In altre parole, non viene chiesto a ragazze 
e ragazzi se sono stati vittime di bullismo, come nell’Indagine sul bullismo del presente studio, ma vengono 
presentate diverse possibili situazioni affinché le vittime possano ricordare e si possa contenere una 
possibile sottostima del fenomeno. L’Indagine sul clima nelle scuole (secondo strumento inserito nella 
nostra batteria) ci permette di superare questo problema e valutare, in maniera analoga all’indagine Istat, 
il livello di episodi offensivi, nonché di molestie e di aggressioni subite. In una sezione dell’Indagine sul clima 
nelle scuole è stato infatti chiesto agli studenti con che frequenza siano avvenute specifiche molestie verbali 
e fisiche o aggressioni – con il limite di presentare sei specifiche motivazioni collegate a forme di 
discriminazione – a cui però si aggiungono domande più generiche su bugie e voci denigratorie, furti o 
danneggiamenti intenzionali, messaggi minacciosi e molestie sessuali. 

Il 73,9% del campione di I grado (il 76,2% dei ragazzi e il 71,6% delle ragazze) e il 61,0% di quello di II 
grado (il 58,7% dei ragazzi e il 67,4% delle ragazze) ha subìto una qualche forma di molestia (verbale o 
fisica), aggressione, diffamazione, molestia sessuale e/o furto/danneggiamento11. Queste percentuali si 
riferiscono complessivamente ad episodi che sono occorsi sia occasionalmente  che di frequente a scuola 
negli ultimi 12 mesi. Se analizziamo le percentuali di coloro che hanno dichiarato di subire una qualche 
forma di vessazione frequentemente12, queste ammontano al 26,7% del campione di I grado (il 29,9% dei 
ragazzi e il 23,7% delle ragazze) e al 19,1% di quello di II grado (il 17,6% dei ragazzi e il 24,0% delle ragazze) 
(Tab. 28). È possibile notare che si tratta di percentuali di vittimizzazione ben più alte di quelle rilevate dalla 
domanda “sei stato vittima di bullismo negli ultimi 12 mesi?”. Notiamo inoltre una maggiore reticenza ad 
autodefinirsi “vittima” da parte dei ragazzi: al I grado è il 14,8% degli studenti maschi a definirsi vittima di 
atti di bullismo contro il 29,9% che, di fronte a domande specifiche, testimonia di averle subite 
frequentemente; al II grado solo il 3,0% dei ragazzi si definisce “vittima” ma il 17,6% testimonia di essere 
stato oggetto di frequenti azioni vessatorie. 

Per fare il punto: il 14,7% del nostro campione di 13enni dichiara esplicitamente di essere stato vittima 
di bullismo negli ultimi 12 mesi. Se indaghiamo però quanti si sono dichiarati oggetto di specifiche forme di 
prevaricazione, anche solo occasionalmente, questi raggiungono il 73,9% e il 26,7% dichiara di esserne stato 
oggetto frequentemente. In definitiva possiamo dire che il livello di vittimizzazione in senso stretto 
(studenti che sono ripetutamente vittime di atti di prevaricazione), per il nostro campione di studenti di 
classe III, sia del 26,7% – il 29,9% dei ragazzi e il 23,7% delle ragazze – se invece estendiamo la definizione 
anche a “qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento” intercorso negli ultimi 12 mesi anche solo 
occasionalmente – analogamente all’indagine Istat – possiamo verosimilmente affermare che questo 
coinvolga 7 studenti su 10 (73,9%). 

                                                
10 L’indagine fa parte dell’annuale indagine campionaria “Aspetti della vita quotidiana”, nell’edizione del 2014 sono 
stati approfonditi diversi aspetti del vivere quotidiano di ragazzi, ragazze e adolescenti (11-17enni). 
11 Questa percentuale complessiva è stata calcolata prendendo in esame le singole azioni di prepotenze presentate 
agli studenti nell’Indagine sul clima nelle scuole. Per ogni azione era possibile indicare la frequenza da “mai” a “di 
frequente”: la percentuale corrisponde al numero di studenti, sull’intero campione, che ha dichiarato di aver subìto 
almeno una delle 22 azioni presentate. Ogni soggetto è stato conteggiato una sola volta, indipendentemente dal 
numero di azioni di prevaricazione che ha subìto. Come “vittime” sono state invece considerati coloro, tra questi, che 
hanno subìto uno o più degli atti di prevaricazione “spesso” o “di frequente” negli ultimi 12 mesi.  
12 Con “frequentemente” ci riferiamo alle aggregazioni delle risposte “spesso” e “di frequente” come riportato nel 
capitolo dedicato ai risultati. 
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Passando al nostro campione di 18enni, si dichiara esplicitamente vittima di bullismo solo il 5,8%, ma 
qui emerge una differenza significativa tra vittime femminili, pari al 13,7%, e vittime maschili, pari al 3,0%. 
Se analizziamo quanti hanno dichiarato di aver subìto una qualche forma di prevaricazione specifica questi 
raggiungono il 58,7% dei ragazzi e il 67,4% delle ragazze, rispettivamente il 19,1% e il 24,0% dichiara di averli 
subiti frequentemente. Per cui possiamo stimare che le vittime assidue di bullismo nel nostro campione di 
classe V siano il 19,1% – il 17,6% dei ragazzi e il 24,0% delle ragazze. Se allarghiamo agli episodi offensivi 
occorsi anche solo occasionalmente allora la stima sale al 61,0% – il 58,7% dei ragazzi e il 67,4% delle 
ragazze.  

Il 20-26% di vittime frequenti è un livello di bullismo piuttosto alto, significa che, in media, in una classe 

di 20 studenti, 4-5 sono vittime frequenti di qualche atto di prevaricazione (dalle offese, prese in giro ai 
pettegolezzi e cyberbullismo fino alle forme di molestia fisica e aggressioni).  

Da notare che l’Istat stesso nel proprio rapporto tende ad identificare come vere e proprie “vittime” chi 
ha dichiarato una frequenza di vessazioni subite almeno di una o più volte al mese. Nell’indagine Istat, in 
relazione ai 13enni, le vittime così intese sono il 19,0% mentre in relazione ai 17enni sono il 17,6%, nel 
complesso degli 11-17enni si tratta del 19,8% (il 20,9% delle ragazze e il 18,8% dei ragazzi). Si tratta di 
percentuali più basse di quanto appena stimato ma non lontane. Per quanto riguarda invece gli episodi che 
si verificano occasionalmente per l’Istat sono il 53,3% per gli 11-13enni e il 52,2% per i 14-17enni; secondo 
la nostra indagine son il 73,9% per i 13enni e il 61,0% per i 18enni. Concentrandosi sui livelli di 
vittimizzazione, i dati sul bullismo in Umbria (tra il 20-26%) ci sembrano abbastanza coerenti con la 
rilevazione nazionale, anche se indubbiamente più alti e più vicini ai livelli massimi rilevati nelle regioni del 
Nord del Paese dove le vittime di azioni sporadiche, tra gli 11-17enni, sono oltre il 57% e quelle di azioni 
vessatorie più frequenti il 23%, raggiungendo il 25,5% nel Nord-est. 

Un secondo confronto interessante può essere svolto con una ricerca italiana esplicitamente ispirata alla 
nostra e che ha utilizzato la stessa batteria di strumenti (eccetto l’Indagine sulle molestie sessuali) su 
studenti di classe V della secondaria di secondo grado (Guerra, 2020)13. La batteria di strumenti è stata 
sottoposta a un campione di 144 studenti di un liceo della provincia di Treviso comprendente diversi indirizzi 
di studio (scientifico, scienze applicate, linguistico, classico, scienze umane), costituito per il 58,3% da 
studentesse e per il 41,7% da studenti, l’età media è di 18,2 (DS = 0,4). Si tratta di un campione non casuale 
e limitato a un solo istituto, ma risulta ugualmente utile perché la ricerca è stata svolta nello stesso periodo, 
con studenti della stessa età e con gli stessi strumenti. Nel campione trevigiano, riconosce di essere vittima 
di bullismo il 3,5%, tutte studentesse (ovvero il 5,9% della componente femminile). Questo dato conferma 
quanto emerso sul campione umbro, ovvero che – per quanto riguarda gli studenti del II grado – il problema 
del bullismo sembra essere quasi esclusivamente femminile o almeno così viene dichiarato. Notiamo 
comunque un livello più basso di vittime femminili dichiarate nella ricerca trevigiana rispetto al nostro 
studio: 5,9% rilevato nella provincia di Treviso, contro il 13,7% delle studentesse umbre. Anche 
confrontando esclusivamente la percentuale delle vittime dichiarate fra studenti e studentesse liceali, 
sarebbero l’1,9% dei ragazzi umbri contro lo 0% dei trevigiani e il 14,9% delle ragazze umbre contro il 6,0% 
delle trevigiane. 

 

                                                
13 L’indagine è stata svolta da Alberto Guerra, laureando dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia, per il suo 
lavoro di tesi magistrale dal titolo Il disagio che non osa dire il suo nome, A.A. 2019-2020, relatore Enrico Miatto. Dietro 
richiesta del laureando abbiamo fornito la batteria di strumenti che, pertanto, sono stati somministrati con la stessa 
traduzione e sequenza, in più i colleghi dello IUSVE hanno mantenuto le domande socio-anagrafiche di sfondo che 
avevamo predisposto nella prima versione della batteria. 
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Passando al luogo e alle modalità prevalenti in cui si verificano gli atti di bullismo, quanto qui rilevato trova 
conferme nella letteratura e nelle esperienze nazionali e internazionali: il luogo principale è la classe (come 
rilevato, ad es., in Swearer & Cary, 2003; Istat 2014; Prati, Coppola & Saccà, 2010; Guerra, 2020) seguito da 
forme di cybebullismo (bullismo attraverso social network e/o tramite whatsapp e simili); mentre il 
bullismo verbale è la forma nettamente più diffusa. Prese in giro, offese e dicerie alle spalle sono le tre 
tipologie di azioni più diffuse qui rilevate e sono anche le prime tre registrate dall’Indagine Istat (2015). 
Probabilmente le offese, le prese in giro, la diffamazione avvengono principalmente in classe mentre altre 
modalità – pensiamo alle molestie fisiche – che sono registrate con percentuali minori avvengono lontano 
dagli occhi dei docenti, in luoghi come il corridoio, la palestra, il bagno (anch’essi indicati, con percentuali 
minori, come luoghi in cui avvengono gli atti di bullismo). 

In relazione al bullismo verbale, il 44,2% degli studenti di I grado ha subìto, anche solo occasionalmente 
negli ultimi 12 mesi, una molestia verbale e il 15,3% frequentemente. Il 57,0% ha subìto invece pettegolezzi 
o bugie, il 14% frequentemente. Per gli studenti del II grado, il 36,1% ha subìto molestie verbali (l’11,3% 
frequentemente) e il 39,5% pettegolezzi o bugie (l’8,6% frequentemente). Bugie o pettegolezzi nei propri 
confronti sono dunque la forma di bullismo più diffusa nel nostro campione e riguarda in misura maggiore 
le ragazze: il 58,3% e il 47,4% delle ragazze rispettivamente di I e II grado ha dichiarato di esserne stato 
oggetto negli ultimi 12 mesi.  

Anche se con frequenze più basse, forme di bullismo fisico sono comunque presenti, soprattutto tra i 
ragazzi. Secondo la nostra indagine, tra gli studenti di I grado il 26,5% dei ragazzi e il 16,8% delle ragazze ha 
subìto molestie fisiche (spinte, spintoni) e rispettivamente il 19,1% e il 7,8% delle vere e proprie aggressioni 
fisiche (calci, pugni etc.). Tra gli studenti del II grado, il 14,8% dei ragazzi e il 6,9% delle ragazze ha subìto 
molestie fisiche e rispettivamente il 12,8% e il 3,4% aggressioni fisiche. È possibile notare come il bullismo 
fisico sia effettivamente un fenomeno che coinvolge prevalentemente i ragazzi e come tenda a diminuire 
con l’età. 
 

 

5.2. Il bullismo omofobico e legato ad altre forme di discriminazione 
 

Focus della presente indagine è il bullismo omofobico e legato ad altre forme di discriminazioni quali il 
sessismo e il razzismo. Con “bullismo omofobico” si intende una forma specifica di comportamento di 
bullismo motivato dall'omofobia e diretto verso gli studenti che sono o che vengono percepiti come 
lesbiche, gay, bisessuali o transgender. Gli studenti appartenenti a minoranze sessuali sono infatti 
considerati a serio rischio di vittimizzazione (Rivers, 2011; Rivers & D'Augelli, 2001). Secondo i dati di Save 
the Children (2013) l’omofobia rientra, inoltre, tra le principali motivazioni degli atti di bullismo. 

Nella presente indagine non è possibile sapere quante persone omosessuali siano state vittime di 
bullismo (in quanto non è stato indagato l’orientamento sessuale), è però possibile stimare l’incidenza 
dell’orientamento sessuale (reale o presunto) o dell’espressione dell’identità di genere come motivazione 
di atti di bullismo e quindi il livello di bullismo omofobico. 

Una sezione specifica del questionario indaga infatti l’incidenza di forme di molestie e aggressioni in 
base, tra le altre cose, all’orientamento sessuale e all’espressione dell’identità di genere.  

Nel campione delle classi III il 17,6% ha subìto, negli ultimi 12 mesi, almeno occasionalmente, una 
molestia (verbale o fisica) o una aggressione fisica a causa del proprio orientamento sessuale (reale o 
presunto). Si tratta in netta prevalenza di ragazzi: il 24,7% degli studenti è stato oggetto di atti legati al 
bullismo omofobico contro il 10,8% delle ragazze. Se consideriamo solo chi ha subìto frequentemente una 
molestia o aggressione a causa dell’orientamento sessuale, la percentuale è del 4,6% del campione (il 7,7% 
dei ragazzi e l’1,5% delle ragazze) (Tab. 29). 
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Più nello specifico, differenziando per tipologia di molestia o aggressione, il 20,7% dei ragazzi e il 9,6% 
delle ragazze dichiara di subire molestie verbali a causa del proprio orientamento sessuale (reale o presunto 
dagli altri). La stessa motivazione è associata dall’11,1% dei ragazzi e dal 3,0% delle ragazze a molestie 
fisiche e, rispettivamente, dal 7,7% e dal 3,0% alle aggressioni fisiche. 

Nel campione di classi V, complessivamente la percentuale di studenti che ha subìto almeno 
occasionalmente una molestia o un’aggressione a causa dell’orientamento sessuale è del 14,1%, il 16,2% 
dei ragazzi e l’8,0% delle ragazze. Il 5,9% subisce bullismo omofobico frequentemente (il 7,8% dei ragazzi e 
lo 0,6% delle ragazze) (Tab. 29). Distinguendo per modalità di molestia o aggressione, il 14,4% dei ragazzi e 
il 7,5% delle ragazze subisce molestie verbali a causa dell’orientamento sessuale, rispettivamente il 10,2% 
e l’1,1% molestie fisiche e il 9,6% e lo 0,6% aggressioni fisiche.  

Se dunque consideriamo le vittime di bullismo omofobico in senso stresso (cioè le vittime assidue di atti 
di prevaricazione a causa dell’orientamento sessuale) queste sono il 7,7% dei ragazzi e l’1,5% delle ragazze 
di classe III e il 7,8% dei ragazzi e lo 0,6% delle ragazze di classe V. 

Sebbene le molestie verbali siano la tipologia più diffusa bisogna sottolineare che, per i ragazzi, le offese 
frequenti si accompagnano anche ad aggressioni: il 4,0% dei ragazzi di classe III (N = 13) e il 5,2% (N = 26) di 
quelli di classe V dichiara infatti di essere stato frequentemente oggetto di aggressioni fisiche a causa 
dell’orientamento sessuale. Nel nostro campione si tratta, in media, di circa 1 ragazzo per scuola al primo 
grado e due per scuola, al secondo grado; in entrambi i casi il doppio se includiamo anche coloro che sono 
vittime di aggressioni fisiche “solo” occasionalmente nell’ultimo anno. 

 
Il bullismo omofobico comprende anche la motivazione relativa all’espressione dell’identità di genere, 

cioè quanto si è maschili o femminili nell’aspetto o nel comportamento. Il 29,3% del campione delle classi 

III ha subìto molestie o aggressioni almeno occasionalmente a causa della propria espressione dell’identità 
di genere (il 31,8% dei ragazzi e il 26,9% delle ragazze ). Il 9,6% subisce queste forme di bullismo di frequente 
(il 12,7% dei ragazzi e il 6,6% delle ragazze) (Tab. 29). Più nel dettaglio, il 26,9% dei ragazzi e il 24,9% delle 
ragazze di classe III subisce molestie verbali  a causa di come esprime il proprio genere; per lo stesso motivo 
il 15,1% dei ragazzi e il 10,2% delle ragazze subisce molestie fisiche e, rispettivamente, il 12,9% e il 4,2% 
aggressioni fisiche.  

Nelle classi V complessivamente il 20,0% del campione è stato oggetto di molestie verbali o fisiche o 
aggressioni a causa dell’espressione dell’identità di genere (il 18,8% dei ragazzi e il 23,4% delle ragazze). Il 
7,7% subisce queste forme di bullismo omofobico di frequente (il 7,8% dei ragazzi e l’7,4% delle ragazze). 
Distinguendo per modalità di molestie e aggressioni, il 17,0% dei ragazzi e il 22,3% delle ragazze subisce 
molestie verbali a causa di come esprimono il loro genere; rispettivamente l’11,6% e il 2,9% subisce 
molestie fisiche e il 10,2% e l’1,2% aggressioni fisiche.  

Anche nel caso della motivazione legata all’espressione dell’identità di genere, prevalgono le molestie 
verbali ma le percentuali di ragazzi aggrediti frequentemente a casa della loro mascolinità non sono molto 
diverse da quelle legate all’orientamento sessuale: il 5,2% dei ragazzi di classe III e il 4,8% dei ragazzi di 
classe V. 

In sintesi: circa 2 studenti su 10 vengono offesi, presi in giro per il loro orientamento sessuale (reale o 
presunto) o per come esprimono la propria femminilità o mascolinità. Il problema tocca più i ragazzi, per 
cui 1 ragazzo su 10 non solo viene offeso ma anche molestato fisicamente o addirittura aggredito. Un 
ragazzo su 15 viene insultato/preso in giro assiduamente, 1 su 20 circa viene aggredito di frequente. 

Occorre ribadire un fatto non secondario: questi dati si riferiscono alle percentuali di studenti che 
subiscono bullismo omofobico considerando come base di calcolo l’intera popolazione studentesca presa 
in esame. Non sappiamo quanti ragazzi e ragazze con un orientamento non eterosessuale siano presenti. 
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Può anche darsi che la totalità o quasi degli studenti omosessuali, bisessuali e transgender presenti nei 
campione sia stato oggetto di atti di bullismo omofobico. 

Secondo l’ultima National School Cimate Survey (Kosciw et al., 2018) – da cui è stato tradotto lo 
strumento Indagine sul clima nelle scuole utilizzato in questo studio –, il 70,1% degli studenti statunitensi 
LGBTQ ha subìto molestie verbali a scuola basate sull’orientamento sessuale, il 28,8% è stato molestato 
fisicamente e il 12,4% è stato aggredito; il 59,1% ha invece subìto molestie basate sull’espressione di 
genere, il 24,4% molestato fisicamente e l’11,2% aggredito. In Italia, la ricerca nazionale BE PROUD! SPEAK 
OUT! sull’esperienza dei e delle giovani LGBTQI a scuola relativa all’anno scolastico 2016/2017 – realizzata 
dal Centro Risorse LGBTI in collaborazione con Il Progetto Alice e con il supporto di GLSEN, Teachers College, 
Columbia University (NY) e ILGA-Europe – ha raccolto un campione nazionale di 1.097 studenti tra i 13 e i 
20 anni (età media 16,8) di studentesse e studenti LGBTI. Questa ricerca ha utilizzato un adattamento 
italiano della National School Climate Survey. Dall’indagine è emerso che a causa dell’orientamento 
sessuale il 62,5% degli studenti LGBTI è stato verbalmente molestato, l’80% molestato fisicamente e il 7,3% 
aggredito; a causa invece dell’espressione dell’identità di genere il 66,7% è stato molestato verbalmente, il 
78,6% molestato fisicamente e il 5,2% aggredito. 

Sono ovviamente percentuali ben più alte di quelle rilevate nella nostra indagine (non potrebbe essere 
altrimenti), ma la differenza rende l’idea di quanto sia diffuso all’interno della realità LGBT il problema del 
bullismo omofobico.  
 
Un ulteriore confronto in relazione all’incidenza del bullismo omofobico può essere condotto con l’indagine 
nazione sul bullismo omofobico realizzata nel 2010 e commissionata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (Prati, Coppola & Saccà, 2010). La ricerca ha coinvolto un campione di 863 studenti dal 
primo al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado (l’orientamento sessuale non era rilevato), 
con un’età media di 17,3 anni (DS = 1,6). Al fine di rilevare gli atti di bullismo omofobico, l’indagine nazionale 
ha chiesto ai partecipanti quante volte, nell’ultimo mese, si è stati vittima di una serie di comportamenti 
perché considerati gay/lesbiche o femminucce/maschiacci. Bisogna tenere presente innanzitutto il diverso 
arco temporale di riferimento (un mese contro i 12 relativi ai dati sugli atti di bullismo sopra richiamati). 
L’atto più diffuso è risultato essere il deridere la vittima: l’8,1% del campione è stato almeno una volta preso 
in giro per l’orientamento sessuale o l’espressione dell’identità di genere; il 6,1% ha subìto voci 
diffamatorie; l’1,4% è stato preso a calci e pugni. Considerando tutti i comportamenti, il 3,7% degli studenti 
li ha subiti con una cadenza almeno settimanale e pertanto – sottolineano Prati e colleghi – possono essere 
considerati vittime, facendo riferimento ai criteri di Fonzi (1997) e Olweus (1993). Come sopra descritto, 
nella nostra indagine possiamo considerare vittime frequenti a causa dell’orientamento sessuale circa il 5-

6% del campione (l’8% se consideriamo solo i ragazzi) e a causa dell’espressione dell’identità di genere circa 
l’8-9%. 
 
In relazione agli atti di bullismo legati ad altre forme di discriminazione collegate alle caratteristiche 
personali delle vittime, è possibile sinteticamente rilevare che il 16,3% degli studenti del I grado è stato, 
anche solo occasionalmente, vittima di molestie o aggressioni a causa della provenienza geografica o 

appartenenza etnica (il 21,3% dei ragazzi e l’11,4% delle ragazze). Al II grado le vittime di prevaricazioni per 
la stessa motivazione sono il 17,8% (il 21,2% dei ragazzi e l’8% delle ragazze) (Tab. 29). 

A causa della propria disabilità il 14,0% (il 19,1% dei ragazzi e il 9,0 delle ragazze) degli studenti di classe 
III e il 14,4% (17,6% dei ragazzi e il 5,1% delle ragazze) del campione di classe V è stato almeno 
occasionalmente vittima di molestie e altre forme di prevaricazione. 
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A causa della propria religione il 10,3% (il 14,2% dei ragazzi e il 6,6% delle ragazze) degli studenti di classe 
III e il 13,2% (il 15,4% dei ragazzi e il 6,9% delle ragazze) di classe V è stato almeno occasionalmente oggetto 
di atti di prevaricazione a scuola negli ultimi 12 mesi. 

Il problema sembra coinvolgere più i ragazzi, non conoscendo la suddivisione per sesso di queste 
caratteristiche e ritenendo poco probabile che ci sia una netta prevalenza di maschi per ognuna, possiamo 
ipotizzare che sia più facile essere oggetto di bullismo legato a queste forme di discriminazione all’intero 
dei gruppi maschili. 

Ultima caratteristica personale indagata è relativa all’appartenenza di genere (cioè essere oggetto di 
prevaricazioni in quanto maschi o in quanto femmine). Questo aspetto coinvolge in misura analoga ragazze 
e ragazzi delle classi III (circa il 20%), mentre nelle scuole di II grado riguarda in prevalenza le ragazze: il 
23,4% delle ragazze ha subìto una qualche forma di prevaricazione legata alla propria appartenenza di 
genere contro il 13,0% dei ragazzi. A tal proposito sottolineiamo la forte presenza di commenti sessisti a 
scuola, soprattutto al secondo grado: tra i commenti discriminatori registrati sono quelli più diffusi dopo 
quelli omofobi (circa i 90% del campione dichiara di sentire a scuola questa tipologia di commenti, il 44,2% 
riferisce di sentirli frequentemente). Risultati analoghi sono emersi dalla già citata indagine trevigiana in cui 
i commenti omofobi e, di seguito, quelli sessisti, sono i più diffusi. 
 
Altro tema che è stato indagato nella presente indagine è quello relativo alle molestie sessuali. Il 30,9% del 
campione ha riferito di aver subìto una qualche forma di molestia sessuale (di tipo verbale o fisico) a scuola 
negli ultimi 12 mesi (il 34,3% delle ragazze e il 29,7% dei ragazzi). La tipologia di molestie che è stata 
registrata maggiormente è quella verbale o non fisica, in particolare commenti, battute, gesti o sguardi a 
sfondo sessuale. Tra le molestie sessuali rientrano anche l’essere chiamato gay o lesbica, che accade a circa 
il 9% del campione. Dai dati è emersa la particolarità delle molestie sessuali ovvero che si tratta di 
comportamenti subiti prevalentemente da maschi da parte di altri maschi e in seconda istanza da femmine 
da parte di maschi14. In altre parole, i ragazzi sono gli artefici prevalenti di molestie a carattere sessuale ma 
le vittime sono in prima istanza altri ragazzi e secondariamente ragazze. Nella metà dei casi si tratta di 
modalità di interazioni che non sconvolge chi ne è vittima, nell’altra metà invece l’oggetto delle molestie si 
è dichiarato abbastanza o molto sconvolto dopo l’accaduto e in questo caso si tratta principalmente di 
ragazze. Sono gli studenti appartenenti a questo sottogruppo, per i quali le molestie subite costituiscono 
indubbiamente un problema rilevante, che possiamo ritenere vere e proprie vittime di molestie sessuali 
subite a scuola. Si tratta dell’8% del campione, più nel dettaglio il 13,1% delle ragazze e il 6,2% dei ragazzi. 
 
 
 
5.3. Il clima omofobico presente nelle scuole 
 
In ultima analisi cercheremo di tratteggiare l’eventuale clima di omofobia che favorisce l’emergere di atti 
di bullismo legato all’orientamento sessuale e all’identità di genere.  

In sintesi l’omofobia indica l’ostilità verso le persone omosessuali, più in generale si tratta di una forma 
di pregiudizio e di intolleranza verso gli omosessuali. Più recente, e secondo alcuni autori (per es. Monto & 
Supinski, 2014; Lingiardi et al., 2016) da preferire soprattutto quando c’è la necessità di identificare 
chiaramente l’obiettivo del pregiudizio, è il termine “omonegatività”. In questo contesto utilizzeremo 
                                                
14 In relazione a questo aspetto si registra una differenza rispetto allo stesso studio sulle molestie sessuali a scuola 
condotto negli Stati Uniti (Lipson, 2001), in cui se, in assoluto, l’artefice di molestie è identificato in un maschio, quando 
però il bersaglio è un ragazzo l’artefice viene identificato in una femmina. Inoltre, nello studio statunitense la vittima 
indicata in circa la metà dei casi è dell’altro sesso, al contrario, nella presente indagine la vittima indicata nel 66,5% 
dei casi è uno studente dello stesso sesso. 
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comunque prevalentemente il termine “omofobia” perché largamente più utilizzato al di fuori dell’ambito 
di studi specifico. 

La presenza di un linguaggio omofobico crea un ambiente ostile e di disagio per tutti gli studenti (per 
esempio nella presente indagine circa il 60% delle ragazze di I e II grado ha dichiarato di essere molto o 
abbastanza infastidita dai commenti omofobi, meno i ragazzi: il 38,0% e il 22,4% rispettivamente di I e II 
grado) ma, ovviamente, a sentirne direttamente le conseguenze sono i ragazzi e le ragazze LGBT. Quando 
il linguaggio omofobico viene tollerato anche dalla scuola si crea un clima di legittimazione per cui utilizzare 
determinati termini o espressioni per prendere in giro e denigrare diventa qualcosa di “socialmente 
accettato”.  

Dalla presente ricerca è emerso che, tra i commenti discriminatori, quelli omofobi sono i più frequenti 
tra gli studenti del secondo grado, seguiti dai commenti sessisti. Il 30,9% degli studenti del I grado ha sentito 
commenti omofobi di frequente, il 50,8% occasionalmente. Nel secondo grado il 47,9% li sente di frequente, 
il 42,7% occasionalmente e solo il 9,3% mai. L’uso di commenti omofobi è sicuramente più diffuso tra gli 
studenti delle classi V, in cui un quarto dei soggetti riferisce che questi siano espressi dalla maggior parte 
degli studenti, contro il 12,9% dei partecipanti del primo grado. Come accennato, è importante l’intervento 
dei docenti di fronte a un linguaggio offensivo, tuttavia solo la metà degli studenti di classe III e il 45% di 
quelli di classe V afferma che, quando i commenti omofobi vengono fatti in loro presenza, i docenti 
intervengono sempre o la maggior parte delle volte. Anche l’intervento da parte dei compagni sarebbe 
importante per evitare un clima omofobico, ma gli studenti intervengono pochissimo: solo circa il 25% degli 
studenti di I grado afferma che gli altri studenti intervengono sempre o la maggior parte delle volte e appena 
il 16% di quelli di quelli di II grado. Tra l’altro, circa un terzo degli studenti del II grado afferma che 
occasionalmente sente fare commenti omofobi da parte dello stesso personale scolastico.  

Come emerso dalla già citata indagine nazionale BE PROUD! SPEAK OUT!, quasi la metà degli studenti 
LGBT non si sente al sicuro a scuola a causa del proprio orientamento sessuale e quasi un terzo per come 
esprime la propria identità di genere. Nel nostro campione le percentuali sono più basse, essendo calcolate 
sull’intero campione in cui sarà presente solo una minoranza LGBT: il 3,9% degli studenti di classi V e il 7,6% 
degli studenti di classe III si sente insicuro a scuola per l’orientamento sessuale (o perché la gente pensa 
che abbia un certo orientamento) e rispettivamente il 5,6% e il 12,8% per come esprime la propria identità 
di genere. La diffusione di un linguaggio omofobico non aiuta certo questi studenti e queste studentessa a 
sentirsi più a proprio agio nell’ambiente scolastico. 

La scala del contenuto verbale omofobico ci permette di rilevare in che misura gli studenti utilizzino o 
siano bersaglio di un linguaggio denigrante o stigmatizzante in riferimento all’orientamento sessuale. Si 
tratta di un linguaggio usato soprattutto dai ragazzi: il 42,6% dei ragazzi di classe III e il 68,3% di quelli di 
classe V ha utilizzato nell’ultima settimana questo linguaggio verso un amico (contro, rispettivamente il 
23,4% e il 35,4% delle ragazze). Circa il 20% utilizza invece appellativi omofobici verso qualcuno che si ritiene 
essere omosessuale e – almeno per i ragazzi – verso qualcuno che non gradisce (quindi con l’esplicito utilizzo 
di offesa). Gli appellativi omofobici fanno dunque parte del linguaggio quotidiano degli studenti 
(soprattutto maschi) che lo utilizzano come scherno tra amici e/o come vera e propria offesa verso qualcuno 
che non si conosce o che si vuole appositamente molestare verbalmente. 
 
Dopo aver esaminato l’utilizzo di un linguaggio omofobico a scuola, in ultima analisi abbiamo verificato – 
tra i soli studenti di classe V – la presenza di pregiudizi omofobici.  

La scala multidimensionale degli atteggiamenti verso donne lesbiche e uomini gay ci permette di 
esaminare sia una forma più tradizionale di pregiudizio – legata alla condanna morale e alla 
patologizzazione dell’omosessualità, nonché al rifiuto delle persone lesbiche e gay – sia una forma più 
moderna, legata al riconoscimento di uguali diritti e visibilità sociale. Nel nostro campione il 14,8% di 
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studenti cade nella soglia di vera e propria omonegatività tradizionale. Per quanto riguarda invece 
l’omonegatività moderna questi sono il 46,6%. In realtà, ad una analisi più approfondita, il pregiudizio 
omofobico è un problema che riguarda prevalentemente i ragazzi: possiamo dire che abbia pregiudizi 
omofobici tradizionali il 19,0% dei ragazzi e il 2,9% delle ragazze; per quanto riguarda il pregiudizio 
moderno questo tocca il 56,9% dei ragazzi e il 17,2% delle ragazze. In altre parole, 2 studenti maschi su 10 
si ritengono d’accordo con espressioni che indicano la patologizzazione dell’omosessualità o il rifiuto delle 
persone omosessuali; 5 su 10 non riconoscono il diritto all’omogenitorialità o non appoggiano le 
manifestazioni da parte degli omosessuali per il riconoscimento di uguali diritti. Come è noto gli 
atteggiamenti di pregiudizio sono connessi al comportamento, non sorprende pertanto che ci sia una 
relazione tra l’alto livello di omofobia nei ragazzi e l’incidenza quasi esclusivamente maschile degli atti di 
bullismo omofobico che abbiamo richiamato sopra. 

Se confrontiamo i livelli di omofobia umbri con quelli degli studenti di classe V della già citata ricerca 
condotta in un istituto della provincia di Treviso (Guerra, 2020), i dati umbri ci appaiono particolarmente 
alti: solo nel 5,0% dei ragazzi trevigiani e in nessuna ragazza si ha un vero e proprio pregiudizio tradizionale; 
mentre il pregiudizio moderno si registra nel 38,3% dei ragazzi e nel 4,8% delle ragazze. 
 
In conclusione nel territorio umbro emerge una situazione di bullismo generale, e di omofobia/bullismo 
omofobico in particolare, tutt’altro che rassicurante, sia considerando la situazione in sé e per sé sia  
confrontandola – con tutte le cautele del caso – con i dati disponibili a livello nazionale e con altri dati a 
livello locale. Se infatti la situazione a livello nazionale, come emerso dall’indagine Istat del 2014, è già 
preoccupante (ricordiamolo: poco più del 50% degli 11-17enni ha subìto qualche episodio offensivo, non 
rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze; il 19,8% è vittima assidua di una delle tipiche 
azioni di bullismo), quella umbra raggiunge i livelli di vittimizzazione più alti registrati dall’Istat nelle regioni 
del Nord-est del Paese (oltre il 25%). Anche i livelli di bullismo omofobico superano i dati nazionali a 
disposizione: 3,7% secondo la stima di Prati e colleghi; 5-6% secondo la nostra rilevazione se ci riferiamo 
solo alle vittime di atti di prevaricazione legati all’orientamento sessuale e non all’espressione dell’identità 
di genere per cui i livelli raggiungono l’8-9%. Se poi consideriamo che si tratta di un fenomeno quasi 
esclusivamente maschile, la percentuale di studenti maschi vittime frequenti di bullismo omofobico è 
dell’8%. 
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Tab. 28 – Atti di prevaricazione subiti per tipologia, grado di scuola e sesso. 

% di studenti che hanno subìto… 
I Grado 

 
II Grado  

Campione Maschi Femmine  Campione Maschi Femmine 

una qualche 
forma di 
prevaricazione*  

Anche solo 
occasionalmente1 73,9 76,2 71,6  61,0 58,7 67,4 

Frequentemente2 26,7 29,9 23,7  19,1 17,6 24,0 
         

molestie verbali 
Anche solo 
occasionalmente 44,2 46,9 41,6  36,1 33,9 42,9 

Frequentemente 15,3 19,4 11,4  11,3 10,8 13,1 
         

molestie fisiche 
Anche solo 
occasionalmente 21,6 26,5 16,8  12,6 14,8 6,9 

Frequentemente 8,1 12,0 4,2  6,4 8,2 1,7 
         

aggressioni 
Anche solo 
occasionalmente 13,4 19,1 7,8  10,2 12,8 3,4 

Frequentemente 5,2 8,0 2,4  5,0 6,6 1,1 
         

bugie o 
pettegolezzi 

Anche solo 
occasionalmente 57,0 55,7 58,3  39,5 36,7 47,4 

Frequentemente 14,0 15,0 13,0  8,6 6,8 13,7 
         

furti o 
danneggiamenti 

Anche solo 
occasionalmente 28,9 34,9 23,1  22,1 23,8 17,1 

Frequentemente 2,3 3,5 1,2  1,8 1,8 1,7 
         

e-mail, 
messaggi 
molesti o 
minacciosi 

Anche solo 
occasionalmente 11,4 12,3 10,5  9,3 9,6 8,6 

Frequentemente 1,8 2,2 1,5  2,4 3,2 0,0 
         

molestie 
sessuali 

Anche solo 
occasionalmente 17,6 18,5 16,8  13,9 10,2 24,6 

Frequentemente 2,6 2,5 2,7  3,0 2,8 3,4 
* Questa macro-categoria indica coloro che hanno subìto almeno una delle forme specifiche di prevaricazioni presenti in tabella. 
1 Aggregazione delle risposte “A volte”, “Raramente”, “Spesso” e “Di frequente”. 
2 Aggregazione delle risposte “Spesso” e “Di frequente”. 
I Grado: N = 658 (M = 324 ; F = 334); II Grado: N = 674 (M = 499 ; F = 175). 
 
  



Università degli Studi di Perugia – Dipartimento FISSUF                                                  Report Ricerca Regionale Bullismo 
 

 84 

Tab. 29 – Molestie e aggressioni subite per tipologia di caratteristica personale, grado di scuola e sesso 

% di studenti che hanno subìto 
molestie verbali o fisiche o 
aggressioni a causa di… 

I Grado 
 

II Grado  

Campione Maschi Femmine  Campione Maschi Femmine 

Orientamento 
sessuale  

Anche solo 
occasionalmente1 17,6 24,7 10,8  14,1 16,2 8,0 

Frequentemente2 4,6 7,7 1,5  5,9 7,8 0,6 
         

Espressione 
dell’identità di 
genere 

Anche solo 
occasionalmente 29,3 31,8 26,9  20,0 18,8 23,4 

Frequentemente 9,6 12,7 6,6  7,7 7,8 7,4 
         

Genere 
Anche solo 
occasionalmente 21,1 21,9 20,4  15,7 13,0 23,4 

Frequentemente 5,6 8,0 3,3  6,2 6,0 6,9 
         

Provenienza 
geografica o 
appartenenza 
etnica 

Anche solo 
occasionalmente 16,3 21,3 11,4  17,8 21,2 8,0 

Frequentemente 5,9 8,0 3,9  5,8 7,0 2,3 
         

Disabilità 
Anche solo 
occasionalmente 14,0 19,1 9,0  14,4 17,6 5,1 

Frequentemente 4,9 7,7 2,1  5,3 7,2 0,0 
         

Religione 
Anche solo 
occasionalmente 10,3 14,2 6,6  13,2 15,4 6,9 

Frequentemente 4,0 5,9 2,1  5,6 7,4 0,6 
         

1 Aggregazione delle risposte “A volte”, “Raramente”, “Spesso” e “Di frequente”. 
2 Aggregazione delle risposte “Spesso” e “Di frequente”. 
I Grado: N = 658 (M = 324 ; F = 334 ); II Grado: N = 674 (M = 499 ; F = 175 ). 
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SOMMARIO DEI PRINCIPALI RISULTATI 
 
 
CAMPIONE COMPLESSIVO:  1.332 studenti 

 
Studenti di classe III (scuola sec. I grado): 658; 49,2% maschi; 50,8% femmine; età media: 13 anni (DS = 

0,5). 
Studenti di classe V (scuola sec. II grado): 674; 74,0% maschi; 26,0% femmine; età media: 18 anni (DS = 

0,7). 
 
 
LIVELLI GENERALI DI BULLISMO 
 

Si registra il 20-26% di vittime frequenti di atti di prevaricazione: in media, in una classe di 20 studenti, 4-5 
sono vittime frequenti di qualche atto di bullismo (dalle offese, prese in giro, ai pettegolezzi al cyberbullismo 
fino alle forme di molestia fisica e aggressioni). 
Il 60-70% degli studenti ha subìto qualche episodio di prevaricazione negli ultimi 12 mesi. 
 
Studenti di classe III 

Il 73,9% è stato oggetto di qualche atto di prevaricazione a scuola, il 26,7% del campione ne è vittima 
assidua.  

• Il 76,2% dei ragazzi e il 71,6% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di uno dei tipici atti di bullismo 
almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi  

• Il 29,9% dei ragazzi e il 23,7% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di uno dei tipici atti di bullismo 
frequentemente negli ultimi 12 mesi 

• Il 14,7% si autodefinisce vittima di bullismo (il 14,7% delle ragazze e il 14,8% dei ragazzi) 
 
Studenti di classe V 
Il 61,0% è stato oggetto di qualche atto di prevaricazione a  scuola, il 19,1% ne è vittima assidua. 

• Il 58,7% dei ragazzi e il 67,4% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di uno dei tipici atti di bullismo 
almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi  

• Il 17,6% dei ragazzi e il 24,0% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di uno dei tipici atti di bullismo 
frequentemente negli ultimi 12 mesi 

• Il 5,8% si autodefinisce vittima di bullismo (il 13,7% delle ragazze e il 3,0% dei ragazzi) 
 
 
TIPOLOGIE DI ATTI DI BULLISMO 
 
Bugie e pettegolezzi 

Studenti di classe III 
Il 57,0% è stato oggetto di bugie e pettegolezzi a scuola, il 14,0% ne è vittima assidua. 

• Il 55,7% dei ragazzi e il 58,3% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di bugie e pettegolezzi almeno 
occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 15,0% dei ragazzi e il 13,0% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di bugie e pettegolezzi 
frequentemente negli ultimi 12 mesi  

 
Studenti di classe V 
Il 39,5%  è stato oggetto di bugie e pettegolezzi a scuola, l’8,6% ne è vittima assidua. 

• Il 36,7% dei ragazzi e il 47,4% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di bugie e pettegolezzi almeno 
occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 6,8% dei ragazzi e il 13,7% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di bugie e pettegolezzi 
frequentemente negli ultimi 12 mesi 
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Molestie verbali 

Studenti di classe III 
Il 44,2% è stato oggetto di molestie verbali a scuola, il 15,3% ne è vittima assidua. 

• Il 46,9% dei ragazzi e il 41,6% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di molestie verbali almeno 
occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 19,4% dei ragazzi e l’11,4% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di molestie verbali 
frequentemente negli ultimi 12 mesi  

 
Studenti di classe V 
Il 36,1% è stato oggetto di molestie verbali a scuola, l’11,3% ne è vittima assidua. 

• Il 33,9% dei ragazzi e il 42,9% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di molestie verbali almeno 
occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• L’10,8% dei ragazzi e il 13,1% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di molestie verbali 
frequentemente negli ultimi 12 mesi  

 
Molestie fisiche 

Studenti di classe III 
Il 21,6% è stato oggetto di molestie fisiche a scuola, l’8,1% ne è vittima assidua. 

• Il 26,5% dei ragazzi e il 16,8% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di molestie fisiche almeno 
occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 12,0% dei ragazzi e il 4,2% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di molestie fisiche frequentemente 
negli ultimi 12 mesi  

 
Studenti di classe V 
Il 12,6% è stato oggetto di molestie fisiche a scuola, il 6,4% ne è vittima assidua. 

• Il 14,8% dei ragazzi e il 6,9% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di molestie fisiche almeno 
occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• L’8,2% dei ragazzi e l’1,7% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di molestie fisiche frequentemente 
negli ultimi 12 mesi  

 
Aggressioni 

Studenti di classe III 
 Il 13,4% ha subìto aggressioni a scuola, il 5,2% ne è vittima assidua. 

• Il 19,1% dei ragazzi e il 7,8% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di aggressioni almeno 
occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• L’8,0% dei ragazzi e il 2,4% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di aggressioni frequentemente negli 
ultimi 12 mesi  

 
Studenti di classe V 
Il 10,2% ha subìto aggressioni a scuola, il 5,0% ne è vittima assidua. 

• Il 12,8% dei ragazzi e il 3,4% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di aggressioni almeno 
occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 6,6% dei ragazzi e l’1,1% delle ragazze dichiara di essere stato oggetto di aggressioni frequentemente negli 
ultimi 12 mesi  

 
Furti o danneggiamenti 

Studenti di classe III 
Il 28,9% ha subìto furti o danneggiamenti di cose proprie intenzionalmente a scuola, il 2,3% ne è vittima 
assidua. 

• Il 34,9% dei ragazzi e il 23,1% delle ragazze dichiara di aver subìto furti o danneggiamenti di cose proprie 
almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 
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• Il 3,5% dei ragazzi e l’1,2% delle ragazze dichiara di aver subìto furti o danneggiamenti di cose proprie 
frequentemente negli ultimi 12 mesi  

Studenti di classe V 
Il 22,1% ha subìto furti o danneggiamenti di cose proprie intenzionalmente a scuola, l’1,8% ne è vittima 
assidua. 

• Il 23,8% dei ragazzi e il 17,1% delle ragazze dichiara di aver subìto furti o danneggiamenti di cose proprie 
almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• L’1,8% dei ragazzi e l’1,7% delle ragazze dichiara di aver subìto furti o danneggiamenti di cose proprie 
frequentemente negli ultimi 12 mesi  

 
E-mail, messaggi molesti o minacciosi 

Studenti di classe III 
L’11,4% ha ricevuto e-mail, messaggi molesti o minacciosi, l’1,8% ne è vittima assidua. 

• Il 12,3% dei ragazzi e il 10,5% delle ragazze dichiara di aver ricevuto e-mail, messaggi molesti o minacciosi 
almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 2,2% dei ragazzi e l’1,5% delle ragazze dichiara di aver ricevuto e-mail, messaggi molesti o minacciosi 
frequentemente negli ultimi 12 mesi  

 
Studenti di classe V 
Il 9,3% ha ricevuto e-mail, messaggi molesti o minacciosi, il 2,4% ne è vittima assidua. 

• Il 9,6% dei ragazzi e l’8,6% delle ragazze dichiara di aver ricevuto e-mail, messaggi molesti o minacciosi 
almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 3,2% dei ragazzi e lo 0,0% delle ragazze dichiara di aver ricevuto e-mail, messaggi molesti o minacciosi 
frequentemente negli ultimi 12 mesi  

 
 
BULLISMO OMOFOBICO 
 
Circa 2 studenti su 10 vengono offesi, presi in giro per il loro orientamento sessuale (reale o presunto) o per 
come esprimono la propria femminilità o mascolinità. Il problema tocca più i ragazzi, per cui 1 ragazzo su 
10 non solo viene offeso ma anche molestato fisicamente o addirittura aggredito. Un ragazzo su 15 viene 
insultato/preso in giro assiduamente, 1 su 20 circa viene aggredito di frequente. 
 
1) Molestie e aggressioni subite a causa dell’orientamento sessuale  

Studenti di classe III 
Il 17,6% del campione ha subìto molestie verbali o fisiche o aggressioni a causa dell’orientamento sessuale 
(reale o presunto). Il 4,6% le ha subite di frequente. 

• Il 24,7% dei ragazzi e il 10,8% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni per orientamento 
sessuale almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 7,7% dei ragazzi e l’1,5% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni per orientamento 
sessuale frequentemente negli ultimi 12 mesi 

 
Studenti di classe V 
Il 14,1% del campione ha subìto molestie verbali o fisiche o aggressioni a causa dell’orientamento sessuale 
(reale o presunto). Il 5,9% le ha subite di frequente. 

• Il 16,2% dei ragazzi e l’8,0% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni per orientamento 
sessuale almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 7,8% dei ragazzi e lo 0,6% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni per orientamento 
sessuale frequentemente negli ultimi 12 mesi 
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2) Molestie e aggressioni subite a causa dell’espressione dell’identità di genere 

Studenti di classe III 
Il 29,3% del campione ha subìto molestie verbali o fisiche o aggressioni a causa dell’espressione dell’identità 
di genere (cioè quanto si è maschili o femminili nell’aspetto o nel comportamento), il 9,6% le ha subite di 
frequente. 

• Il 31,8% dei ragazzi e il 26,9% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa 
dell’espressione dell’identità di genere almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 12,7% dei ragazzi e il 6,6% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa 
dell’espressione dell’identità di genere frequentemente negli ultimi 12 mesi 

 
Studenti di classe V 
Il 20,0% del campione ha subìto molestie verbali o fisiche o aggressioni a causa dell’espressione dell’identità 
di genere (cioè quanto si è maschili o femminili nell’aspetto o nel comportamento), il 7,7% le ha subite di 
frequente. 

• Il 18,8% dei ragazzi e il 23,4% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa 
dell’espressione dell’identità di genere almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 7,8% dei ragazzi e il 7,4% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa 
dell’espressione dell’identità di genere frequentemente negli ultimi 12 mesi 

 
 
MOLESTIE E AGGRESSIONI A CAUSA DI ALTRE CARATTERISTICHE PERSONALI 
 
Genere 

Studenti di classe III 
Il 21,1% del campione ha subìto molestie verbali o fisiche o aggressioni a causa del proprio di genere, il 5,6% 
le ha subite di frequente. 

• Il 21,9% dei ragazzi e il 20,4% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa del proprio 
genere almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• L’8,0% dei ragazzi e il 3,3% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa del proprio 
genere frequentemente negli ultimi 12 mesi 

 
Studenti di classe V 
Il 15,7% del campione ha subìto molestie verbali o fisiche o aggressioni a causa del proprio di genere, il 6,2% 
le ha subite di frequente. 

• Il 13,0% dei ragazzi e il 23,4% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa del proprio 
genere almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 6,0% dei ragazzi e il 6,9% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa del proprio 
genere frequentemente negli ultimi 12 mesi 

 
Provenienza geografica o appartenenza etnica 

Studenti di classe III 
Il 16,3% del campione ha subìto molestie verbali o fisiche o aggressioni a causa della provenienza geografica 
o appartenenza etnica, il 5,9% le ha subite di frequente. 

• Il 21,3% dei ragazzi e l’11,4% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa della 
provenienza geografica o appartenenza etnica almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• L’8,0% dei ragazzi e il 3,9% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa a causa della 
provenienza geografica o appartenenza etnica frequentemente negli ultimi 12 mesi 

 
Studenti di classe V 
Il 17,8% del campione ha subìto molestie verbali o fisiche o aggressioni a causa della provenienza geografica 
o appartenenza etnica, il 5,8% le ha subite di frequente. 
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• Il 21,2% dei ragazzi e l’8,0% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa della 
provenienza geografica o appartenenza etnica almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 7,0% dei ragazzi e il 2,3% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa a causa della 
provenienza geografica o appartenenza etnica frequentemente negli ultimi 12 mesi 

 
Disabilità 

Studenti di classe III 
Il 14,0% del campione ha subìto molestie verbali o fisiche o aggressioni a causa della propria disabilità, il 
4,9% le ha subite di frequente. 

• Il 19,1% dei ragazzi e il 9,0% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa della propria 
disabilità almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 7,7% dei ragazzi e il 2,1% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa della propria 
disabilità frequentemente negli ultimi 12 mesi 

 
Studenti di classe V 
Il 14,4% del campione ha subìto molestie verbali o fisiche o aggressioni a causa della propria disabilità, il 
5,3% le ha subite di frequente. 

• Il 17,6% dei ragazzi e il 5,1% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa della propria 
disabilità almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 7,2% dei ragazzi e lo 0,0% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa della propria 
disabilità frequentemente negli ultimi 12 mesi 

 
Religione 

Studenti di classe III 
Il 10,3% del campione ha subìto molestie verbali o fisiche o aggressioni a causa della propria religione, il 
4,0% le ha subite di frequente. 

• Il 14,2% dei ragazzi e il 6,6% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa della propria 
religione almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 5,9% dei ragazzi e il 2,1% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa della propria 
religione frequentemente negli ultimi 12 mesi 

 
Studenti di classe V 
Il 13,2% del campione ha subìto molestie verbali o fisiche o aggressioni a causa della propria religione, il 
5,6% le ha subite di frequente. 

• Il 15,4% dei ragazzi e il 6,9% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa della propria 
religione almeno occasionalmente negli ultimi 12 mesi 

• Il 7,4% dei ragazzi e lo 0,6% delle ragazze dichiara di aver subìto molestie o aggressioni a causa della propria 
religione frequentemente negli ultimi 12 mesi 

 
 
OMOFOBIA 

 
• Il 30,9% degli studenti di classe III ha sentito commenti omofobi di frequente, il 50,8% 

occasionalmente 
• Il 47,9% degli studenti di classe V ha sentito commenti omofobi di frequente, il 42,7% 

occasionalmente 
• Il 42,6% dei ragazzi di classe III e il 68,3% dei ragazzi di classe V ha utilizzato nell’ultima settimana 

appellativi omofobici verso un amico, circa il 20% verso qualcuno che si riteneva essere 
omosessuale e/o verso qualcuno non gradito 

• Il pregiudizio omofobico di tipo tradizionale (patologizzazione dell’omosessualità, condanna 
morale, rifiuto) tocca il 19,0% dei ragazzi e il 2,9% delle ragazze di classe V 

• Il pregiudizio omofobico di tipo moderno (negazione del riconoscimento di uguali diritti e del 
riconoscimento sociale) tocca il 56,9% dei ragazzi e il 17,2% delle ragazze di classe V 
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