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INTRODUZIONE REPORT 

QUESTIONARIO “AFRODITE” 

 

La violenza contro le donne, riconosciuta quale violazione dei diritti umani (ONU, 

Consiglio d'Europa) e “problema di salute pubblica” (OMS), rappresenta una rilevante 

problematica sociale, aggravata dall’estensione del fenomeno a livello numerico, come 

testimoniano i drammatici fatti di carattere nazionale e internazionale, gli studi e le 

rilevazioni statistiche. La letteratura scientifica internazionale descrive un fenomeno 

socialmente e storicamente determinato, variabile, declinato a seconda delle fasi 

storiche e delle culture, in relazione ai ruoli sessuali e ai rapporti di potere ad essi 

sottesi. La riflessione teorica trova riscontro nella legislazione internazionale, la quale 

ne mette in evidenza il carattere multidisciplinare e trasversale a tutte le aree 

geografiche, a tutte le culture e a tutti gli strati sociali. 

Il Progetto “Faro: Azioni di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne", 

realizzato con il Finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai 

sensi della L.383/00 L. F) Annualità 2014, ha permesso la realizzazione di una 

Campagna Nazionale volta alla tutela delle donne e al contrasto della violenza 

correlata, attuando un piano di intervento efficace in grado di focalizzare l’attenzione 

sul fondamentale ruolo della prevenzione nell’ambito del contrasto al fenomeno della 

violenza sulle donne e della protezione delle stesse. Il progetto ha coinvolto 5000 

ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni: giovani che hanno partecipato a 

laboratori, indagine sul tema, attraverso la somministrazione di un questionario 

strutturato ad hoc, eventi di approfondimento sul territorio nazionale, contest online e 

nelle scuole. 

Al fine di estendere l’iniziativa al più ampio contesto territoriale, sono state coinvolte 16 

Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto), 20 

province, 10 Scuole Secondarie di Primo Grado e 10 Scuole Secondarie di Secondo 

Grado. In particolare, per  favorire il coinvolgimento dei giovani è stato ideato un 
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contest dedicato agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, 

intitolato “Crea il tuo Slogan per contrastare la Violenza sulle Donne”: una gara di 

creatività che ha visto la partecipazione di circa 2000 candidati. 

Nell’ambito del Progetto "Faro: Azioni di prevenzione e contrasto della violenza sulle 

donne", è stato possibile realizzare un’indagine conoscitiva sui differenti aspetti della 

violenza tra pari, con uno specifico focus sulla violenza di genere. L’indagine è stata 

condotta su un campione di adolescenti frequentanti Istituti Secondari di Secondo rado 

distribuiti su tutto il territorio nazionale, tramite la somministrazione di questionari. I 

partecipanti sono stati in totale 2.513 giovani, di età è compresa tra i 13 ai 21 anni, il 

93,6% dei quali di nazionalità italiana. Il campione preso in esame è inoltre composto 

per il 65% da ragazze e per il 35% da ragazzi. Nello specifico, mediante il presente 

report si fornisce una stima dell’incidenza del sessismo e della condivisione degli 

stereotipi di genere “tradizionali”, nonché sulle opinioni che sostengono la violenza di 

genere. Inoltre, nel presente lavoro, sono stati indagati i fenomeni del bullismo e del 

bullismo di matrice omofobica, oltre alle dinamiche di violenza tra pari, che in 

letteratura sono connesse ad atteggiamenti stereotipati e discriminatori, come il 

sessismo. 

 

Dalla presente indagine nazionale sono emersi dati estremamente interessanti che 

arricchiscono la riflessione circa le modalità attraverso le quali sia possibile affrontare 

la violenza sulle donne. In particolare, si è rilevato che, sebbene le ragazze riportano 

maggiori atteggiamenti sessisti rispetto ai ragazzi, per l’esattezza il 37.94% contro il 

36.87, il sessismo delle ragazze è in maggioranza “benevolo” e non “ostile”. Per 

sessismo benevolo si intende la prospettiva secondo la quale l’altro sesso è 

considerato più debole e fragile, perciò deve essere protetto e tutelato. Quello dei 

ragazzi verso le ragazze, invece, è un sessismo più “ostile”, secondo il quale le 

ragazze sarebbero inferiori in abilità, competenze e potere, pertanto non degne di 

rispetto. I ragazzi, inoltre, mostrano un livello più elevato di accettazione dei 

comportamenti violenti verso l’altro genere: il 16,76% contro il 15,76% da parte delle 

ragazze. In questo contesto “l’uso di droga o alcol da parte di un uomo”, “il tradimento 

delle donna”, “la provocazione da parte della donna” e la “preoccupazione dell’uomo 

per il comportamento della donna” possano giustificare gesti violenti. Mentre “la 

provocazione” e “il tradimento” sembrano essere le condizioni che per la totalità del 

campione, al di là delle differenze di genere, possono giustificare maggiormente la 

violenza contro le donne. Infine, dall’indagine emerge che i partecipanti che hanno 

subito violenza fisica da parte dei genitori e con una visione stereotipata dei generi, 
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sono più propensi a “normalizzare” gli atti di violenza inflitti alle donne.  

 

Per concludere, il Progetto FARO, attraverso tale indagine e la Campagna Nazionale di 

prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, ha dimostrato che Istituzioni, Terzo 

Settore e società civile possono cooperare insieme per ottenere un vero e profondo 

cambiamento culturale, perseguendo azioni di sostegno alle donne che tengano conto 

delle “Tre P” della Convenzione di Istanbul: Prevenzione dei reati, Protezione della 

Vittima e certezza della Pena. Questo è lo spirito che ha contraddistinto il progetto 

“FARO”, perché difendere la vittima di violenza è un dovere di tutti, nessuno escluso. 
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Il seguente report presenta i risultati di un’indagine conoscitiva svolta su differenti 

aspetti della violenza tra pari, con uno specifico focus sulla violenza di genere. 

L’indagine è stata condotta su un campione di adolescenti frequentanti diversi Istituti 

Secondari di Secondo Grado, distribuiti sull’intero territorio nazionale.Nello specifico, 

mediante il presente report si fornisce una stima dell’incidenza del sessismo e della 

condivisione degli stereotipi di genere “tradizionali”, nonché sulle opinioni che 

sostengono la violenza di genere. Inoltre, nel presente lavoro, sono stati indagati i 

fenomeni del bullismo e del bullismo di matrice omofobica, oltre alle dinamiche di 

violenza tra pari, che in letteratura sono connesse ad atteggiamenti stereotipati e 

discriminatori, come il sessismo. 

 

I dati saranno esposti nel seguente ordine: 

1. Dati descrittivi: descrizione del gruppo dei partecipanti coinvolti nell’indagine, 

tenendo in considerazione le variabili socio-anagrafiche. 

2. Sezione A:stereotipi di genere: sessismo, accettazione e giustificazione della 

violenza contro le donne, tendendo in considerazione incidenza, differenze di 

genere, differenze di età e possibili predittori. 

3. Sezione B:bullismo e bullismo omofobico, tendendo in considerazione 

incidenza, differenze di genere, differenze di età e possibili predittori. 

4. Sezione C: violenza agita e subita all’interno delle relazioni di coppia, tenendo 

in considerazione incidenza, differenze di età e possibili predittori. 

5. Sezione D: segregazione di genere a Scuola, indagando l’incidenza e la 

possibile influenza del fenomeno su atteggiamenti e comportamenti 

discriminatori e violenti. 

6. Sezione E:quadro generale sulle diverse forme di violenza, indagando la 

relazione esistente tra il bullismo agito e subito, la violenza di coppia agita e 

subita, oltre alla violenza che i ragazzi subiscono dai genitori. 

7. Sezione F: politiche scolastiche in tema di affettività/sessualità, violenza di 

genere e bullismo, tenendo in considerazione la frequenza del coinvolgimento 

degli studenti in tali iniziative, dunque il loro interesse. 
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Le variabili indagate  

 

 Di seguito si riportano schematicamente le variabili indagate: 

 

1. Variabili socio-anagrafiche: età, genere, orientamento sessuale, Istituto 

Scolastico, area geografica d’appartenenza, livello socio-economico; 

2. Sessismo: sessismo ostile e benevolo; 

3. Accettazione della violenza di genere; 

4. Giustificazioni della violenza di genere; 

5. Bullismo; 

6. Bullismo omofobico; 

7. Motivazioni alla base del bullismo agito; 

8. Comportamenti di ricerca di aiuto/denuncia delle vittime di bullismo; 

9. Ragioni per cui le vittime di bullismo non richiedono aiuto; 

10. Violenza di coppia;  

11. Comportamenti di ricerca di aiuto/denuncia delle vittime di violenza da parte 

del partner; 

12. Ragioni per cui le vittime di violenza da parte del partner non chiedono aiuto; 

13. Segregazione di genere a scuola; 

14. Politiche scolastiche. 
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Analisi statistiche 

 

 All’interno del report sono state utilizzate le seguenti metodologie statistiche: 

 

1. Analisi della varianza univariate: attraverso il test F di Fisher è stato possibile 

calcolare la significatività delle differenze tra i gruppi, in riferimento alle diverse 

variabili prese in esame (ad esempio differenziare maschi e femmine su diversi 

livelli di sessismo). I risultati vengono detti statisticamente significativi quando p è 

inferiore a 0.05.  

2. Indice di correlazione di Pearson: per esaminare eventuali relazioni lineari tra i 

fenomeni indagati. La significatività statistica dei dati viene fornita attraverso il p-

value. I risultati vengono detti statisticamente significativi quando p è inferiore a 

0.05.  

3. Regressioni lineari: per esaminare la relazione lineare tra uno o più predittori (es. 

caratteristiche individuali e dinamiche familiari) e una variabile criterio (es. bullismo 

agito). Il peso di ogni predittore sulla variabile criterio è stato calcolato con i 

coefficienti β (coefficienti beta). Nel report sono state elencate, nelle figure, 

esclusivamente le variabili che risultano significative. Le variabili non significative 

sono state escluse. I risultati vengono detti statisticamente significativi quando p è 

inferiore a 0.05.  
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DATI DESCRITTIVI 

 

Complessivamente,il questionario anonimo è stato compilato da 

2513partecipanti1.Di questo campione, il 93,6% è di nazionalità italiana ed il restante 

6,4% dichiara di avere un’origine differente da quella italiana. Nel Grafico1 viene 

riportata la distribuzionein funzione del genere dei partecipanti. 

 

 

Grafico1 Distribuzione per Genere 

 
Riguardo all’orientamento sessuale, l’83,8% dichiara di essere eterosessuale, il 

13,2% di essere non eterosessuale e il 3% di essere “incerto” rispetto quest’area. L’età 

dei partecipanti va dai 13 ai 21 anni e la media è di 16,37 (DS = 1,49). 

Nel Grafico 2 è stata presentata la distribuzione in base all’età dei partecipanti. 

 

                                                 
1 Talvolta la numerosità potrà essere inferiore perché sono stati riscontrati alcuni dati mancanti (missing data) in 

risposta ad alcuni quesiti del questionario (per es. un soggetto può non avere risposto al quesito sul livello socio-

economico, ecc). Le analisi relative sono state computate sul numero effettivo dei dati raccolti che, quindi, per alcuni 

questiti potrebbe non corrispondere alla numerosità totale. 
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Grafico2 Distribuzione per età 

 

Nel Grafico 3 si presenta la distribuzione dei partecipanti in funzione della 

tipologia d’Istituto d’appartenenza. 

 

 

Grafico3 Distribuzione per tipologia di istituto scolastico  

 

Sono state calcolate le distribuzioni di genere per tipologia di Istituto Scolastico e 

i risultati sono esposti nella Tabella 1. 

 

 Liceo Istituto Tecnico Istituto Professionale 

Ragazze 68,5% 3,2% 28,3% 

Ragazzi 41,6% 13,8% 44,6% 

 

Tabella 1. Distribuzione di genere per tipologia di Istituto Scolastico  

 
I partecipanti provengono da diverse Regioni italiane. Nel Grafico 4 viene 

presentata la distribuzione dei partecipanti in funzione dell’area geografica di 

provenienza. 
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Grafico 4. Distribuzione per area geografica d’appartenenza 

 
Nel Grafico 5 si riportano le statistiche relative allo status socio-economico dei 

partecipanti. 

 

Grafico 5. Distribuzione per livello socio-economico  
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SEZIONE A 

STEREOTIPI DI GENERE: sessismo, accettazione e giustificazione 

della violenza contro le donne 

 

Nella presente sezione saranno esposti i risultati riferiti ai livelli di sessismo dei 

partecipanti. Nello specifico, vengono indagate le rappresentazioni e i pregiudizi 

sessisti, unitamente alla condivisione degli stereotipi di genere. Inoltre, sono state 

esplorate anche le possibili motivazioni alla giustificazione e all’accettazione della 

violenza contro le donne.Per ogni aspetto preso in considerazione sono state indagate 

le differenze di genere. 

 

A1.  SESSISMO 

Il sessismo è l’atteggiamento di chi (uomo o donna) tende a giustificare, 

promuovere o difendere l’idea dell’inferiorità del genere femminile rispetto a quello 

maschile e, conseguentemente, attua discriminazioni operata nei confronti delle donne. 

Il sessismo si fonda sul presupposto dell’ “ineguaglianza di genere”, ovvero sull’idea 

che gli uomini e le donne siano profondamente diversi. Glick e Fiske (1996) hanno 

teorizzato il concetto di sessismo ambivalente,ossia di un atteggiamento ambivalente 

nei confronti delle donne, nel quale possono essere identificate due sfumature diverse, 

ma correlate tra loro: 

 Sessismo ostile: credenza che le donne siano inferiori in abilità, competenze e 

potere, perciò non degne di rispetto. In tale ottica le donne devono essere 

dominate e sottomesse all’uomo. 

 Sessismo benevolo: prospettiva paternalistica secondo la quale le donne sono 

considerate più deboli e fragili, dunque debbono essere protette e tutelate. 

 

Le analisi effettuate sulle differenze di genere, rispetto al livello di sessismo 

totale, evidenziano che le ragazze riportano maggiori atteggiamenti sessisti rispetto ai 

ragazzi (t=-2,93; gdl=2511; p<.05) (Grafico 6). 
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Grafico 6. Livelli di sessismo in funzione del genere 

 
Analizzando le differenze di genere, nelle due differenti componenti del 

sessismo, è emerso che le ragazze, rispetto ai ragazzi, mostrano livelli più alti di 

sessismo benevolo (F1-2512=161,97; p<.001) e più bassi di sessismo ostile (F1-

2512=56,54; p<.001) (Grafico 7). 

 

 

Grafico 7. Livelli di sessismo ostile e benevolo in funzione del genere 

 

Esaminando le differenze tra ragazze e ragazzi, in relazione ai differenti 

pregiudizi e stereotipi di genere, non sono emerse differenze significative rispetto 

all’idea che “le donne cerchino di acquisire potere tenendo a freno gli uomini”, “provino 

piacere a provocare gli uomini, mostrandosi sessualmente disponibili e rifiutando, poi, i 

loro approcci” e che “per mantenere economicamente le loro donne, gli uomini 

dovrebbero essere disposti a sacrificare il loro benessere”. Nella Tabella 2 sono 

riportate le differenze di genere statisticamente significative. 
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STEREOTIPI DI GENERE 
DIFFERENZE 

DI GENERE 
STATISTICHE 

Molte donne hanno una qualità di purezza che pochi uomini 

posseggono 
F>M F1-2512=79,46; p<.001 

Le donne dovrebbero essere coccolate e protette dagli uomini F>M F1-2512=127,43; p<.001 

Ogni uomo dovrebbe avere una donna da adorare F>M F1-2512=54,79; p<.001 

Gli uomini sono incompleti senza le donne M>F F1-2512=155,96; p<.001 

Le donne tendono a ingigantire i problemi che hanno sul lavoro M>F F1-2512=34,21; p<.001 

Quando una donna ha indotto un uomo a dichiararsi, 

generalmente cerca di mettergli il guinzaglio 
M>F F1-2512=73,83; p<.001 

È tipico delle donne lamentarsi di essere state discriminate 

quando perdono in una competizione corretta con gli uomini 
M>F F1-2512=84,62; p<.001 

Le donne tendono ad avere una maggior sensibilità morale 

rispetto agli uomini 
F>M F1-2512=202,60; p<.001 

Le femministe pretendono dagli uomini cose irragionevoli M>F F1-2512=64,76; p<.001 

Tabella 2. Differenze di genere negli stereotipi di genere 

 

In linea generale, i pregiudizi sessisti maggiormente condivisi dalla totalità dei 

partecipanti riguardano stereotipi rimandanti al sessismo benevolo. Il grafico 8 

riassume le statistiche ralative a tali stereotipi. 
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Grafico 8. Stereotipi di genere maggiormente condivisi dalla totalità dei partecipanti 

 

Al fine di poter definire gli elementi individuali che possono predire il sessismo, 

sono state effettuate delle analisi di regressione lineare circa i fattori quali età, genere, 

area georgrafica di residenza, nonché elementi familiari, per quanto riferito al livello 

d’istruzione della madre e del padre, oltre al livello socio-economico.Dai risultati si 

evidenzia che gli unici predittori significativi sono il genere e il livello di istruzione della 

madre. Nello specifico, essere di genere femminile e avere una madre con un basso 

livello di istruzione predice livelli di sessismo più alti (Figura1). 
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A2.  ACCETTAZIONE DELLA VIOLENZA 

Sonostati esplorati alcuni motivi che potrebbero portare a giustificare la violenza 

nei confronti delle donne.Nel dettaglio, sono emerse differenze di genere 

statisticamente significative: i ragazzi, rispetto alle ragazze intervistate, mostrano un 

livello più elevato di accettazione dei comportamenti violenti verso l’altro genere (F1-

2512=47,82; p<.001) (Grafico 9). 

 

 

Grafico 9. Livelli di accettazione della violenza contro le donne in funzione del genere 

 

Per tutte le tipologie di motivazioni esplorate, associate all’accettazione della 

violenza di genere,i ragazzi mostrano punteggi più alti rispetto alle ragazze(Tabella 3). 

ACCETTAZIONE DELLA VIOLENZA 
DIFFERENZE 

DI GENERE 
STATISTICHE 

Essere picchiata è sessualmente eccitante per molte donne M>F 
F1-2512=128,67; 

p<.001 

Molte volte le donne fingono di non volere un rapporto sessuale per 

non sembrare facili, ma in realtà vogliono che l’uomo le costringa ad 

averlo 

M>F 
F1-2512=39,68; 

p<.001 

Una moglie non dovrebbe lasciare la casa se suo marito la picchia M>F 
F1-2512=169,73; 

p<.001 

Alcune volte l’unico modo che un uomo ha per ottenere una donna 

fredda è usare la forza 
M>F 

F1-2512=52,90; 

p<.001 

Un uomo è sempre giustificato se picchia sua moglie M>F 
F1-2512=126,37; 

p<.001 

Tabella 3. Differenze di genere nell’accettazione della violenza 
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i fattori individuali (età, genere, area geografica di residenza) e familiari (livello 

istruzione della madre, livello istruzione del padre, livello socio-economico, esperienze 

di violenza fisica e verbale in famiglia) che possono predire un atteggiamento di 

accettazione verso la violenza di genere. Dai risultati emerge che i predittori significativi 

sono il genere, l’età, l’aver subito aggressione fisica da parte dei genitori e un 

atteggiamento sessista. Più nel dettaglio, i ragazzie i partecipanti più giovani tendono 

ad accettare maggiormente la violenza di genere. Inoltre,si rileva che i partecipanti che 

hanno subito violenza fisica da parte dei genitori e che posseggono una visione 

stereotipata dei generi, sono più propensi a “normalizzare” gli atti di violenza inflitti alle 

donne (Figura 2). 
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VIOLENZA 

Genere 

Violenza fisica 
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genitori

Sessismo

Età 

 

Figura 2. Predittori dell’accettazione della violenza 
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A3.  GIUSTIFICAZIONE DELLA VIOLENZA 

Sono state esplorate le opinioni dei partecipanti riguardo possibili scenari che 

potrebbero giustificare la violenza nei confronti delle donne, prendendo in 

considerazione, nello specifico,le differenze di genere. È emerso che le ragazze, in 

misura maggiore dei ragazzi, ritengono che non vi sia “nessuna giustificazione” per i 

comportamenti violenti da parte di un uomo verso le donne (F1-2512=12,10; p< .01).I 

ragazzi, a differenza delle ragazze, riportano che “l’uso di droga o alcol da parte di un 

uomo”(F1-2512=12,53; p<.001), “il tradimento delle donna”(F1-2512=57,95; p<.001), “la 

provocazione da parte della donna” (F1-2512=44,22; p<.001) e la “preoccupazione 

dell’uomo per il comportamento della donna” (F1-2512=28,65; p<.001) possano 

giustificare gesti violenti.“La provocazione” e “il tradimento” da parte della donna 

sembrano essere le condizioni che per la totalità del campione, al dilà delle differenze 

di genere, possono giustificare maggiormente la violenza contro le donne.Nei Grafici 

10a, 10b, 10c e 10d sono riportate le frequenze di risposta per ogni giustificazione 

indagata. 

 

Grafico 10a. Frequenze di risposta per giustificazioni di violenza di genere 

 

 

Grafico 10b. Frequenze di risposta per giustificazioni di violenza di genere 
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Grafico 10c. Frequenze di risposta per giustificazioni di violenza di genere 

 

 

Grafico 10d. Frequenze di risposta per giustificazioni di violenza di genere 
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SEZIONE B 

BULLISMO E BULLISMO OMOFOBICO: 

incidenza del fenomeno, perpetrazione e vittimizzazione 

 

Nel seguente paragrafo sono state esposte le statistiche descrittive riferite ai 

fenomeni del bullismo e del bullismo omofobico: nello specifico, è stata stimata la 

percentuale di ragazze/ragazzi che hanno perpetrato (bulli), subito (vittime) e osservato 

(astanti) bullismo e bullismo omofobico. Successivamente sono state descritte le 

percezioni dei partecipanti circa alcune motivazioni alla base del bullismo e, infine, 

sono state inserite le possibili reazioni degli studenti vittimizzati (ricerca di 

aiuto/denuncia; silenzio; motivazione al silenzio). 

 

B1. BULLISMO:incidenza, differenze di genere e di età 

Il bullismo è una forma di violenza tra pari, caratterizzata da intenzionalità (ferire 

o danneggiare volontariamente l’altro), reiterazione nel tempo e squilibrio di potere tra 

la vittima e il persecutore (o i persecutori). In Italia, nel 2014,più del 50% degli 11-

17enni dichiara di aver subìto,nei 12 mesi precedenti, qualche episodio offensivo, non 

rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze (ISTAT, 2015). Tali dati 

mettono in luce la crescita del bullismo, in quanto fenomeno e, proprio per ciò, 

divengono fondamentali le azioni di monitoraggio, prevenzione e contrasto, per il 

benessere delle studentesse e degli studenti.Nel grafico 11 sono descritte le frequenze 

relative ai differenti ruoli del bullismo (bullo, vittima e astante) in riferimento al 

campione preso in esame. 

 

 

Grafico 11. Incidenza ruoli del bullismo  
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Esaminando le differenze di genere, emerge che i ragazzi sono 

maggiormente coinvolti in dinamiche di bullismo rispetto alle ragazze, sia come 

perpetratori (F1-2511=29,93; p<.001) che come vittime (F1-2511=3,91; p<.05).Anche in 

relazione al ruolo di astante, inteso come testimone di dinamiche di bullismo, i ragazzi 

sembrano maggiormente implicati (F1-2511=18,08; p<.001). 

Rispetto all’età, un’analisi della correlazione ha evidenziato che all’aumentare 

degli anni aumenta la possibilità di agire bullismo (r=.05, p<.05); di contro, al diminuire 

dell’ètà vi è più rischio di essere vittima (r=-.07, p<.001) o astante (r=-.11, p< .001). 

 

 

Grafico 12. Incidenza del bullismo in funzione dell’età 

 

 

B2.  BULLISMO OMOFOBICO: incidenza, differenze di genere e di età 

Il bullismo omofobico è una particolare forma di bullismo.Prevede che le vittime 

siano attaccate a causa del loro orientamento omosessuale (reale o presunto) e/o della 

loro espressione di genere, in quanto non conforme al ruolo culturalmente e 

socialmente prescritto.Diverse ricerche hanno evidenziato la stretta correlazione tra 

bullismo omofobico e conseguenze, sia a breve che a lungo termine, per il benessere 

degli studenti vittimizzati. Ciò si spiega in base alle caratteristiche specifiche del 

fenomeno, come la dimensione identitaria/sessuale richiamata in causa, e la difficoltà 

della vittima a ricercare e, successivamente,riuscire a trovare supporto tra i propri pari 

e gli adulti di riferimento. Nel Grafico 13 sono state descritte le frequenze relative ai 

differenti ruoli del bullismo omofobico (bullo, vittima e astante) per quanto riferito al 

campione preso in esame. 
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Grafico 13. Incidenza ruoli del bullismo omofobico 

 

Esplorando le differenze di genere, anche nel caso del bullismo omofobico, 

emerge che i ragazzi sono maggiormente coinvolti rispetto alle ragazze, sia come 

perpetratori (F1-2511=42,47; p<.001) che come vittime (F1-2511=17,21; 

p<.001).Relativamente al ruolo di astante (osservatore di dinamiche di bullismo 

omofobico), i ragazzi sembrano maggiormente implicati (F1-2511=13,83; p<.001). 

Rispetto all’età, un’analisi della correlazione ha evidenziato che all’aumentare 

degli anni aumenta la possibilità di agire bullismo omofobico (r=.05, p<.01). Per gli altri 

ruoli di astante e vittima non emergno differenze di età significative. 

 

 

Grafico 14. Incidenza del bullismo omofobico in funzione dell’età 
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genere e di età 

In relazione alle motivazioni che i partecipanti adducono alla base del bullismo, 

sono state eseguite delle analisi sulle frequenze, differenziandole per genere, ossia 

sono state indagate le motivazioni alla base del bullismo verso una ragazza, 

unitamente alle motivazioni sottostanti al bullismo verso un ragazzo. 

La motivazione maggiormente riportata dai partecipanti,per una vittima di genere 

femminile, è essere definita “una ragazza facile”. Per quanto concerne una vittima di 

genere maschile, invece, è essere definito una “femminuccia” dai compagni dello 

stesso genere. Sia per quanto riferito alle ragazze che ai ragazzi, il bullismo viene agito 

su motivazioni che riguardano la loro non aderenza agli stereotipi di genere condivisi 

(donna=pura, poco assertiva, remissiva; uomo= maschile, macho). Da ciò appare 

chiaramente quanto gli stereotipi di genere siano così fortemene radicati nel linguaggio 

e nella cultura giovanile.Di seguito, nel Grafici 15a e 15b, sono state riportate le 

statistiche su tutte le motivazioni indagate. 

 

 

Grafico 15a. Motivazioni alla base del bullismo agito verso le ragazze  
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Grafico 15b. Motivazioni alla base del bullismo agito verso i ragazzi 

 

Esplorando le differenze di genere, in riferimento alle motivazioni, è emerso che i 

ragazzi e le ragazze posseggono percezioni differenti. Per quanto attiene le 

motivazioni alla base del bullismo agito verso le ragazze, i maschi (in misura 

significativamente maggiore rispetto alle femmine) ritengono che le ragazze vengano 

prese in giro con la definizione “maschiacci”, ciò sia dalle ragazze (F1-2512=6,06; 

p<.05)che dai ragazzi (F1-2512=3,74; p<.05). Al contrario,le femmine (in misura 

significativamente maggiore rispetto ai maschi) ritengono che le ragazze vengano 

prese in giro perché sono definite delle “ragazze facili” (F1-2512=11,73; p<.01).Per 

quanto riguarda le motivazioni alla base del bullismo agito verso i ragazzi, i maschi 

(in misura significativamente maggiore rispetto alle femmine) ritengono che i ragazzi 

siano presi in giro perché percepiti come gay (F1-2511=5,67; p<.05)e perché definiti 

“femminucce” da parte della ragazze”(F1-2511=8,16; p<.01). 

Infine, analizzando le differenze di età nelle motivazioni alla base del bullismo 

agito contro le ragazze, emerge che all’aumentare dell’età vengano maggiormente 

riportate le motivazioni legate all’essere definita “maschiaccio” sia dalle femmine 

(r=,05; p<.05) che dai maschi (r=,04; p<.05). All’aumentare dell’ètà,invece, 

diminuiscono le motivazioni legate all’essere prese in giro in relazione alla definizione 

di “ragazze facili”(r=-,07; p< .01). In riferimento alle differenze di età, nelle motivazioni 

alla base del bullismo agito contro i ragazzi, emerge che, all’aumentare dell’ètà, 

vengono maggiormente riportate le motivazioni legate all’essere definito gay (r=,05; 

p<.05) e una “femminuccia” da parte delle femmine (r=,06; p<.01). 
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frequenze, differenze di genere e di età. 

Sono state indagate le reazioni di studenti e studentesse che hanno dichiarato di 

essere stati vittime di bullismo. In generale, il comportamento più frequente è quello di 

riportare la violenza subita ad un’amico/a (60%). Nel Grafico 16 vengono riportate le 

statistiche relative alle persone a cui le vittime si rivolgono per chiedere aiuto o riferire 

la violenza subita. 

 

Grafico 16. Persone a cui si rivolge la vittima 
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alcune differenze statisticamente significative riportate nel Grafico 17. 

 

 

Grafico 17. Differenze di genere rispetto alle persone a cui si rivolge la vittima 

 

Come si evince dal grafico, le ragazze si rivolgono prevalentemente ad un’amica 

(F1-583=13,53; p<.001) o ai familiari; nello specifico: alla mamma (F1-558=15,26; p<.001), 

al padre (F1-2537=3,60; p<.05) o ad un altro componente della famiglia (F1-541=3,94; 

p<.05). Invece, per quanto concerne i ragazzi, questi riportano di rivolgersi 

prevalentemente ad un amico (F1-576=7,51; p<.01) o ad un insegnante (F1-586=4,37; p< 

.05). Infine, le ragazze dichiarano di non rivolgersi a nessuno in misura 

significativamente maggiore rispetto ai ragazzi (F468=9,01; p<.01). 

Dalle analisi condotte sulle differenze di età emerge che, all’aumentare degli 

anni, i partecipanti vittime di bullismo tendono a rivolgersi sempre meno alla madre (r=-

,12; p<.01) e agli insegnanti (r=-,11; p<.01). 
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La maggior parte dei partecipanti vittime di bullismo riporta di non rivolgersi a 

qualcuno perché “prova un sentimento di vergogna” o perché pensa “di potersela 

cavare da sola/o”.  Nel Grafico 18 sono riportate le statistiche riferite allepossibili 
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Grafico 18. Motivazioni per cui le vittime di bullismo non si rivolgono a qualcuno  

 

Dai risultati è emerso che i ragazzi, in misura significativamente maggiore delle 

ragazze, tendono a non rivolgersi a nessuno per non essere presi in giro a Scuola (F1-

743=6,17; p<.05), oltre al fatto che dichiarano di non avere nessuno con cui parlare di 

questi argomenti (F1-743= 3,84; p<.05). 

Esplorando le differenze di età è emerso che,all’aumentare degli anni,i 

partecipanti vittimizzati hanno meno timore di rivolgersi a qualcuno (r=-,07; p<.05), 

mentre aumenta l’idea di “potersela cavare da soli”(r=,09; p<.05), “l’idea che nessuno 

possa aiutarli”(r=,17; p<.001) e “la paura di essere giudicati”(r=,08; p<.05).  
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B6.  PREDITTORI DEL BULLISMO 

Rispetto al fenomeno del bullismo sono stati esplorati i predittori alla base della 

perpretazione di bullismo e della vittimizzazione e, nello specifico, il genere, l’età, il 

livello socio-economico, la violenza fisica e verbale subita da parte de genitoiri, il 

sessimo, l’accettazione della violenza di genere e l’essere stati vittima di bullismo. 

In riferimento al bullismo agito, i predittori statisticamente significativi emersi sono 

i seguenti: essere di sesso maschile, avere un’età più avanzata, avere un livello 

economico familiare più basso, aver subito violenza fisica da parte dei genitori, avere 

atteggiamenti sessisti, avere una maggiore accettazione della violenza di genere ed 

essere stato vittima di bullismo (Figura 3). 
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Figura 3. Predittori del ruolo di bullo 

 

Per quanto attiene al bullismo subito, i predittori statisticamente significativi 

emersi sono: avere un’età minore, aver subito violenza fisica da parte dei genitori, 

avere meno atteggiamenti sessisti ed aver agito bullismo (Figura 4). 
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Figura 4. Predittori del ruolo di vittima di bullismo 

 

I dati emersi, generalmente, sono in linea con la letteratura di riferimento. Nello 

specifico, chi ha subito violenza (in famiglia e nel gruppo dei pari) tende ad assumere 

uno stile relazionale aggressivo, sia nel ruolo di perpetratore che di vittima. 
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SEZIONE C 

VIOLENZA DI COPPIA:  

incidenza del fenomeno, perpetrazione e vittimizzazione 

Nel seguente paragrafo sono state presentate le statistiche descrittive in 

riferimento al fenomeno della violenza di coppia, dunqueè stata stimata la percentuale 

di ragazze/ragazzi che hanno agito violenza verso il/la partener (perpetratori), 

unitamente a quella di coloro che hanno subito violenza (vittime). In ultimo, sono state 

riportate le possibili reazioni degli studenti vittimizzati (ricerca di aiuto/denuncia; 

silenzio; motivazione al silenzio). 

 

C1.  RELAZIONI DI COPPIA  

Prima di procedere con la presentazione dei dati relativi alla violenza di coppia 

verrà presentata la percentuale di ragazze/ragazzi che sono attualmente in coppia, 

oltre a quella di coloro che,in passato, hanno avuto una relazione sentimentale (Grafico 

19). Le analisi di questa sezione sono state effettuate esclusivamente su questi due 

gruppi. 

 

 

Grafico 19. Relazioni di coppia 

 

L’età dei partecipanti che dichiarano di essere attualmente in coppia è compresa 

fra i 13 e i 21 anni e la media è di 16,73 (DS = 1,47). L’età di coloro che, relativamente 

al passato, dichiarano di aver avuto una relazione sentimentale va dai 13 ai 21 anni e 

la media è di 16,55 (DS = 1,40). 
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C2.  VIOLENZA DI COPPIA: incidenza, differenze di genere e di 

età 

La violenza di coppià è un fenomeno di attuale interesse e in costante crescita 

(Wolfe et al., 2001). Si definisce “dating violence” la violenza che può avvenire tra 

partner non necessariamente legati da vincoli sociali (come il matrimonio), dunque 

anche in coppie di adolescenti e di giovani adulti. La violenza perpretrata ed agita in 

coppia può assumere differenti forme: fisica, psicologica e agita/subita on-line.Nel 

grafico 20 sono descritte le frequenze relative ai differenti ruoli e forme della violenza di 

coppia in riferimento al campione preso in esame. 

 

 

Grafico 20. Violenza di coppia 

 

Come si evince dal grafico, la forma di violenza agita e subita maggiormente dai 

partecipanti, che dichiarano di essere o di essere stati in coppia, è quella psicologica 

(es. insultare; dire cose con l’intenzione di ferire la/il partner; usare un tono di voce 

ostile e/o altro). Esaminando le differenze di genere, emerge che le ragazze, rispetto ai 

ragazzi, agiscono maggiormente violenza psicologica verso le/i partner (F1-1552 = 12,60; 

p< .001). Di contro, le ragazze sembrano essere maggiormente vittime di violenza 

fisica (F1-1552 = 42,48; p< .001). Infine,i ragazzi sono maggiormente coinvolti in 

dinamiche di violenza di coppia on-line, sia come perpetratori (F1-1552= 21,66; p< .001) 

che come vittime (F1-1552= 17,40; p< .001). 

Rispetto all’età, un’analisi della correlazione ha evidenziato che, all’aumentare 

degli anni,diminuisce la tendenza ad agire violenza di coppia on-line (r= -.06, p< .05). 
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C3.  RICERCA DI AIUTO/DENUNCIA DA PARTE DELLE VITTIME DI 

VIOLENZA DI COPPIA: frequenze, diferenze di genere e di età. 

Sono state indagate le reazioni delle studentesse/degli studenti che hanno 

dichiarato di essere stati vittime di violenza di coppia. Emerge che il 59% dei 

partecipanti, quando decide di denunciare la violenza subita, è propenso a rivolgersi 

agli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, altri componenti della famiglia). Di contro, 

il 58,4% afferma di non parlarne con nessuno. Nel Grafico 21 vengono riportate tutte le 

statistiche relative alle persone a cui le vittime si rivolgono per domandare aiuto o 

riferire la violenza subita. 

 

 

Grafico 21. Persone a cui si rivolge la vittima di violenza di coppia 

 

Analizzando le differenze di genere, in riferimento alla stessa variabile, emergono 

alcune differenze statisticamente significative riportate nel Grafico 22. 
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Grafico 22. Differenze di genere rispetto alle persone a cui si rivolge la vittima di violenza di coppia 

 

Come si evince dal grafico, le ragazze tendono a rivolgersi meno agli amici, sia di 

genere maschile (F1-1558= 29,38; p< .001) che di genere femminile (F1-1558 = 4,30; p< 

.05), si rivolgono meno ai compagni di classe (F1-1558 = 17,28; p< .001), alla madre (F1-

1558 = 37,34; p< .001), al padre (F1-1558 = 46,36; p< .001), ad altri familiari (F1-1558 = 

30,83; p< .001), agli insegnanti (F1-1558 = 58,61; p< .001) e agli adulti di riferimento (F1-

1558 = 34,51; p< .001). Di contro, i ragazzi hanno risposto maggiormente di“non 

chiedere aiuto a nessuno” rispetto alle ragazze (F1-1558 = 22,12; p< .001). 

Dalle analisi condotte sulle differenze di età emerge che, all’aumentare degli 

anni, i partecipanti vittime di violenza di coppiatendono a denunciare sempre meno le 

violenze subite. Nel dettaglio, emerge che si rivolgono meno agli amici (r = -,05; p< 

.05), alle amiche (r = -,08; p< .01), alla madre (r = -,10; p< .01), al padre (r = -,11; p< 

.01), ai familiari (r = -,11; p< .01), agli insegnanti (r = -,11; p< .01) o ad altri adulti di 

riferimento (r = -,08; p< .01). 
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C4.  RAGIONI PER CUI LE VITTIME DI VIOLENZA DI COPPIA NON 

RICHIEDONO AIUTO 

La maggior parte dei partecipanti che ha subito violenza dal partenr riporta di non 

rivolgersi a qualcuno perché “pensava di potersela cavare da solo”, perché “si 

vergognava” o perché “non si fidava di nessuno”.Nel Grafico 23 sono riportate le 

statistiche riferite a tutte le possibili motivazioni indagate. 

 

 

Grafico 23. Motivazioni per cui le vittime di violenza di coppia non si rivolgono a qualcuno  

 

Dai risultati è emerso che i ragazzi, in misura significativamente maggiore delle 

ragazze, tendono a non rivolgersi a nessuno poiché pensano che sia colpa loro(F1-910= 

3,95; p< .05) e perché dichiarano di non avere nessuno con cui parlare di questi 

argomenti (F1-910= 8,80; p<.01).Le ragazze, a differenza dei ragazzi, dichiarano di non 

rivolgersi a nessuno perché pensano che non vi siano persone in grado di aiutarle (F1-

910 = 7,11; p< .01).  Dalle analisi non sono emerse differenze di età riguardo le 

motivazioni indagate.  
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C5.  PREDITTORI DELLA VIOLENZA DI COPPIA  

Rispetto al fenomeno della violenza di coppia è stato indagato il ruolo della 

violenza familiare come predittore. Nello specifico, tra i predittori alla base dell’agire e 

del subire violenza di coppia, sono state esplorate le esperienze diviolenza fisica e 

verbale osservata tra i genitoiri. 

In riferimento alla violenza di coppia agita, i predittori statisticamente significativi 

emersi sono: l’osservazione di violenza verbale e fisica agita dalla madre verso il padre 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Predittori del ruolo di perpetratore nelle dinamiche di violenza di coppia 

 

In riferimento alla violenza subita, l’aver osservato violenza verbale e fisica agita 

dalla madre, verso il padre, e violenza fisica agita dal padre, verso la madre, emergono 

come possibili fattori predittivi(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Predittori del ruolo di vittima nelle dinamiche di violenza di coppia 

 

 

In linea generale, emerge che l’osservazione della violenza, sia di natura verbale 

che fisica, tra i genitori, rappresenta un fattore di rischio per la violenza subita e 

perpetrata nella coppia. Nello specifico, per il ruolo di perpetratore emerge come 

significativo il ruolo della madre mentre, in riferimento alla violenza subita in coppia, 

anche l’osservazione di un padre violento e aggressivo diviene fattore di rischio. 
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SEZIONE D 

SEGREGAZIONE DI GENERE A SCUOLA 

Nella presente sezione viene indagato il fenomeno della segregazione di genere 

a Scuola e l’influenza di tale specifico fenomeno in relazione alla presenza di 

atteggiamenti sessisti, oltre che sulle dinamiche di violenza all’interno della coppia. 

 

La segregazione di genere,dalla letteratura è definita come la tendenza dei 

bambini e dei ragazzi ad aggregarsi prevalentemente in gruppi omogenei per genere 

(Maccoby, 1988; Mehta & Strough, 2009). Questo fenomeno sembra avere origine tra i 

due e i tre anni (Fagot, 1995), per consolidarsi, successivamente, nel corso degli anni. 

Alla base della segregazione di genere non vi è solo l’inclinazione dei bambini a 

scegliere compagni di gioco “maggiormente simili” a se stessi, ma vi sono anche 

l’influenza e le pressioni esercitate dai genitori e dagli educatori. Diversi studi 

dimostrano che è proprio all’interno di tali gruppi omogenei in base al genere che i 

bambini, e poi i ragazzi, apprendono modalità di socializzazione e pattern di 

comportamento distinti, diversificati per genere (Maccoby, 1990). 

 

 

D1.  SEGREGAZIONE DI GENERE: incidenza del fenomeno 

Il fenomeno della segregazione di genere è stato indagato attraverso alcuni item 

che hanno valutato la presenza e il mantenimento di gruppi omogenei per genere a 

Scuola unitamente alla presenza di atteggiamenti e comportamenti discriminatoriattuati 

da parte dei docenti e del personale scolastico in baseal genere degli studenti. Nella 

Tabella 4 sono riportate le frequenze di risposta dei partecipanti. 
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SEGREGAZIONE DI GENERE 
Frequenza di 

risposta 
N 

Durante l’ora di educazione fisica le attività proposte (ad es. pallavolo, 

calcio, ecc.) sono divise tra ragazze e ragazzi. 

44% 1116 

Durante la ricreazione o gli intervalli, le ragazze tendono a stare da una 

parte e i ragazzi dall’altra. 

61,8% 1552 

Nella mia classe, le ragazze tendono a sedersi con altre ragazze e i 

ragazzi con altri ragazzi. 

67,3% 1692 

Gli insegnanti usano espressioni offensive nei confronti delle donne. 23,1% 600 

Nella mia Scuola, i ragazzi e le ragazze vengono considerati nello 

stesso modo.  

89% 2236 

Nella mia Scuola, non ci sono differenze tra ragazzi e ragazze 

rispetto alle punizioni da dare.  
75,4% 1895 

Nella mia Scuola, non ci sono differenze tra ragazzi e ragazze 

rispetto ai voti scolastici.  
76,2% 1916 

Tabella 4. Frequenze di risposta al questionario sulla segregazione di genere a Scuola 

 

Dalle risposte dei partecipanti emerge la tendenza degli studenti a socializzare e 

dividersi per gruppi omogenei in relazione al genere. Più del 67%,ad esempio, dichara 

che nella propria Scuola “le ragazze tendono a sedersi con altre ragazze e i ragazzi 

con altri ragazzi”. Per quanto concerne le politiche scolastiche, ovvero il modo in cui i 

docenti e il personale scolastico si rapportarno a studenti e studentesse, i partecipanti 

dichiarano di non aver avuto esperienza di discriminazioni in base al genere. L’89% 

testimonia che nella propria Scuola “i ragazzi e le ragazze vengono considerati allo 

stesso modo”. Per il 44% dei partecipanti le attività sportive, invece, sembrano essere 

organizzate in maniera differenziata secondo il genere degli studenti. 

 

 

D2.  SEGREGAZIONE DI GENERE COME PREDITTORE DI 

SESSISMO E VIOLENZA DI COPPIA 

E’ stato indagato,infine, se la segregazione di genere sia un fattore predittivodi 

sessismo e di violenza di coppia agita e subita. Nello specifico è stata eslorata 

l’incidenza delle varie espressioni di segregazione di genere a Scuola, come la 

tendenza degli studenti a trascorrere il loro tempo libero con compagni dello stesso 
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genere, oltreagli atteggiamenti discriminatori da parte degli insegnanti e del 

personale scolastico in relazione al genere degli studenti.  

In riferimento al sessismo, i predittori significativi emersi sono 

connessiall’organizzazione delle ore di educazione fisica in attività differenziate, 

prettamente maschili oppure femminili, e all’espressione di un linguaggio sessista 

impiegato da parte degli insegnanti; di contro,la tendenza degli studenti a scegliere 

compagni di banco dello stesso genere o a trascorrere più tempo libero con questi 

ultimi, risultano essere comportamenti associati negativamente al sessismo.  In ultimo, 

è emerso che la percezione di una Scuola in cui il genere degli studenti non incide sui 

voti scolastici predice minor presenza di atteggiamenti sessisti negli studenti (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Segregazione di genere come predittore di sessismo 

 

Si può ipotizzare che la segregazione di genere, intesa come tendenza 

comportamentale degli studenti,non sembra incidere sulla presenza di atteggiamenti 

sessisti. La percezione di politiche scolastiche e pratiche educative discriminatorie e 

sessiste, invece, può comportare la presenza di livelli più alti di sessismo negli 

studenti. 

Successivamente è stata indagata la segregazione di genere come predittore di 

violenza di coppia. Nelle Figure 8 e 9 sono riportate le espressioni di segregazione e 

discriminazione di genere a Scuola, significativamente predittive in riferimento 

all’essere vittima di violenza da parte del partner (Figura 8) e all’essere perpetratore di 
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violenza nei confronti del partner (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Segregazione di genere come predittore di vittimizzazione all’interno di dinamiche di 

violenza di coppia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Segregazione di genere come predittore di perpetrazione di violenza all’interno di 

dinamiche di violenza di coppia 
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Dai risultati emerge che la segregazione di genere esperita a Scuola e un 

linguaggio discriminatorio e sessista osservato da parte del personale docente incide 

sulla violenza agita e subita in coppia.Più dettagliatamente, i due poli del fenomeno 

(vittimizzazione e perpetrazione) risultano essere influenzati dallo stesso pattern di 

epressioni di segregazione e discriminazione di genere. L’esperienza di un ambiente 

scolastico poco sessista e discriminatorio risulta essere un fattore protettivo. 

 

 

 

Sezione E: 

QUADRO GENERALE SULLE DIVERSE FORME DI VIOLENZA 

In questo lavoro, per mettere in relazione le diverse dinamiche di violenza fino ad 

ora discusse, è stato utilizzato il coefficiente di correlazione di Pearson. 

Come si evince dalla Tabella 5,le forme di violenza agita e subita sono tutte 

positivamente e significativamente correlate tra loro. Nel dettaglio, emerge che chi ha 

subito maggiormente bullismo è anche più a rischio di agire violenza e viceversa. Lo 

stesso risultato si evidenzia nelle dinamiche di violenza di coppia. In tal caso si registra 

una correlazione positiva e forte tra i comportamenti di aggressione verso il partner e 

l’esserne vittima (r = 81; p< .01). Dai risultati emerge anche che chi è coinvolto (sia nel 

ruolo di vittima che di perpretatore) in dinamiche di bullismo è più a rischio di agire e 

subire violenza di coppia e viceversa. Infine, si evidenzia un’altra correlazione positiva 

e forte tra il subire violenza verbale da un genitore e subire violenza di coppia (r = 41; 

p< .01): più si subisce aggressione verbale da un genitore più si è a rischio di essere 

coinvolti in dinamiche di violenza di coppia nel ruolo di vittima. 
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Bullismo 

agito 

Bullismo 

subito 

Violenza 

di coppia 

subita 

Violenza 

di coppia 

agita 

Aggressione 

verbale subita 

da genitore 

Aggressione 

fisica subita da 

genitore 

Bullismo agito 1      

Bullismo subito .27** 1     

Violenza di 

coppia subita 
.14** .15** 1    

Violenza di 

coppia agita 
.17** .09** 81** 1   

Aggressione 

verbale subita 

da genitore 

13** .14** 41** 38** 1  

Aggressione 

fisica subita da 

genitore 

.17** .24** 28** 25** 50** 1 

Tabella 5 Correlazione tra le diverse forme di violenza 

 

I dati emersi sono in linea con la letteratura scientifica in tema. La violenza subita 

e agita è espressione dello stesso pattern relazionale, in cui i ruoli di vittima e di 

perpetratore spesso sono interscambiabili (Kernberg, 1982). Le esperienze di 

violenza,inoltre, facilitano l’apprendimento di uno specifico linguaggio aggressivo 

che,spesso, è riutilizzato in diversi contesti e situazioni relazionali.  

 

 

SEZIONE F 

POLITICHE SCOLASTICHE 

Nella presente sezione conclusiva vengono presentate delle statistiche 

descrittive riguardanti la presenza delle politiche scolastiche (svolgimento di iniziative 

e/o progetti scolastici) in tema di affettività/sessualità, violenza di genere e bullismo 

negli Istituti Scolastici coinvolti nella ricerca. Verrà indagato,inoltre, l’interesse degli 

stessi studenti sui temi citati e il loro livello di accordo nell’essere coinvolti in iniziative 

di tale genere. 
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Grafico 24. La tua Scuola ti ha mai proposto lezioni di educazione alla 

sessualità e all’affettività? 

 

 

Grafico 25. Nel corso di questo anno scolastico, a lezione,è capitato di parlare di 

tematiche legate alla violenza agita contro le donne? 

 

Grafico 26. Vorresti che nella tua Scuola si parlasse di più di tematiche legate alla 

violenza contro le donne? 
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Grafico 27. La tua Scuola ha mai partecipato a iniziative riguardanti il bullismo e il 

cyberbullismo? 

 

 

Dalle risposte dei partecipanti emerge che temi come la sessualità, la violenza di 

genere e il bullismo sono introdotti in classe attraverso progetti, spunti di cronaca e 

discussioni guidate.Infine è da porre in evidenza il desiderio degli stessi studenti di 

approfondire le tematiche diattualità, aventi forte interesse sociale come nel caso della 

violenza di genere. 
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