
QUESTIONARIO INIZIALE

Rispondi in forma anonima.

1) Hai mai sentito parlare di differenze di genere maschile/femminile? 
Sì                    No

2) Se sì in che ambito? ( più risposte possibili ) 

           Scolastico          lavorativo           sportivo              tempo libero 

3) Quali sono i lavori che secondo te una donna riesce a fare meglio di un 
uomo? _______________________________________________________

Quali sono i lavori che secondo te un uomo riesce a fare meglio di una donna?

_____________________________________________________________________________________

4) Hai mai sentito parlare di discriminazione di genere? (tra maschi e femm.)
                                       Sì                     No 

5) Cos’è per te la discriminazione di genere?

1. Avere limitazioni nel proprio agire indipendentemente da interventi esterni

2. Essere esclusi/e da alcuni ambiti/attività 

3. Essere considerati/e inferiori perché uomini/donne

6) Sei mai stato/a vittima o hai mai assistito ad episodi di discriminazione di 
genere m/f? 
                                       Sì                     No 

7) Pensi che reality, pubblicità televisiva e simili siano uno specchio della realtà
in cui vivi? 
                                       Sì                     No                Non so                     

8) Pensi che ci siano dei limiti reali per un uomo e per una donna dovuti al 
proprio genere? 
                                       Sì                     No                Non so                     

9) Pensi che si dovrebbero dare gli stessi diritti a uomini e donne nei confronti 
del/della proprio/a figlio/a? 

                                       Sì                     No                Non so                     
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10) Secondo te l’intelligenza è in qualche modo legata al genere m/f? 

                                       Sì                     No                Non so                     
 
11) Secondo te la sensibilità è in qualche modo legata al genere m/f? 

                                       Sì                     No                Non so                     
 
12) Secondo te è giusto che gli uomini guadagnino di più delle donne in ambito
lavorativo a parità di mansione assegnata?

1. Sì a prescindere 

2. Sì, perché sono in grado di sostenere maggiori pressioni e maggiori 
responsabilità 

3. No, perché anche le donne sono in grado di sostenere le stesse 
responsabilità 

4. No a prescindere 

13) Pensi che anche il percorso scolastico formativo sia condizionato dalle 
differenze di genere? Per esempio le facoltà umanistiche hanno un’adesione 
prevalentemente femminile, mentre le facoltà scientifiche sono frequentate di 
più dai maschi. 
                                       Sì                     No                Non so                     
 
14) Credi che i ruoli maschili e femminili debbano essere rispettati e mai 
invertiti nella nostra società? 

                                       Sì                     No                Non so                     

15) Qual è lo stereotipo di uomo nella nostra società secondo te?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

16) Qual è lo stereotipo di donna nella nostra società secondo te?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Grazie per la collaborazione
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