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Interrogativi 

• Analizzare il grado di condivisione delle 
rappresentazioni delle relazioni tra i generi strutturate 
e condivise nel contesto sociale

• Rilevare i significati attribuiti dagli adolescenti alle 
relazioni “violente” all’interno della coppia

• Vedere se le relazioni “violente” costituiscono una • Vedere se le relazioni “violente” costituiscono una 
modalità di relazione esperita dagli stessi adolescenti 
nelle loro relazioni di coppia e come incidono sulla 
soddisfazione di coppia

• Verificare come il mondo delle relazioni 
esperite, quello delle rappresentazioni e quello dei 
significati si stanno insieme



Il questionario

I. Rappresentazioni dei generi e delle loro 

relazioni

II. Significati attribuiti ad alcune situazioniII. Significati attribuiti ad alcune situazioni

“violente”

III.Esperienza personale di comportamenti 

violenti nelle relazioni affettive 



� Stereotipia(1.1; 1.2): Gli uomini sono …; le donne sono …

� Fattori importanti nella relazione di coppia (2.0)

� Ideologia di genere: accordo sui ruoli (2.1)

valutazione della frequenza (2.2)

I. Rappresentazioni delle relazioni tra i generi

valutazione della frequenza (2.2)

� Stereotipia di genere (Bem Sex Role Inventory)

uomo (3); donna (4)

�Autostereotipia di genere (5)

� Sessismo: pregiudizio verso le donne (6)



Valutazione di 6 diverse situazioni relazionali (storie)controllo per  

� sesso dell’attore (maschio vs. femmina) 

� tipo di situazione “violenta” (controllo vs. schiaffo vs. restrizione della libertà)

a) Prima e dopo l’introduzione di un possibile movente legato alla gelosia

� Stima della frequenza del comportamento : nella società 

tra i ragazzi della propria età

� Livelli di ammissibilità :  morale

II. Significati attribuiti ad alcune situazioni “violente”

� Livelli di ammissibilità :  morale

sociale del comportamento

b) Dopo l’introduzione di un possibile movente

� Grado di stereotipia di genere attribuito alla vittima e all’aggressore

� Attribuzione ai due personaggi di uno specifico stato umorale (positivo, neutro e 

negativo)

� Strategie di soluzione attribuite con un certo margine di probabilità

� Frequenza con cui una situazione con quella descritta dalla storia è capitata a loro



� Esperienza di relazioni affettive

� La frequenza dei comportamenti violenti esperiti dai 
partecipanti 

III: Esperienza personale di comportamenti 

violenti nelle relazioni affettive 

partecipanti 

� Grado di soddisfazione di coppia.



I partecipanti
Frequenza %  valida

Sesso Maschio 788 50,0

(11 missing) Femmina 788 50,0

Classe II^ 833 52,5

IV^ 754 47,5

Scuola Liceo classico 120 7,6Scuola Liceo classico 120 7,6

Liceo Scientifico e biologico 371 23,4

Liceo Socio-psico-pedagogico, 

Linguistico e Sc. Sociali

204 12,9

Istituto Tecnico 411 25,9

Istituto Professionale 481 30,3

Totale 1587

Età dai 14 ai 21, M = 16.69, DS = 1.28



Le scuole della REGIONE

N %

1 Liceo "Dal Cero" S. Bonifacio (VR) 169 10,6

2 Liceo "G. Cotta" Legnago (VR) 211 13,3

3 "A. Messadaglia" Verona (VR) 186 11,7

4 Istituto Alberghiero "L. Carnacina" Bardolino (VR) 150 9,5

5 ITIS "G. Ferraris" (VR) 111 7,0

6 Istituto Professionale "M. Sanmicheli" (VR) 174 11,06 Istituto Professionale "M. Sanmicheli" (VR) 174 11,0

7 ITIS "A.Rossi" (Vicenza) 134 8,4

8 Liceo "Mondin" (VR) 66 4,2

9 Istituto Tecnico "Follador" (BL) 37 2,3

10 Liceo "Antonio Canova" (TV) 102 6,4

11 Istituto Professionale "A. Da Schio" Vicenza (VI) 72 4,5

12 Professionali "C. Rizzarda" Feltre (BL) 85 5,4

13 Istituto "A. Fogazzaro" Vicenza (VI) 90 5,7

Totale 1587 100,0



I partecipanti: contesti culturali

88

79,6 81,2

1 Nord Italia 2 Centro Italia

3 Sud o isole 4 Estero: paesi europei

5 Estero: paesi non europei

0,6 1,5 1,42,8
7,5 5,53,1 4,1 4,45,4 7,2 7,5

Luogo di nascita Del padre Della madre



Capitolo 1 - Le rappresentazioni delle 

relazioni tra i generi



Fattori che contribuiscono alla buona riuscita di 

un rapporto di coppia (IARD)

Genere Classe

M F 2^ 4^ Totale

Media Media Media Media Media

Rispetto dell'altro 3,86 3,95 3,88 3,92 3,90

Fedeltà reciproca 3,80 3,89 3,83 3,86 3,84

Comprensione reciproca 3,59 3,73 3,63 3,69 3,66

Condividere emozioni 3,50 3,69 3,58 3,61 3,60

Capacità di comunicare 3,48 3,68 3,57 3,59 3,58Capacità di comunicare 3,48 3,68 3,57 3,59 3,58

Intesa sessuale 3,24 3,07 3,08 3,24 3,16

Valori, ideali e aspirazioni 
comuni

2,96 3,07 2,95 3,08 3,01

Interessi comuni 2,64 2,70 2,66 2,68 2,67

Indipendenza economica di 
ognuno dei due

2,10 2,39 2,17 2,33 2,24

Amicizie comuni 2,08 2,12 2,12 2,08 2,10

Stesso livello di istruzione 
e cultura

1,89 1,97 1,87 1,99 1,93

1 = per nulla importante, 2 = poco importante, 3 = abbastanza importante, 4 = molto importante



• I partecipanti alla ricerca esprimono una valutazione
sostanzialmente condivisa di quali siano i fattori che maggiormente
contribuiscono al raggiungimento di una buona intesa nel rapporto
di coppia. Anche se i punteggi delle ragazze sono tendenzialmente
più alti di quelli espressi dai ragazzi (ad eccezione del punteggio
relativo all’intesa sessuale) e quelli delle classi IV tendenzialmente
più alti di quelli delle seconde, queste variazioni nelle medie non

Fattori che contribuiscono alla buona riuscita di 

un rapporto di coppia (IARD)
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più alti di quelli delle seconde, queste variazioni nelle medie non
alterano l’ordine relativo di importanza attribuito ad ogni fattori. Il
rispetto dell’altro (3,90), la fedeltà (3,84), la comprensione reciproca
(3,66), la condivisione delle emozioni (3,60) e la capacità di
comunicare (3,58) sono i requisiti ai quali, in modo unanime, viene
attribuita l’importanza maggiore. Il fatto di condividere lo stesso
livello di istruzione e culturale (1,93) non è considerato un fattore
importante nell’intesa di coppia, così come sono valutati poco
rilevanti la condivisione delle amicizie (2,10) e il fatto che ogni
partner sia indipendente da un punto di vista economico (2,24).



Asimmetrie di genere
(valori medi) Accordo Frequenza

(1) Le decisioni importanti che riguardano la famiglia devono essere 
prese di comune accordo tra i partner

5,82 4,57

(2) Al giorno d’oggi l’uomo e la donna devono contribuire entrambi al 
reddito familiare

5,31 4,64

(3) Quando la donna lavora, gli uomini devono partecipare alle attività 
domestiche

4,49 2,83

(4) La donna può essere capofamiglia 4,21 2,68

(5) Gli impegni familiari ostacolano la realizzazione professionale di una 3,58 4,14(5) Gli impegni familiari ostacolano la realizzazione professionale di una 
donna

3,58 4,14

(6) Nella nostra società, il ruolo della donna è principalmente quello di 
madre

3,51 4,74

(7) E’ l’uomo che deve dirigere la famiglia 3,06 4,75

(8) Occuparsi della casa e della famiglia è una prerogativa delle donne 3,02 5,26

(9) Una famiglia va avanti grazie al lavoro dell’uomo 2,70 4,36

Punteggio complessivo (senza ostacolo alla realizz. prof., 8 item) 2,55 4,05

Giudizio: 1 = fortemente in disaccordo, 6 = fortemente d’accordo

Frequenza: 1 = non accade mai, 6 = accade sempre

Mediana teorica =3,5

In rosso: punteggi > mediana teorica 

In blu: punteggi < mediana teorica
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Il confronto tra i livelli di accordo e la stima della frequenza dei principi espressi 

negli item mette in luce, in alcuni casi, una netta disparità tra ciò che è 

considerato “giusto” e la percezione della sua effettiva realizzazione. E’ il caso, 

in particolare degli item (3) e (4) in cui il livello di accordo è nettamente al di 

Asimmetrie di genere

in particolare degli item (3) e (4) in cui il livello di accordo è nettamente al di 

sopra della mediana teorica, mentre la stima della frequenza è al di sotto.  Per 

gli item successivi (5), (6), (7) e (8) la medie delle risposte proposte dai 

partecipanti tende ad esprimere un disaccordo rispetto al contenuto degli item 

che esprimono, nell’insieme, una forte disparità tra uomini e donne, mentre 

queste stesse situazioni sono giudicate molto frequenti nella società (la media 

delle risposte è superiore al 4).



Giudizi sulle asimmetrie di genere: confronti

Genere Classe
(Accordo: valori medi)     M F 2^ 4^ Totale

(1)Quando la donna lavora, gli uomini devono 
partecipare alle attività domestiche

4,01 4,98*** 4,37 4,63*** 4,49

(2) Gli impegni famigliari ostacolano la 
realizzazione professionale di una donna

3,47 3,69** 3,49 3,69** 3,58

(3) Occuparsi della casa e della famiglia è una 
prerogativa delle donne

3,49 2,54*** 3,16 2,86*** 3,02

(4) E' l'uomo che deve dirigere la famiglia 3,86 2,25*** 3,19 2,91** 3,06

(5) Nella nostra società, il ruolo della donna è (5) Nella nostra società, il ruolo della donna è 
principalmente quello di madre

3,70 3,31*** 3,62 3,38** 3,51

(6) La donna può essere capofamiglia 3,59 4,84*** 4,13 4,29* 4,21

(7) Una famiglia va avanti grazie al lavoro 
dell'uomo

3,27 2,12*** 2,82 2,57** 2,70

(8) Al giorno d'oggi l'uomo e la donna devono 
contribuire entrambi al reddito famigliare

5,13 5,50*** 5,27 5,35 5,31

(9) Le decisioni importanti che riguardano la 
famiglia devono essere prese di comune 
accordo 

5,75 5,90*** 5,77 5,88*** 5,82

*** p < .001, ** p< .01, * p< .05



• In generale, le risposte delle ragazze sono maggiormente orientate ad una visione 

paritetica dei ruoli di generi. La stessa tendenza si osserva nel passaggio delle classi 2^ 

alle 4^ dove sono quest’ultime ad esprimere giudizi più paritetici. 

• Emerge un accordo forte evidenziato da valori medi che superano il punto 5 sulla

metrica della scala in merito al fatto che “le decisioni importanti che riguardano la

famiglia devono essere prese di comune accordo” (9), che “le donne, come gli uomini

debbano contribuire entrambi al redito familiare” (8) e, seppure con minore intensità,

che (1) “ quando la donna lavora, gli uomini devono partecipare alle attività

domestiche” (>4).

Giudizi sulle asimmetrie di genere: confronti
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domestiche” (>4).

• Tuttavia, a fronte di questa concezione paritetica degli impegni, le risposte dei ragazzi e 

delle ragazze si differenziano in modo sostanziale quando si tratta di valutare aspetti 

fortemente naturalizzati dei ruoli di genere come il rapporto tra donne e lavoro di cura 

(3) e tra uomo e “potere” (4): in questo caso, i ragazzi tendono a confermare 

un’attribuzione tradizionale dei ruoli (>3,5), mentre le ragazze tendono a rifiutarla 

(<3,5).

• Infine,all’impatto degli impegni familiari sulle possibilità di realizzazione professionale 

della donna (2), tema al centro delle politiche di conciliazione, viene accordato 

un’importanza relativamente bassa (i punteggi medie lambiscono infatti la mediana 

teorica della scala) sia da parte dei ragazzi sia da parte delle ragazze.



Stereotipia di genere: ragazzi e ragazze
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Caratteristiche femminili (femminilità) e maschili (mascolinità) 
attribuite alle DONNE e agli UOMINI (bersagli) in funzione del 

sesso (M e F) dei partecipanti (valori medi)

M - femminilità M - mascolinità F - femminilità F - mascolinità

DONNE 4,76 3,80 5,06 4,42

UOMINI 3,98 4,91 3,88 4,52
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• In generale, in tutte le descrizioni emerge una compresenza dei tratti di femminilità e mascolinità 

poiché tutte le medie sono > alla mediana teorica di 3,5. 

• Nel valutare il gruppo “congruente” (ragazzi che valutano Uomini; ragazze che valutano Donne) 

� Ragazzi e ragazze hanno attribuito rispettivamente più tratti maschili agli UOMINI (4,91) e femminili alle DONNE (5,06) 

� La proporzione di etero-attribuzioni risulta tendenzialmente maggiore tra le ragazze: 

� Ragazzi che valutano Uomini: % attribuzione tratti femminili agli uomini: [3, 98/(4,91+3,98)]*100=45%

� Ragazze che valutano Donne: % attribuzione tratti maschili alle donne: [4,42/(5,06+4,42)]*100= 47%

Stereotipia di genere: ragazzi e ragazze
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� Ragazze che valutano Donne: % attribuzione tratti maschili alle donne: [4,42/(5,06+4,42)]*100= 47%

• Nel valutare il gruppo “incongruente” (ragazzi che valutano Donne e ragazze che valutano Uomini)

� Anche in questo caso, la proporzione di etero-attribuzioni risulta tendenzialmente maggiore tra le ragazze:

� Ragazzi che valutano Donne: % attribuzione di tratti maschili alle Donne: (44%)

� Ragazze che valutano Uomini: % attribuzione tratti femminili agli Uomini(46%)

– A conferma di questa tendenza, si può rilevare lo scarto tra le medie

� di femminilità attribuite da parte dei ragazzi alle Donne (4,76) e agli Uomini (3,98) : 4,76-3,98= 0,78

� di mascolinità attribuite da parte delle ragazze agli uomini (4,52) e alle donne (4,42): 4,52-4,42=0,10

– Emerge che sia i ragazzi e che le ragazze tendono a descrivere gli Uomini e le Donne in termini stereotipici ma questa stereotipia 

sembra maggiormente accentuata tra i ragazzi, i quali denotano una maggiore reticenza ad attribuire agli Uomini e alle Donne tratti 

contro-stereotipici e soprattutto ad attribuire agli Uomini tratti femminili. Le ragazze, al contrario, distinguono il gruppo delle Donne in 

termini di maggiore femminilità rispetto agli uomini, mentre sono descritte in modo simili al gruppo degli Uomini in termini di tratti 

maschili. 



Stereotipia di genere: 

ragazzi e ragazzi/ classi II^ e classi IV^

1,03

0,75

0,88

0,54

1,02

0,69

0,82

0,61

Stereotipia vs. DONNE stereotipia vs. UOMINI

0,54

Maschi II^ Femmine II Maschi IV^ Femmine IV^

Stereotipia vs. DONNE = stereotipi femminili alle DONNE – stereotipi maschili alle DONNE  (range -3,75 – 4,00)

Stereotipia vs. UOMINI = stereotipi maschili agli UOMINI – stereotipi femminili agli UOMINI (range -3,00 – 4,00)



• Stereotipia vs. DONNE 

= stereotipi femminili alle DONNE – stereotipi maschili alle DONNE  (range -3,75 – 4,00)

• Stereotipia vs. UOMINI 

= stereotipi maschili agli UOMINI – stereotipi femminili agli UOMINI (range -3,00 – 4,00)
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Stereotipia di genere: 

ragazzi e ragazzi/ classi II^ e classi IV^

Indipendentemente dal bersaglio la stereotipia è 

� più accentuata tra i maschi (M = .94) che tra le femmine (M. =.65) 

� e tra coloro che frequentano la II^ classe (M = .87) rispetto alla IV (M = .71)



Sessismo - Ambivalent Sexism Inventory
(ASI, Glick e Fiske, 1996)

4,18

3,36

3,76 3,77 3,77 3,72

4,12 4,18 4,21 4,09 4,15 4,25

ASI Sessismo Ostile ASI Sessismo Benevolo

3,36

Maschi Femmine II^ IV^ Totale Veneto Totale Parma

1 = fortemente in disaccordo, 6 = fortemente d’accordo



• Sono i ragazzi (4,18) più delle ragazze (3,36) a registrare

punteggi più elevati sulla scala del Sessismo Ostile, mentre i

punteggi relativi al sessismo benevolo sono simili

(ragazzi=4,12; ragazze=4,18).

Sessismo - Ambivalent Sexism Inventory
(ASI, Glick e Fiske, 1996)

Commento diapositiva  21

• I livelli di sessismo ostile sembrano non modificarsi in base

all’età dei partecipanti (classi II=3,76; classi IV=3,77), mentre il

Sessismo Benevolo è maggiore tra le classi II (4,21) rispetto

alle classi IV (4,09).



Le rappresentazioni delle relazioni tra i 

generi: profili di sintesi

• Fattori che contribuiscono alla buona riuscita di un 

rapporto di coppia

• Giudizio positivo sulle asimmetrie di genere• Giudizio positivo sulle asimmetrie di genere

• Riconoscimento della frequenza con cui le 

asimmetrie di genere si verificano

• Stereotipi attribuiti alle DONNE e agli UOMINI

• Sessismo  Ostile e Ambivalente



Rappresentazioni delle relazioni tra i generi 

(cluster analisi)

Tradizio-

nalisti (612)

Inconsa-

pevoli 

(486)

Egalitari 

(477) Totale

Importanza della relazione per

rapporto di coppia

3,70a 3,76b 3,80c 3,75***

Importanza della condivisione 2,80a 2,90b 2,84a 2,84***

Importanza di uno status simile 1,96a 2,24b 2,08c 2,09***Importanza di uno status simile 1,96 2,24 2,08 2,09

Importanza dell’intesa sessuale 3,26b 3,20b 2,98 a 3,16***

Giudizio positivo sulle asimmetrie di 

genere

3,19 c 2,37b 1,93a 2,56***

Frequenza delle asimmetrie di 

genere

4,18c 3,93a 4,00b 4,05***

Stereotipia vs. DONNE 1,40c ,10a ,74b ,80***

Stereotipia vs. UOMINI 1,26c ,06a ,93b ,79***

Sessismo Ostile 4,37c 3,96b 2,82a 3,77***

Sessismo Benevolo 4,28b 4,18b 3,97a 4,15***



Tradizionalisti

• Hanno un atteggiamento  più favorevole al mantenimento di relazioni 
asimmetriche che riconoscono come  frequenti nella società; 
esprimono più accentuati stereotipi di genere e forme di sessismo sia  
di tipo ostile che di tipo benevolo. Tendono a pensare che l’intesa 
sessuale è più importanti di altri fattori per una buona riuscita di 
coppia.

• 612 più maschi  (76,6%) che femmine (23,4%) ; il 59,2% frequenta la 
II^ e il 68,8% proviene da istituti tecnici e Professionali

Inconsapevoli

• Si differenziano dagli altri gruppi di adolescenti per il carattere più 
benevolo che ostile del loro atteggiamento di pregiudizio nei confronti 
delle donne a cui associano bassissimi indici di stereotipia di genere. 
Percepiscono che i rapporti asimmetrici all’interno della coppia sono Percepiscono che i rapporti asimmetrici all’interno della coppia sono 
oggi poco frequenti ed esprimono un giudizio cauto sull’asimmetria. 
Ritengono che oltre all’intesa sessuale, anche la condivisione sia 
importante per una buona riuscita dei rapporti di coppia.  

• 486, di cui 56,1% F; il 57,8% frequenta la VI^.

Egalitari

• Esprimono il minor grado di sessismo sia ostile che benevolo, ma la 
tempo stesso si collocano in una posizione intermedia sul versante 
degli stereotipi di genere.  Sono contrari alle asimmetrie di genere che 
riconoscono ancora come abbastanza frequenti nella società. 
Ritengono che buone relazioni e l’indipendenza economica dei partner 
siano i fattori più importanti per una buona riuscita dei rapporti di 
coppia. 

• 477,  77,5% F; sovrarappresentati i liceali.



Capitolo 2 - I significati attribuiti alle 

relazioni “violente” all’interno della coppia 



Disegno della ricerca
Attore: uomo Attore: donna Movente

C
o

n
tro

llo

Laura, una ragazza di 15 anni, 
inizia una storia con Marco, di 
16. All’inizio stanno bene 
insieme e sono molto legati, ma 
dopo qualche settimana lei si 
accorge che Marco,  appena 
può, le controlla il cellulare.

Marco, un ragazzo di 16 anni, 
inizia una storia con Laura, di 15. 
All’inizio stanno bene insieme e 
sono molto legati, ma dopo 
qualche settimana lui si accorge 
che Laura, appena può, gli 
controlla il cellulare.

Marco/Laura ha iniziato a 
controllare Laura/Marco e 
il suo cellulare dopo che 
lei/lui le aveva confessato 
di avere baciato un’altra 
ragazza/o.

S
ch

ia
ffo

Angela, una ragazza di 15 anni, 
inizia una storia con Luca, di 16. 
Si vedono frequentemente e 

Luca, un ragazzo di 16 anni, inizia 
una storia con Angela, di 15. Si 
vedono frequentemente e stanno 

Luca/Angela ha dato uno 
schiaffo ad Angela/Luca 
perché lei gli aveva 

S
ch

ia
ffo

inizia una storia con Luca, di 16. 
Si vedono frequentemente e 
stanno bene insieme. Dopo 
alcuni mesi, un giorno lui le da 
uno schiaffo.

una storia con Angela, di 15. Si 
vedono frequentemente e stanno 
bene insieme. Dopo alcuni mesi, 
durante una discussione, lei gli da 
uno schiaffo …

schiaffo ad Angela/Luca 
perché lei gli aveva 
confessato di avere 
baciato un altro ragazzo/a.

R
e

strizio
n

e
lib

e
rtà

Patrizia, una ragazza di 15 anni, 
inizia una storia con Stefano, di 
16. All’inizio
stanno bene insieme e sono 
molto legati. Quando arriva 
l’estate, Stefano deve andare via 
due settimane con i suoi 
genitori. Stefano fa  promettere 
a Patrizia che durante la sua 
assenza, lei non uscirà con la sua 
solita compagnia.

Stefano, un ragazzo di 16 anni, 
inizia una storia con Patrizia, di 
15. All’inizio stanno bene insieme 
e sono molto legati. Quando 
arriva l’estate Patrizia deve 
andare via due settimane con i 
suoi genitori. Patrizia fa  
promettere a Stefano che durante 
la sua assenza, lui non uscirà con 
la sua solita compagnia.

Stefano/Patrizia ha fatto 
promettere a 
Patrizia/Stefano di non 
uscire con la sua  
compagnia perché
Patrizia/Stefano gli /le ha 
confessato di aver baciato 
un ragazzo/a di quella 
compagnia.



Dimensioni rilevate

• Giudizio sulla moralità/immoralità dell’atto violento 

descritto dalla storia

• Giudizio sulla frequenza dell’atto nella società e tra i 

coetanei

–– PRIMA E DOPO L’INTRODUZIONE DEL MOVENTE PRIMA E DOPO L’INTRODUZIONE DEL MOVENTE –– PRIMA E DOPO L’INTRODUZIONE DEL MOVENTE PRIMA E DOPO L’INTRODUZIONE DEL MOVENTE 

“GELOSIA”“GELOSIA”

• Caratteristiche stereotipiche (di genere) attribuite agli 

attori/vittime dell’atto

• Stato emotivo attribuito agli attori/vittime dell’atto

• Strategie di coping utilizzate dalla vittima dell’atto



Confronto pre e post “movente”

nelle tre condizioni (medie complessive)

3,6

2,9 2,9

2,6 2,6

2,4
2,5

3

3,5

4

4,5

5

1

1,5

2

Immoralità 

Astratta

Immoralità 

Convenzionale

Frequenza Immoralità 

Astratta

Immoralità 

Convenzionale

Frequenza

Pre-movente Post-movente



• Indici di immoralità: 

Immoralità astratta: ingiustificabile, irragionevole, inutile, sbagliato , …
Immoralità convenzionale: Comportamento che va contro le regole 

sociali, che deve essere punito …

Confronto pre e post “movente”

nelle tre condizioni (medie complessive)
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• Se l’atto è la reazione ad un “presunto” tradimento sia il
controllo, sia la restrizione della libertà, sia - seppure in misura
minore - lo schiaffo, indipendentemente da chi ha messo in atto
l’azione (DONNA vs. UOMO) viene percepito come
significativamente

• meno immorali (3,6 vs 2,6) 
• meno socialmente condannabili (2,9 vs 2,6)
• meno frequenti  (2,9 vs 2,4)



Significati attribuiti alla “violenza” di coppia 

(punteggi complessivi: pre e post)

Moralità astratta Moralità convenzionale

3,00

4,00

5,00

3,00

4,00

5,00

Attore: uomo -

U

Attore: donna -

D

Controllo - C 2,97 2,89

Schiaffo - S 3,90 2,95

Restr. Lib - RL 3,03 3,09

1,00

2,00

Attore: uomo - U Attore: donna - D

Controllo - C 2,75 2,77

Schiaffo - S 3,64 2,54

Restr. Lib - RL 2,54 2,62

1,00

2,00



• La valutazione del comportamento violento sembra

fortemente condizionata dal tipo di atto e dal sesso
dell’autore.

• Dei tre comportamenti proposti, lo schiaffo è considerato più

“immorale” e “contrario alle norme sociali” del controllo e
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Significati attribuiti alla “violenza” di coppia 

(punteggi complessivi: pre e post)

“immorale” e “contrario alle norme sociali” del controllo e

della restrizione della libertà soprattutto quando gli autori

dell’atto “violento” sono gli uomini.

• Mentre lo schiaffo agito da una donna e gli altri due

comportamenti indipendentemente dal sesso dell’attore sono

valutati con gli stessi livelli di “immoralità” e “contro-

normatività”.



Valutazione della frequenza 

(punteggi complessivi: pre e post)

Frequente nella società, tra gli amici …

3,00

4,00

5,00

Attore: uomo - U Attore: donna - D

Controllo - C 2,59 2,41

Schiaffo - S 3,38 2,80

Restr. Lib - RL 2,45 2,45

1,00

2,00



• Fra tre comportamenti violenti proposti, lo schiaffo è quello

percepito come più frequentemente agito sia dagli uomini che

dalle donne.

• Ma gli uomini lo agirebbero più frequentemente delle donne.

• Gli altri due comportamenti sarebbe agiti sarebbero agiti con la
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Valutazione della frequenza 

(punteggi complessivi: pre e post)

• Gli altri due comportamenti sarebbe agiti sarebbero agiti con la

stessa frequenza dagli uomini e dalle donne.



Attivazione emotigena dell’attore/vittima dell’atto 

violento

1 = ☺

positivo

0 = � neutro

-1 = �
-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

negativo

Controllo - Uomo 

(CU)

Schiaffo - Uomo 

(SU)

Restrizione -

Uomo (RLU)

Controllo - Donna 

(CD)

Schiaffo - Donna 

(SD)

Umore Uomo (UU) -0,89 -0,88 -0,59 -0,35 -0,47 -0,42

Umore donna (UD) -0,38 -0,67 -0,48 -0,90 -0,91 -0,57

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

Restrizione – Donna 

(RLD)



•Prevale l’attribuzione di un umore negativo: attribuito più alla
donna che all’uomo e ad entrambi più nel ruolo di attori
piuttosto che di vittime dell’atto “violento” .
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Attivazione emotigena dell’attore/vittima dell’atto 

violento

•Le differenze nell’attribuire l’umore all’attore/vittima sono
maggiori nel caso del controllo che dello schiaffo, ma soprattutto
della restrizione della libertà sociale).



L’azione “violenta” contribuisce a 

costruire/consolidare gli stereotipi di genere?

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
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DONNE

Stereotipia 

UOMINI

In generale 0,8013 0,7863

Quella/o della "storia" -0,5468 0,6122
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• Emerge una tendenza alla descrizione contro-stereotipica del 
personaggio femminile delle storie più accentuata comunque 
nel ruolo di attrice che di vittima e soprattutto in quello in cui 
lei dà uno schiaffo a lui. 

• L’uomo non perde la sua caratterizzazione mascolina che anzi 
acquista maggiormente quando diventa attore di uno schiaffo; 
in tutti gli altri casi si nota una tendenza alla “spogliazione” 
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L’azione “violenta” contribuisce a 

costruire/consolidare gli stereotipi di genere?

acquista maggiormente quando diventa attore di uno schiaffo; 
in tutti gli altri casi si nota una tendenza alla “spogliazione” 
delle caratteristiche mascoline che tuttavia non diventa mai  
tendente alla contro-stereotipia.



Cosa farà la vittima in questa situazione?

3,22 3,34

4,35

3,24

3,74

4,58

Rilevazione PR Rilevazione Veneto1 = fortemente improbabile 

6 = fortemente probabile

3,22 3,34

1,94

3,24

1,67

Negazione Razionalizzazione e 

autocontrollo

Ricerca di supporto 

sociale dagli adulti

Ricerca di supporto 

sociale dagli amici



• Complessivamente, le strategie di coping che prevedono la

ricerca di supporto sociale presso gli amici sono quelle

ritenute più probabili, mentre la ricerca di supporto presso gli

adulti è quella descritta come meno probabile anche rispetto

alle strategie meno funzionali, come quelle basate sulla
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Cosa farà la vittima in questa situazione?

alle strategie meno funzionali, come quelle basate sulla

negazione e sulla razionalizzazione/autocontrollo.



Strategie di coping a fronte della 

tipologia delle azioni e degli attori

3,00

4,00

5,00

6,00

Attore: uomo - U Attore: donna - D

1,00

2,00



• Il grafico rivela un chiaro effetto del genere dell’attore sulla

scelta della strategia di coping. Quando sono le donne ad

essere autrici del comportamento violento, le strategie

indicate sono prevalentemente la negazione e l’autocontrollo.

Commento diapositiva  41

Strategie di coping a fronte della 

tipologia delle azioni e degli attori

indicate sono prevalentemente la negazione e l’autocontrollo.

Al contrario, quando l’autore è uomo sono indicate come più

probabili le strategie che prevedono la ricerca del supporto

sociale.



Quanto sono “gravi” gli eventi descritti?

3,57 3,65
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• Il tradimento è considerato molto più grave del
comportamento violento e questo della confessione.

• Il tradimento viene giudicato più severamente dalle ragazze e
dai più grandi che giudicano anche più grave l’atto violento

Quanto sono “gravi” gli eventi descritti?
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Capitolo 3 - Le esperienze relazionali degli 

adolescenti e la soddisfazione di coppia



E’ capitato anche a me di …
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• I partecipanti alla ricerca hanno dichiarato che le storie
descritte fanno parte solo raramente della loro esperienza
poiché la risposta prevalente si situa sul punto “quasi mai”.

• Da successive analisi è emerso che il controllo è meno
frequente dello schiaffo e della restrizione della libertà.

• Sono le ragazze (M=2,11) più dei ragazzi (M =1,68 ) a

E’ capitato anche a me di …
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• Sono le ragazze (M=2,11) più dei ragazzi (M =1,68 ) a
dichiarare di avere messo in atto i comportamenti descritti
nelle storie. (indipendentemente dal tipo di azione); viceversa
sono i ragazzi più delle ragazze ad ammettere di essere più
spesso stati vittima di una situazione di C/S/RL e/o di avere
tradito.

• Nessuna differenza in funzione della classe frequentata.



Frequenza dei comportamenti violenti nella 

relazione sentimentale attuale/passata dei 

partecipanti
E’ mai successo al tuo partner 

di … 

Mai o raramente A volte Spesso o sempre

PR Veneto PR Veneto PR Veneto

A
g

g
re

ss
iv

it
à

 

in
d

ir
e

tt
a

Metterti il broncio 25,4 26,9 36,1 41,1 38,5 32,0

Fare o dire qualcosa per 

indispettirti 
35,6 38,4 31,2 33,6 33,3 28,1

Controllarti 50,8 65,0 21,6 18,3 27,6 16,6

A
g

g
re

ss
iv

it
à

 

in
d

ir
e

tt
a

Controllarti 50,8 65,0 21,6 18,3 27,6 16,6

Andare via sbattendo porta 67,2 74,7 17,8 16,9 15,0 8,4

Insultarti 70,0 74,1 21,4 18,8 8,5 7,1

A
g

g
re

ss
iv

it
à

 

d
ir

e
tt

a

Spingerti, afferrarti o scuoterti 83,1 87,0 8,9 7,5 8,0 5,5

Lanciare scagliare, colpire con 

oggetto 
82,6 89,1 9,9 6,2 7,5 4,7

Darti uno schiaffo 86,3 88,9 7,5 6,9 6,3 4,1

Lanciarti dietro qualcosa 88,8 90,9 5,9 5,5 5,2 3,5

Darti un calcio o un pugno 93,4 93,3 3,1 3,2 3,5 3,4



Nei confronti tra i dati raccolti nelle due regioni, si osserva una

tendenza per la quale i ragazzi del veneto dichiarano di avere

subito meno frequentemente degli emiliani forme di aggressività

indiretta e diretta.

Frequenza dei comportamenti violenti nella relazione 

sentimentale attuale/passata dei partecipanti
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indiretta e diretta.

Tra i partecipanti Veneti, solo 20 (1,3%) hanno dichiarato di non

essere mai stati vittime di nessuno dei comportamenti elencati



4,00

5,00

6,00

Frequenza dei comportamenti violenti 

nella relazione sentimentale 

attuale/passata dei partecipanti
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• Anche in questo caso (vedi diapo 32) le frequenza con la quale

i ragazzi dichiarano di avere subito comportamenti violenti è

tendenzialmente più alta di quella dichiarata dalle ragazze.

• Nessuna variazione emerge in funzione della classe

frequentata.
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Frequenza dei comportamenti violenti nella relazione 

sentimentale attuale/passata dei partecipanti

frequentata.



Relazioni sentimentali

81,0

Durata della relazione

3,1
12,8

45,8

16,9 21,6

1,0

21,0

41,0

61,0

81,0

%

Qualche giorno Qualche settimana

Qualche mese Circa un anno



• Il 15,3% dell’intero campione (di cui il 60,2% in II^) dichiara di

non avere mai avuto una relazione sentimentale.

• 613 (38,9%, di cui il 59,3% F e 53,3% in IV^ ) hanno dichiarato

di avere, al momento della compilazione del questionario, una

Commento diapositiva  52

Relazioni sentimentali

di avere, al momento della compilazione del questionario, una

relazione sentimentale e 721 (45,6%, di cui il 57,3% M) hanno

dichiarato di averla avuta in passato [χ2 sesso (2) = 37,15, p =

.000 ; χ2 classe (2) = 14,87, p = .001].



Soddisfazione per la propria relazione 

sentimentale importante

molto 

soddisfacente

29%

insoddisfacente

15%

molto 

insoddisfacente

3%

soddisfacente

53%
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Soddisfazione per la propria relazione 

sentimentale importante

Sono più soddisfatti i maschi delle femmine, mentre non ci sono

differenza in funzione della classe frequentata.

Il grado di insoddisfazione è correlato alla qualità della relazione

esperita: esso tende ad aumentare significativamente in relazione

alla frequenza con cui i ragazzi/e hanno dichiarato di essere statealla frequenza con cui i ragazzi/e hanno dichiarato di essere state

vittime, all’interno di tale relazione, di comportamenti

aggressivi/violenti diretti (r = .17***) ed indiretti (r = .13***) da

parte del partner.

La soddisfazione aumenta con la durata della relazione.



Relazioni esperite e rappresentazioni

dei rapporti tra i generi

3,000
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• Le rappresentazioni delle relazioni tra i generi tendono anche

ad essere solo parzialmente connesse alle relazioni

direttamente esperite dagli adolescenti: sono gli Egualitari a

denunciare comportamenti di violenza diretta ed indiretta del

partner significativamente meno spesso dei Tradizionalisti .
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Relazioni esperite e rappresentazioni

dei rapporti tra i generi

partner significativamente meno spesso dei Tradizionalisti .

Posizione intermedia per gli inconsapevoli.



Riflessioni conclusive 

• Permane una rappresentazione delle differenze e delle relazioni tra generi di tipo
asimmetrico, stereotipico e orientata alla “giustificazione” degli atteggiamenti
pregiudizievoli, seppure nelle sue forme più benevole .

• La violenza all’interno delle relazioni sentimentali è presente nelle relazioni amorose
degli adolescenti che, seppure non frequentemente, hanno dichiarato di essere stati
vittime di violenze soprattutto indirette agite dai loro partner. I dati indicano come tali
relazioni costituiscano uno dei fattori che incidono sull’insoddisfazione per la relazione
di coppia esperita.

• C’è una tendenza trasversale ai due generi alla giustificazione dei comportamenti• C’è una tendenza trasversale ai due generi alla giustificazione dei comportamenti
violenti all’interno della coppia, soprattutto quando essi possono essere attribuiti a
sentimenti di gelosia . Il tradimento è infatti valutato più severamente di quanto non lo
sia il comportamento violento stesso.

• Sul piano rappresentazionale emergono tuttavia posizioni diverse che collocano gli
adolescenti su un possibile continuum i cui estremi sono caratterizzati da
atteggiamenti più tradizionalisti e stereotipati da un lato e atteggiamenti più orientati
ad una visione egualitaria, più condivisa dalle ragazze che dai ragazzi.



?

La gelosia sembra costituire per i ragazzi e le ragazze di questa 

età l’eccezione a fronte della quale anche uno schiaffo può essere 

perdonato


