
PAURE VERSO GLI OMOSESSUALI E L’OMOSESSUALITÀ 

 

FRASI OMOFOBICHE 

 

1. Avrei paura se un omosessuale (del mio stesso sesso) ci pro-

vasse con me  

2. La maggior parte dei gay e delle lesbiche vuole “provarci” con gli 
eterosessuali 

3. Ho paura che i rapporti omosessuali siano una minaccia per la 
società in quanto contribuiscono alla diminuzione delle nascite 

4. Se una persona omosessuale mi facesse la corte, avrei molta più 

difficoltà ad allontanarlo che se fosse invece eterosessuale 

5. Non ho mai avuto pensieri o fatto sogni a contenuto omosessuale 

 

FRASI NON OMOFOBICHE 

 

1. Le paure che abbiamo nei confronti degli omosessuali sono in-

fondate 

2. Non credo che frequentare persone omosessuali mi farà di-
ventare omosessuale 

3. Dovremmo impegnarci a superare le nostre paure sull’omo-
sessualità 

4. Non mi creerebbe ansia scoprire che la percentuale degli omo-
sessuali è molto più alta di quella che penso diventano sempre 
più 

5. Non mi darebbe alcun fastidio abbracciare una persona omo-
sessuale 

 

 

RAPPORTO TRA OMOSESSUALI ED ETEROSESSUALI 

 

FRASI OMOFOBICHE 

 

1. Se una persona ha sentimenti omosessuali dovrebbe fare di 
tutto per superarli 



2. Penso che gli eterosessuali siano migliori degli omosessuali 

3. Quando uso la parola “frocio” non mi preoccupo delle emozioni 

negative che provoco in un omosessuale 

4. Mi darebbe fastidio il contatto fisico involontario con un omo-
sessuale (del mio stesso sesso) 

5. Cambierei opinione e sentimenti verso un amico se venissi a 
scoprire che è omosessuale 

 

FRASI NON OMOFOBICHE 

 

1. L’omosessualità è semplicemente uno stile di vita diverso e non 
dovrebbe essere giudicata o condannata 

2. Non c’è nulla di sbagliato nel comportamento degli omosessuali 

3. Credo che gli eterosessuali dovrebbero conoscere di più la realtà 
omosessuale per capirla meglio 

4. Credo che gli eterosessuali non dovrebbero discriminare le per-

sone omosessuali 

5. Conoscere l’esperienza di gay e lesbiche aumenta la conoscenza 
di me stesso 

 

 


